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Introduzione

L’Aerodinamica studia il moto relativo di un fluido intorno ad un
corpo solido, al fine di determinare le forze e le coppie che agiscono
sul corpo per effetto di tale moto. Lo studio aerodinamico riguarda
quindi principalmente correnti esterne, anche se vi sarà modo di
affrontare qualche tipo di corrente interna (per esempio flusso in
condotti). La conoscenza delle azioni aerodinamiche, fondamentali
per poter sostentare un velivolo, è essenziale per l’intero progetto
del velivolo stesso.

Il mezzo entro cui avviene il moto del corpo solido viene sche-
matizzato come un fluido di estensione infinita. L’esistenza di un
infinito (che, in pratica, significa essere sufficientemente lontano
dal corpo) permette di definire un vettore velocità asintotica, indi-
cato con ��, che non risulta influenzato dalla presenza del corpo
stesso. La forza aerodinamica dovuta al moto relativo fra fluido e
corpo può allora essere proiettata, rispetto alla direzione individua-
ta dal vettore ��, in una componente ortogonale, la portanza � (dal
termine inglese �ift), ed in una componente parallela, la resistenza
� (dal termine inglese �rag).

Tra tutti i corpi possibili, l’interesse è concentrato sui cosiddet-
ti corpi aerodinamici, che costituiscono i casi di maggior interesse
pratico in Aeronautica. Per una fortunata circostanza, questi og-
getti sono anche i più semplici da trattare, in quanto producono
una scia molto sottile: la schematizzazione può allora fare a me-
no di considerare gli effetti della turbolenza, e considerare infini-
tesimo lo spessore della scia, trattandola analiticamente come una
singolarità.

L’ipotesi di flusso incomprimibile

Una notevole possibilità di semplificazione del problema aerodina-
mico si ha quando si possono considerare trascurabili gli effetti
della comprimibilità del fluido.

Quando sia noto lo stato termodinamico del fluido, ovvero cono-
sciuto il valore di due qualsiasi fra le variabili di stato termodinami-
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viii Introduzione

�
��� ��� ��

��� ��� ��

Figura 1: Calcolo delle azioni aerodinamiche in un semplice ca-
so monodimensionale: teorema di bernoulli e flusso di quantità di
moto.

co (per esempio la pressione �� e la densità ��), è sempre possibile
calcolare a partire da esse la velocità 	� � 	����� ��� con cui il
suono si propaga entro il fluido. Il confronto fra �� ed 	�, che viene
tradizionalmente espresso con il numero adimensionale noto come
numero di Mach:


� �
��
	�

permette di stabilire se siano importanti, e vadano quindi tenuti in
conto, gli effetti dovuti alla comprimibilità del fluido. Quando il va-
lore di 
� è ridotto, la pressione assoluta non ha un vero ruolo e
può essere eliminata dalle equazioni del moto. Le azioni dinamiche
sul corpo vengono dunque in questo caso a dipendere solo da �� e
��, oltre che, naturalmente, dalle dimensioni del corpo stesso. L’e-
quazione di stato si riduce in questo caso alla semplice affermazione
che la densità � è costante. L’errore che si commette trascurando
la comprimibilità del fluido è proporzionale al quadrato di 
�: di
norma questo errore è ritenuto accettabile quando 
� � ���.

L’ipotesi di flusso non viscoso

Anche la viscosità � � ����� ��� è una proprietà dello stato ter-
modinamico del fluido, e la considerazione degli effetti viscosi risul-
ta fondamentale per stimare la resistenza aerodinamica. Per sapere
se occorra tenere in conto le proprietà viscose del fluido occorre
riferirsi ad un altro numero adimensionale, il numero di Reynolds:

��� �
�����

�

La trascurabilità o meno degli effetti viscosi è però una questione
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più delicata rispetto a quella degli effetti della comprimibilità, e non
è sempre sufficiente che il numero di Reynolds sia grande.

Come si calcolano le azioni aerodinamiche

Con riferimento alla figura 1, supponiamo di dover calcolare la pres-
sione all’uscita di un condotto convergente, di cui sia nota la geo-
metria. Ipotizzando di avere un profilo di velocità unforme sia all’in-
gresso che all’uscita del condotto, la velocità all’uscita è facilmente
calcolabile da un bilancio di portata:

�� � ��
��

��

Applicando il teorema di Bernoulli nella forma:

�

�
� � � � � ����

in cui, nel semplice caso incomprimibile, è � � ���, la pressione ��
nella sezione di uscita è data da:

�� � �� � �
� �

�

�
��

�

��

�

� �

�

La forza risultante � che agisce sul condotto si ricava invece
da un bilancio integrale di quantità di moto. Scrivendo il flusso di
quantità di moto nella direzione dell’asse del condotto, si ha:

�� �

� � �� � �� �

� � �� � �

Tale relazione permette il calcolo di � se la pressione �� è nota
grazie al teorema di Bernoulli.

Questo modo di procedere è molto generale, e se ne farà am-
pio uso nel seguito. Dopo il calcolo del campo cinetico, il teorema
di Bernoulli nella formulazione opportuna permette di risalire al-
la pressione; grazie alla conoscenza della pressione e al bilancio di
quantità di moto si risale infine alle azioni aerodinamiche.

Struttura del volume

Questo volume si divide in tre parti. La prima e più ampia parte è
dedicata allo studio del moto fluido non viscoso ed incomprimibile.
Naturalmente nessun fluido reale presenta queste caratteristiche,
ma il fluido non viscoso ed incomprimibile rappresenta una utile
schematizzazione a cui un fluido reale (per esempio l’aria) si avvici-
na quanto più il numero di Reynolds è grande ed il numero di Mach
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è piccolo. Numerosi casi significativi ricadono entro la schematizza-
zione di fluido non viscoso ed incomprimibile, che costituisce inol-
tre la base per successive estensioni. In una seconda parte il fluido
sarà considerato non viscoso ma comprimibile; infine, una terza
parte sarà dedicata allo studio dei fluidi viscosi ed incomprimibili.
Corsi e testi più avanzati trattano i fluidi viscosi e comprimibili, che
qui non trovano spazio.

Nel Capitolo �1 vengono ricavate le leggi del moto dei fluidi, per
il caso sia viscoso che non viscoso, mediante un procedimento che
sfrutta solamente proprietà di simmetria e invarianza rispetto al si-
stema di riferimento. Nel Capitolo �3 ci si concentra poi sulla più ri-
stretta classe dei fluidi incomprimibili, oppure comprimibili in moto
isoentropico, e si mostra come il problema di determinare la vor-
ticità è risolubile in forma chiusa se si conosce la velocità. Questo
fornisce gli strumenti per valutare la portata dell’ipotesi di irrotazio-
nalità del moto, che viene adottata nel Capitolo �4 permettendo di
fare l’ipotesi di scia sottile, e quindi di ricondurre il problema aerodi-
namico alla soluzione dell’equazione di Laplace. Dopo una rassegna
dei vari metodi risolutivi, che sfruttano la linearità del problema di
Laplace, il calcolo delle forze aerodinamiche pone in evidenza co-
me, in due dimensioni, sia presente solamente una componente
portante.

Il Capitolo �5 introduce una ulteriore, importante classe di me-
todi risolutivi dell’equazione di Laplace, basata sulle variabili com-
plesse, molto potente ma di uso limitato alle due dimensioni. Tra-
sformazioni conformi e calcolo delle forze aerodinamiche mediante
le formule di Blasius ne costituiscono le principali applicazioni.

Lo studio dei profili sottili, che conduce ad un problema lineare
anche nella geometria del profilo, viene affrontato nel Capitolo �6,
facendo ulteriore uso delle variabili complesse. Il problema alare tri-
dimensionale, e l’insorgere della relativa componente resistiva della
forza aerodinamica, si trattano nel Capitolo �7.

Il Capitolo �8 affronta invece lo studio di fluidi non viscosi ma
comprimibili, esaminando sia nel caso subsonico sia nel caso su-
personico quali siano le equazioni del moto e le loro tecniche risolu-
tive, e la teoria dei profili alari. Viene inoltre descritta l’impostazione
del problema transonico.

Il Capitolo �10 affronta infine, nell’ipotesi di incomprimibilità,
il fenomeno dello strato limite, fornendo una derivazione accurata
delle equazioni, loro soluzioni nei casi lineare e non lineare, e cenni
ai metodi approssimati per il calcolo dello strato limite e del punto
di separazione.
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Il materiale contenuto in queste pagine è in continua evoluzione
e miglioramento. Può essere reperito presso la Biblioteca del Di-
partimento di Ingegneria Aerospaziale del Politecnico di Milano; una
versione postscript ed una versione PDF si possono ottenere consul-
tando il sito Internet http://www.aero.polimi.it/�quadrio do-
ve potranno essere presenti anche ulteriori aggiornamenti ed errata
corrige. L’indirizzo di posta elettronica maurizio.quadrio@polimi.it
può essere usato per segnalare errori o proporre miglioramenti.
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Capitolo 1

Le leggi del moto dei fluidi

Le equazioni fondamentali del moto dei fluidi vengono
ricavate prendendo le mosse da considerazioni di equi-
librio meccanico a livello microscopico. Si giunge cosı̀
alle equazioni di Eulero e di Navier–Stokes unicamente
sulla base di considerazioni di simmetria ed invarianza
rispetto al sistema di riferimento, rendendo conto del-
la generalità delle equazioni ottenute, che si applica-
no a semplici gas ma anche a liquidi dalla complessa
struttura molecolare.

Indice del capitolo
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2 Le leggi del moto dei fluidi

1.1 I fluidi: descrizione macroscopica e microsco-
pica

La descrizione di un fluido (in quiete o in moto) da un punto di vista
macroscopico consiste nella scelta di un set significativo di variabili
macroscopiche, nella scrittura di equazioni differenziali (dotate di
opportune condizioni iniziali ed al contorno) per tali variabili, ed
infine nella risoluzione di tali equazioni.

Un fluido può però essere descritto e studiato anche sulla base
delle proprietà meccaniche delle singole molecole che lo compon-
gono: in questo caso si parla di descrizione microscopica. Tale de-
scrizione, per quanto risulti possibile in via teorica, non risulta co-
munque utile per la risoluzione di problemi pratici, dato il numero
enorme di molecole che occorrerebbe seguire nel loro moto.

I due livelli, macroscopico e microscopico, sono uniti da un le-
game di tipo statistico, o probabilistico, in base al quale si giunge a
definire le proprietà macroscopiche attraverso funzioni di densità di
probabilità delle proprietà meccaniche microscopiche.

All’interno di un sistema costituito da � molecole, una parti-
colare molecola, indicata con il suffisso �, si caratterizza anzitutto
mediante la sua massa ��, ed inoltre con la sua energia potenziale
����� , la quale sintetizza tutte le azioni di origine intermolecolare. Al
contrario di quello che avviene in un solido, le molecole di un fluido
possono muoversi piuttosto liberamente: la molecola �-esima deve
quindi anche essere caratterizzata dalla sua velocità �� (che prende
il nome di velocità microscopica).

Per un sistema meccanico isolato, sono valide le seguenti rela-
zioni di conservazione delle grandezze meccaniche microscopiche
massa, quantità di moto ed energia, che costituiscono un set di
cinque relazioni scalari:

�

��

��
���

�� � �

�

��

��
���

���� � �

�

��

�
��
���

��
���
�

� �����

�
� �
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�

��
�

��

Figura 1.1: Calcolo del flusso di una quantità scalare � attraverso
la frontiera �� di un volume �

1.2 Le equazioni di bilancio

Sulla base delle grandezze meccaniche conservate a livello molecola-
re, si possono definire le grandezze macroscopiche massa, quantità
di moto ed energia:

��
���

�� ��

��
���

���� ��

��
���

�
��

���
�

� �����

�
� �

La densità di massa (massa per unità di volume), detta anche
semplicemente densità, risulta essere una funzione, nel caso gene-
rale, dello spazio e del tempo: 	 � �
� � 	 ��� ��. Anche la densità
di quantità di moto � ��
� (quantità di moto per unità di volume)
e la densità di energia � � �
� (energia per unità di volume) sono in
generale funzioni della posizione e del tempo. Un generico volumet-
to di fluido �� è caratterizzato quindi dalle tre quantità 	��, ��� e
���.

I flussi

Per le grandezze per unità di volume ora definite si vogliono scri-
vere delle equazioni di bilancio, cioè si vuole collegare le variazioni
temporali delle grandezze specifiche all’interno di un volume � arbi-
trario al loro flusso attraverso la superficie �� che delimita il volume
stesso, oltre che ad eventuali termini sorgente.
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4 Le leggi del moto dei fluidi

La forma funzionale con cui si deve esprimere il flusso di una
grandezza scalare può esser fatta discendere direttamente dalla ne-
cessaria indipendenza dal sistema di riferimento e dalla scelta della
particolare linea di contorno. Si consideri allora una generica gran-
dezza scalare � : supponiamo di non avere ancora determinato il
carattere scalare o vettoriale del suo flusso, che indichiamo rispet-
tivamente con � e �� . Con riferimento (figura 1.1) ad un volumetto
� di normale � uscente dalla superficie �� di contorno, se il flusso
dello scalare � fosse una grandezza scalare l’unico modo tensorial-
mente corretto di scrivere una equazione integrale di bilancio per �
sarebbe (a meno di eventuali termini di sorgente):

�

��

���
�

� �� � �

�
�

�
��

� ��

Ma in questo modo l’integrale a secondo membro verrebbe a di-
pendere direttamente dall’elemento superficiale ��, ovvero dal det-
taglio della forma della superficie di integrazione, il che è inaccet-
tabile. Considerando invece il flusso come una grandezza vettoriale
�� , si ha:

�

��

���
�

� �� � �

�
�

�
��

�� � � �� (1.1)

in cui l’integrale di contorno viene calcolato attraverso la proiezione
� ��.

Con semplici considerazioni di necessaria indipendenza rispetto
al sistema di riferimento, si può quindi concludere che il flusso di
una grandezza scalare deve essere una quantità vettoriale. Con
ragionamenti analoghi, si può anche concludere che il flusso di una
grandezza vettoriale � è rappresentato da un tensore �� di ordine
due:

�

��

���
�

� �� � �

�
�

�
��

�� � � ��

Le equazioni di bilancio in forma differenziale

Sotto la fondamentale ipotesi che la grandezza fisica � sia rappre-
sentabile con una funzione continua (insieme alle sue derivate) dello
spazio e del tempo, l’equazione di bilancio per � può scriversi anche
in forma differenziale, oltre che integrale. Grazie al teorema della
divergenza, infatti, l’equazione di bilancio (1.1) diviene:
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�

��

���
�

� �� � �

���
�

� � �� ��

L’equaglianza ora scritta deve valere per qualsiasi volume di in-
tegrazione �, che è arbitrario. Deve quindi essere vera anche l’equa-
zione in forma differenziale:

��

��
�� � �� � �

Specializzando il discorso ad un fluido, quando è valida l’ipotesi
di continuità delle diverse grandezze si possono allora scrivere le
seguenti equazioni di bilancio in forma differenziale:

�	

��
�� � �� � � (1.2)

��

��
�� � �� � � � (1.3)

��

��
�� � �	 � � (1.4)

in cui l’espressione dei flussi resta ancora indeterminata.
Si noti che, nel bilancio (1.3) per la quantità di moto, �� rappre-

senta una eventuale forza per unità di volume, ed il corrispondente
lavoro � compare nel bilancio per l’energia. Un tipico caso di forza di
volume è costituito dalla forza di gravità, esprimibile come �� � 	�.

1.3 Fluido in equilibrio termodinamico locale

Un fluido che si trovi in stato di quiete, cioè in equilibrio termo-
dinamico, può essere compiutamente descritto dal punto di vista
macroscopico mediante due sole variabili di stato termodinamico
(ad esempio la pressione e la densità), a partire dalle quali sono poi
determinabili tutte le altre (temperatura, entropia, entalpia, etc). In-
fatti le grandezze macroscopiche (cosı̀ come le proprietà statistiche
delle grandezze meccaniche microscopiche da cui discendono) de-
vono dipendere solo dalle grandezze meccaniche conservate anche
a livello microscopico. Ma, nel caso specifico di fluido complessiva-
mente in quiete, la quantità di moto complessiva deve essere nul-
la, ed il sistema ora scritto si riduce quindi a due relazioni scalari
significative.

Quando il fluido non è in quiete, e non si trova quindi in equi-
librio termodinamico, si può formulare l’ipotesi che esista almeno
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Figura 1.2: L’ipotesi del continuo è applicabile quanto più le scale �
e � sono separate.

un equilibrio termodinamico locale. Si immagina cioè (si veda la fi-
gura 1.2) di poter suddividere l’intero campo di moto in regioni, di
volume ��, caratterizzate da una scala spaziale � sufficientemente
piccola da permettere di affermare l’equilibrio termodinamico sin-
golarmente al loro interno. I tempi caratteristici dell’evoluzione del
fluido devono inoltre essere lunghi rispetto a quelli necessari perché
le distribuzioni statistiche di probabilità approssimino quelle carat-
teristiche dello stato di equilibrio. In questo modo il gas è descritto
dalle quantità 	 ��, � �� e � �� (al contrario di quanto detto so-
pra per l’equilibrio termodinamico globale, ora la quantità di moto
propria del volumetto �� non è più necessariamente nulla).

Il concetto di equilibrio locale comporta quindi l’introduzione di
una scala di lunghezza �, caratteristica del volumetto ��. Solo quan-
do � è molto inferiore alla scala integrale � caratteristica del moto
del fluido, l’ipotesi ora fatta (che prende il nome di ipotesi del conti-
nuo), è verificata. La scala di lunghezza �, altrimenti indicata come
cammino libero medio, dipende anch’essa dalle condizioni del moto,
e può, in determinate condizioni, assumere valori tanto elevati da
diventare confrontabile con � e far perdere quindi validità all’ipotesi
del continuo. In questo caso, le equazioni che ricaveremo (Eulero
e Navier–Stokes) non sono più adatte a descrivere correttamente il
moto del fluido.

In condizioni di equilibrio termodinamico locale, non solo le gran-
dezze di stato 	, � e �, ma anche i loro flussi ��, �� e �	 devono di-
pendere unicamente dai valori puntuali delle grandezze meccaniche
conservate. In altri termini:

�� � ���	��� ��� �� � ���	��� ��� �	 � �	�	��� ���
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La forma funzionale di queste dipendenze può esser fatta discen-
dere dalla necessaria invarianza di tutte le proprietà fisiche rispetto
alla scelta del sistema di riferimento.

1.3.1 Il flusso di massa

Anzitutto, come diretta conseguenza delle definizioni microscopiche
di densità di massa e di densità di quantità di moto, si può imme-
diatamente affermare che il flusso di massa che compare nella (1.2)
eguaglia la densità di quantità di moto:

�� � �

Inoltre si può definire la velocità macroscopica come velocità
di massa, ovvero come media delle velocità delle singole molecole,
pesate secondo la loro massa:

	 �

��
���

����

��
���

��

�
�

	

Questo consente di scrivere il flusso di massa in funzione del-
la velocità di massa, come �� � 		 . L’equazione di bilancio della
massa in forma differenziale diviene:

�	

��
�� � �		 � � � (1.5)

È facile verificare che questa equazione mantiene la stessa forma
al variare del sistema di riferimento. Si introduca anzitutto un nuo-
vo sistema di assi ��, definito da una terna di riferimento inerziale
in moto alla velocità costante 	 � rispetto alla terna fissa �. La legge
di trasformazione delle coordinate è la seguente:

�
� � �� � 	 � ��

� � ��
(1.6)

La legge di trasformazione delle derivate è:

�

���
�

��

���
�

��
�

��

���
�

��
�

�

��
�

���
�
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�
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�
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�
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�

�

��
� �	 � � ��
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8 Le leggi del moto dei fluidi

Nella seconda relazione inoltre si può tener conto del risultato
della prima, ovvero del fatto che l’operatore gradiente si esprime
allo stesso modo nei due sistemi di riferimento: � ���.

La derivata temporale �	�
��� si scrive dunque:

�	�

���
�

�	�

��
� 	 � � �

�	

Si ricava inoltre che le velocità delle molecole nei due sistemi di
riferimento sono legate dalla relazione:

��� �
���

���
� �� � 	 � (1.7)

È evidente dalla sua stessa definizione molecolare che la densità
non cambia con il sistema di riferimento, cioè:

	 � 	� (1.8)

in quanto �� � ��
�. L’espressione per �	�
�� � �	
�� può essere

sostituita dall’equazione di conservazione della massa (1.5):

�	�

���
� ��� ��� 	 � � �

�	�

La quantità di moto � varia al variare del sistema di riferimento,
secondo la seguente legge:

� �
	

�

��
���

���� �
	

�

��
���

��
�

	
��� � 	 �



� �� �

	

�
	 �

��
���

��
� � �� � 	�	 �

(1.9)
Sostituendo si ottiene:

�	�

���
� ��� �

	
�� � 	�	 �



�
	
	 � � �

�


	�

e grazie al fatto che 	 � è costante:

�	�

���
� ��� ��� �

	
	 � � �

�


	� �

	
	 � � �

�


	�

da cui si ricava infine che:

�	�

���
� ��� ���

che, come si voleva mostrare, è scritta nella stessa forma della (1.5).
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1.3.2 Il flusso di quantità di moto

L’invarianza dell’equazione di bilancio per la quantità di moto ri-
spetto al cambiamento di riferimento pone, al contrario di quanto
ora visto per la massa, precisi vincoli sulla forma funzionale del ten-
sore flusso di quantità di moto, il cui ottenimento richiede qualche
passaggio.

Si riscriva l’equazione di bilancio (1.3) per � nel nuovo sistema
di coordinate ��. Tenendo conto delle leggi di cambiamento di 	 (1.8)
e � (1.9), e della legge di trasformazione delle derivate, essa assume
la forma:

���

���
� 	 � � �

��� �
� �	�	 ��

���
� 	 � � �

�
	
	�	 �



��� � �� � � �

Tenendo ora conto esplicitamente del fatto che 	 � è costante, si
ha:

���

���
�

�	�

���
	 � � 	 � � �

��� �
	
	 � � �

�	�


	 � ��

� � �� � � �

Eliminando la derivata temporale della densità, l’equazione può
essere riscritta in una forma analoga a quella di partenza, con una
derivata temporale e la divergenza di un tensore di ordine due:

���

���
��� �

�
�� ���	 � � 	 ��

� � 	�	 �	 �

�
� � �

La necessità dell’invarianza rispetto al riferimento inerziale pre-
scelto richiede quindi che sia:

�
�
� � �� ���	 � � 	 ��

� � 	�	 �	 � (1.10)

Questa relazione costituisce un preciso vincolo a cui la dipen-
denza funzionale �� � ���	��� �� deve soddisfare al variare del
sistema di riferimento.

Il vincolo (1.10) deve valere per qualsiasi cambiamento di sistema
di riferimento, purché inerziale, e quindi per qualsiasi 	 � costante.
Senza perdere di generalità, ci si può allora porre in quel particolare
sistema di riferimento in cui �� � �, ovvero nel sistema determinato
scegliendo, per il punto dato, 	 � � 	 . La relazione (1.10) assume
cosı̀ la più semplice espressione:

�
�
� � �� � 		 	

in cui il tensore �
�
� non dipende più da �, ma solo da 	 ed �, ovvero

solamente da due grandezze scalari.
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10 Le leggi del moto dei fluidi

Il tensore � �� non deve dipendere dalle rotazioni del sistema di
riferimento, in quanto i fluidi, a differenza dei solidi, non ammet-
tono alcuna direzione privilegiata. Esiste un unico modo per cui
un tensore di ordine due è indipendente dalle rotazioni del sistema
di riferimento: il tensore �

�
� deve necessariamente essere espresso

dal prodotto di una funzione scalare delle sole variabili 	 ed � per
il tensore unitario � (che essendo isotropo non presenta alcuna di-
rezione privilegiata). Indichiamo con � tale funzione, e la definiamo
pressione:

�
�
� � � �	��� � (1.11)

Nel caso particolare di fluido in quiete (all’equilibro termodina-
mico), la funzione � cosı̀ definita deve essere coincidente con la pres-
sione come definita in Termodinamica. Nel caso di equilibrio locale,
invece, la pressione è per definizione la medesima funzione scalare
di 	 ed � che si ha all’equilibrio termodinamico. Si noti che nel caso
statico la pressione coincide con la forza per unità di superficie eser-
citata su una parete, cioè con la componente diagonale del tensore
degli sforzi. In un fluido in movimento, invece, la forza esercitata su
una parete è data dalla componente normale del flusso di quantità
di moto ��, che può contenere altri contributi oltre a quello della
pressione. Si noti inoltre come la relazione (1.11) è puntuale e non
contiene alcuna dipendenza dalla velocità.

L’equazione di bilancio per la quantità di moto (1.3) in forma
differenziale diviene:

� �		 �

��
�� � �		 	 � � �� � � � (1.12)

1.3.3 Il flusso di energia

Per ciò che riguarda l’equazione dell’energia, il ragionamento si con-
duce in maniera analoga: si sfruttano la necessaria invarianza del-
l’equazione (1.4) rispetto ad un cambiamento di riferimento inerzia-
le e la mancanza di direzioni privilegiate nel fluido, per arrivare a
determinare l’espressione funzionale del flusso di energia �	.

La definizione microscopica di energia permette di scrivere il
legame fra le energie nei due sistemi di riferimento come:

� �
	

�

��
���

�
��

���
�

� �����

�
�

	

�

��
���

�
��

�

�
��
�

�
���

�

� �
�

�
���

��
�
� 	 	 � � �����

�
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1.3 Fluido in equilibrio termodinamico locale 11

in cui si è tenuto conto del fatto che l’energia potenziale non dipende
dal sistema di riferimento. Effettuando le sommatorie per passare
alle grandezze specifiche, e ricordando che 	 � è costante, si ottiene:

� � �� � 	�
� �
�

�
��� 	 	 �

Effettuando il cambio di variabili e questa sostituzione, l’equa-
zione dell’energia (1.4) si riscrive come:

���

���
� 	 � �

���

���
�

� �
�

�

�	�

���
� 	 � � �

�


�� � 	�

� �
�

�
��� � 	 �

�
��� � �	 � �

Le due derivate temporali a primo membro possono essere eli-
minate grazie alle rispettive equazioni di bilancio scritte nel sistema
��, ottenendo:

���

���
��� �


�	 � �

�
� � 	 � �

� �
�

�
�� ���	 � �

	
�� � 	 �



	 � � 	�

� �
�

�
	 �

�
� �

Perchè l’equazione dell’energia sia invariante rispetto ad un cam-
bio del sistema di riferimento, la quantità fra parentesi deve allora
essere uguale al vettore � �	 nel sistema ��, e si è ricavata una regola
cui l’espressione di tale tensore deve obbedire al variare del riferi-
mento. Per determinare la forma funzionale di �	, si può specia-
lizzare il discorso a quel particolare riferimento per cui, localmente,
sia �� � �, cioè 	 � � 	 . Si ha:

�	 � � �	�	
�� ��� � �

�
� � 	 ���	 � 	�

� �

�
	

In questo riferimento, inoltre, il tensore �
�
� è semplicemente ugua-

le a ��	�� ��� �, ed è � � �� � 	�� �
�. Quindi:

�	 � � �	�	
�� ��� � ��	�� ���� � 	 ��	

L’energia ��, energia per unità di volume di un fluido in quiete,
è pari a 	�, dove � è l’energia interna per unità di massa cosı̀ co-
me definita in Termodinamica. Conviene usare � come variabile, e
riscrivere la relazione precedente come:

�	 � � �	�	� �� � ��	� ��� 	 	 � 	

�
��

� �

�

�
	

Il vettore � �	, che dipende da due scalari, deve necessariamente
essere nullo, perchè non esistono vettori invarianti alla rotazione
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12 Le leggi del moto dei fluidi

del sistema di riferimento. In conclusione, l’equazione dell’energia
in forma differenziale si scrive come:

�

��


	

�
��

� �

�

��
�
 	


	

�
��

� �

�

�
	 � �	

�
� � (1.13)

1.4 Fluido in quasi-equilibrio termodinamico

L’ipotesi di equilibrio locale spesso non è sufficiente. Si è visto come
la sua validità sia da valutarsi in relazione al valore del rapporto �
�
fra il libero cammino medio delle molecole ed una scala globale di
lunghezza, e ad un analogo rapporto fra tempi caratteristici.

Quanto ricavato sinora tenendo conto delle proprietà puntuali
del fluido può essere interpretato come il termine zero dello svi-
luppo in serie di Taylor delle equazioni statistiche valide a livello
microscopico rispetto a �
�. Un miglior grado di approssimazione,
che consideri anche uno scostamento delle distribuzioni di proba-
bilità, purché piccolo, rispetto all’equilibrio, si ottiene considerando
che i flussi possano avere una dipendenza non solo puntuale dalle
variabili di stato, ma anche estesa ad una regione di dimensione
tipica �. In altre parole, si può cercare di tenere in conto anche
il primo termine dello sviluppo in serie, purché, naturalmente, su
distanze dell’ordine della scala � le variazioni delle variabili di sta-
to siano piccole. Questo comporta una dipendenza funzionale dei
flussi dalle derivate (gradienti) delle variabili di stato che, in quanto
primo termine di una serie di Taylor, deve essere lineare.

Un’approssimazione di questo tipo è molto generale, e trova un
limite di validità solo per fluidi molto rarefatti, oppure per fluidi non-
newtoniani, o ancora per fluidi con particelle solide in sospensione.

1.4.1 Il flusso di quantità di moto

Si scrive per il tensore �� una espressione in cui, oltre al termine di
equilibrio �


�
��	��� ��, che è il termine di grado zero dello sviluppo,

compaiono altri tre termini proporzionali a �	, �� e ��, che nel
loro insieme costituiscono un termine correttivo, piccolo, rispetto
all’equilibrio. Nel loro insieme, i termini correttivi si indicano con
�
�
� e costituiscono la parte dissipativa del tensore degli sforzi. L’ag-

gettivo si giustifica in quanto si può mostrare come nel caso in cui
�
�
� � � la produzione di entropia è nulla.

La più generale espressione per �
�
� è la seguente:

�
�
� � � �	� � �� � � ��
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1.4 Fluido in quasi-equilibrio termodinamico 13

in cui compaiono due tensori tripli (27 componenti) ed un tensore
quadruplo (81 componenti). Le componenti di questi tensori sono
funzioni di stato termodinamico, cioè funzioni solo di due variabili
di stato.

Perché continui a valere la relazione (1.10), l’espressione di �� �

�

�
� � �

�
� non deve cambiare con il sistema di riferimento. Questo

comporta immediatamente che i due tensori tripli, coefficienti di
�	 e ��, devono necessariamente essere nulli. Non esistono infatti
tensori di ordine dispari che siano indipendenti dal sistema di riferi-
mento. �

�
� appare quindi dipendere linearmente solamente da ��.

Anche il tensore �� dipende in realtà dal sistema di riferimento, in
particolare per trasformazioni galileiane. Infatti:

�� ���� �� �		 �� ���� ��		 �

La variabile di stato opportuna per descrivere la dipendenza fun-
zionale di ��� in maniera indipendente dal sistema di riferimento non
può quindi essere �. Ma il problema è facilmente rimosso sceglien-
do la velocità di massa 	 come variabile di stato: è facile vedere
che il tensore �	 risulta indipendente dal sistema di riferimento,
in quanto 	 , pur dipendendo dal sistema di riferimento, cambia di
una costante 	 � il cui gradiente è nullo. �

�
� può quindi essere fun-

zione lineare solo di �	 . Per inciso, si noti che, con procedimento
più complesso, si sarebbe comunque potuto procedere come nel pa-
ragrafo precedente, scrivendo l’espressione per ���� ed imponendo
a posteriori l’invarianza rispetto al sistema di riferimento.

Il fattore di proporzionalità fra �
�
� e �	 è in generale un tenso-

re quadruplo, definito da 81 componenti. Gran parte di esse deve
però essere nulla, per le solite considerazioni di invarianza (tale os-
servazione prende il nome di principio di Curie). Dal momento che
esistono solo tre tensori quadrupli indipendenti dal sistema di ri-
ferimento, il fattore di proporzionalità deve essere esprimibile come
una combinazione lineare, attraverso tre coefficienti scalari, di que-
sti tensori. Utilizzando la notazione per componenti, ed introducen-
do il simbolo di Kronecker Æ� che vale 1 quando � � � e 0 quando
� �� �, si ha:

���� � � Æ�Æ�� � � Æ��Æ� � � Æ��Æ�

in cui i tre coefficienti � � ��	���, � � ��	��� e � � ��	��� sono
funzioni dello stato termodinamico del fluido.

Per riconoscere il legame fra i tre tensori e �	 , osserviamo che:

�
���

Æ�Æ��
���
���

� Æ�
�
���

Æ��
���
���

� Æ�
�
�

���
���

� �� � 	 � �
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�
���

Æ��Æ�
���
���

�
��
���

��	

�
���

Æ��Æ�
���
���

�
���
��

� ��	 ��

Di conseguenza risulta:

�
�
� � � �� � 	 � �� � �	 � � ��	 ��

Inoltre si può ancora ricavare che uno dei tre coefficienti scalari
liberi è nullo. Per far questo, è utile dapprima riscrivere il tensore
�	 ed il suo trasposto in funzione della parte simmetrica e di quella
antisimmetrica di �	 , definite come:

�	 ��� �
�	 � ��	 ��

�
� �	 ��� �

�	 � ��	 ��

�

Questo porta a scrivere:

�
�
� � � �� � 	 � �� �� � ���	 � �� � �� ��	 ��

La simmetria che permette di annullare un ulteriore coefficiente
è la necessità di poter raggiungere l’equilibrio termodinamico nel
caso particolare di fluido in rotazione rigida. Quando il fluido è in
pura rotazione rigida (si pensi al fluido in quiete all’interno di un
contenitore posto in rotazione), gli effetti dissipativi sono nulli ed il
fluido deve poter raggiungere l’equilibrio termodinamico. Per una
rotazione rigida, quindi descritta da:

� � �� � 


il tensore gradiente di velocità assume la forma:�
� � �
��� 
���


��� � �
���

�
��� 
��� �

�
�

che è evidentemente sempre antisimmetrico. La sua parte simme-
trica e la sua traccia sono quindi nulle. Perché sia �

�
� � � anche nel

caso di rotazione rigida, deve quindi essere necessariamente � � �.
Quindi:

�
�
� � � �� � 	 � �� �

�
�	 � ��	 ��

�
da cui si nota che anche il tensore �

�
� è simmetrico.
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1.4 Fluido in quasi-equilibrio termodinamico 15

Esiste un’ulteriore possibile definizione per i due coefficienti li-
beri, che restano effettivamente indeterminati. In essa si separa la
parte simmetrica a traccia nulla del tensore, in questo modo:

�
�
� � ��

�
�	 � ��	 �� �

�

�
�� � 	 � �

�
� � �� � 	 � � (1.14)

Quest’ultima definizione è più utilizzata, in quanto in base a con-
siderazioni termodinamiche si può dimostrare che la parte a traccia
nulla e la traccia di �

�
� devono avere separatamente coefficienti ne-

gativi per escludere diminuzioni di entropia. Segue quindi che i due
coefficienti � e � (che sono le viscosità dinamica e di volume) sono
sempre positivi.

L’espressione più generale cui si perviene per il tensore ��, nel-
l’ipotesi di quasi equilibrio, è dunque la seguente:

�� � 		 	 � � �� ��

�
�	 ��� �

	

�
�� � 	 � �

�
� � �� � 	 � � (1.15)

Si noti che una definizione puramente meccanica di pressione
potrebbe essere quella per cui la pressione è uguale ad un terzo
dell’invariante lineare del tensore gradiente di velocità, come scritto
nella (1.15). Ciò porterebbe a chiamare pressione la grandezza:

	

�
��� � �� �� ��	 �

che è evidentemente diversa da �. Questa definizione, pur essendo
lecita, comporterebbe però una dipendenza funzionale della pressio-
ne dalle variabili di stato che è più complicata, rispetto alla (1.11),
e non viene normalmente utilizzata.

1.4.2 Il flusso di energia (cenni)

Nel caso di quasi-equilibrio, anche il flusso di energia �	 viene scrit-
to come somma di una parte all’equilibrio ed una parte dissipativa
��
	, che dipende dai gradienti delle variabili di stato:

��
	 � � �	� � �	 � � ��

Per gli ormai consueti motivi di indipendenza dal sistema di rife-
rimento, esso può dipendere solo da termini proporzionali, attraver-
so uno scalare, a�	 e��. Si può inoltre mostrare che la condizione
termodinamica che non si abbia diminuzione di entropia impedisce
che i parametri liberi siano due. Si giunge al risultato che l’unico
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16 Le leggi del moto dei fluidi

coefficiente scalare libero moltiplica il gradiente della temperatura,
si indica con �� e prende il nome di coefficiente di conducibilità
termica:

��
	 � ���� (1.16)

Anche � è da considerarsi funzione delle variabili di stato termo-
dinamico, e quindi della posizione, ed è un numero necessariamente
positivo per motivi termodinamici.

1.5 Pressione e sforzi

Fino a quando non viene specificata una espressione per il flusso
di quantità di moto ��, le espressioni scritte in precedenza sono
di validità molto generale. Esse sono state ricavate a partire dalla
considerazione di un sistema meccanico costituito da � molecole, e
quindi l’ipotesi di avere a che fare con un fluido non è necessaria.
L’equazione integrale:

�

��

���
�

� �� �

�
�

�
�

�� � � �� � � (1.17)

che esprime il bilancio della quantità di moto, quando si lasci inde-
terminata l’espressione di �� risulta valida anche per un volume di
controllo che contiene al suo interno non solo una porzione di fluido
ma anche un corpo solido. Se si immagina (figura 1.3) di restringe-
re il volume fino a farlo coincidere con il volume occupato dal corpo
solido, la medesima relazione integrale permette di calcolare la va-
riazione temporale della quantità di moto �� del corpo, ovvero la
forza aerodinamica � . In questo caso infatti le proprietà di volume
che compaiono nell’equazione (1.17) sono quelle del solido, mentre
le proprietà di superficie (l’integrale va calcolato sulla frontiera ��)
sono quelle proprie del fluido: si riesce a calcolare la forza aerodi-
namica che agisce su un corpo mediante un integrale di superficie
esteso al solo fluido.

Nel caso in cui il fluido sia in equilibrio locale, si può utilizza-
re per �� l’espressione utilizzata per la (1.12). Tenendo conto del-
la condizione al contorno per cui, sulla superficie del corpo, deve
essere 	 � � � �, si giunge all’espressione:

���

��
� � �

�
�

�
��

� � � � �� �

�
�

�
��

� � �� (1.18)

che è la definizione classica di pressione. Quando il fluido è in
quasi-equilibrio, è sufficiente inserire la corretta espressione di ��

per avere la forza esercitata dal fluido sul corpo. Ovviamente nel
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�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������

�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������

�
��

��

Figura 1.3: Calcolo della forza aerodinamica con un integrale su
un contorno �� prossimo al corpo o (nel caso stazionario) su un
contorno �� all’infinito.

problema viscoso non è più vero che � coincide con lo sforzo nor-
male, in quanto esistono dei contributi di non-equilibrio allo sfor-
zo normale stesso: la pressione resta la funzione di stato definita
per un fluido in quiete. (Solo nel caso di fluido incomprimibile, ri-
compare un legame fra la pressione e la traccia del tensore degli
sforzi.)

Il tensore �� rappresenta una forza per unità di superficie, ed è
quindi assimilabile al tensore degli sforzi che si introduce per i soli-
di. Occorre però sottolineare la differenza importante che nei solidi
tale tensore dipende dalla deformazione, mentre nei fluidi esiste una
dipendenza funzionale dalla velocità e dalle sue derivate.

Una ultima, importante osservazione riguarda i problemi sta-
zionari. In questo caso risulta spesso utile scegliere un volume di
integrazione � che sia molto più grande rispetto al volume occupato
dal corpo, caratterizzato dal contorno �� nella figura 1.3. In questo
modo la quantità di moto � di cui l’equazione (1.17) fornisce l’evolu-
zione temporale viene ad essere quella totale, ovvero la somma della
quantità di moto del corpo e di quella del fluido. È chiaro che la va-
riazione della quantità di moto del fluido deve essere nulla nel caso
stazionario: ciò equivale a dire che l’integrale effettuato solo sulla
superficie lontana è uguale ed opposto a quello calcolato lungo il
contorno del corpo:

� � �

�
�

�
��

�� � � ��

Spesso esistono consistenti vantaggi nel determinare la forza ae-
rodinamica mediante il calcolo di un integrale esteso alla superficie
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18 Le leggi del moto dei fluidi

lontana: ivi infatti possono essere utilizzate leggi che si presentano
più semplici.

1.6 Le condizioni al contorno

Una considerazione ulteriore deve essere fatta riguardo alle con-
dizioni che devono essere imposte al contorno per poter chiudere
correttamente il sistema delle equazioni. Il sistema completo delle
equazioni viscose presenta cinque incognite, ma è lecito assegnare
solamente quattro condizioni al contorno, di cui tre generalmente
(ma non necessariamente) sulle componenti di velocità. Quando l’e-
quazione dell’energia viene disaccoppiata dal sistema, le incognite
si riducono a quattro, e le condizioni al contorno lecite a tre.

Per il caso di problemi esterni, la condizione all’infinito non po-
ne particolari problemi. All’interfaccia fra il fluido ed il corpo solido
immerso in esso, si assegnano solitamente nel caso viscoso del-
le condizioni cinematiche di adesione o non scorrimento, cioè in
generale:

	 ������ � 	 ������

Nel caso in cui il sistema di riferimento sia solidale con il corpo,
tale condizione si traduce semplicemente in 	 ������ � �. Se il flui-
do è incomprimibile, l’equazione dell’energia è disaccoppiata, e non
occorrono altre condizioni al contorno per determinare il campo di
moto attorno al corpo. Per risolvere anche l’equazione dell’energia (il
che diviene necessario nel caso comprimibile), occorre all’interfaccia
una quarta condizione, ad esempio del tipo:

������� � �������

Si ricorda inoltre come si possono asegnare condizioni al contor-
no anche più complicate, sulla base di considerazioni di statistica
molecolare. Quella più utilizzata consiste nell’assegnare sul contor-
no del solido una combinazione della velocità tangenziale e della sua
derivata normale. Ciò equivale ad una correzione del primo ordine
in �
�, che permette di considerare variazioni di velocità, nulla sul
contorno, entro una distanza � dalla parete. Va da sè che le con-
seguenze pratiche di questa correzione sono quasi irrilevanti, fino a
che la scala � è molto minore della scala integrale �, mentre quando
le due scale divengono confrontabili è lo stesso modello matematico
delle equazioni di Navier–Stokes ad entrare in crisi.

Quattro (tre) condizioni al contorno sono troppo numerose quan-
do si considera il problema non viscoso. In effetti il sistema del-
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1.6 Le condizioni al contorno 19

le equazioni che regge il moto si abbassa di grado, dal momento
che le derivate seconde non sono presenti nelle equazioni di Eulero.
Occorre in questo caso assegnare una sola condizione sulla super-
ficie di interfaccia fra il solido ed il fluido, più una (due nel caso
comprimibile) ulteriore condizione per la parte del contorno dove la
velocità risulta entrante. L’unica condizione per la velocità all’inter-
faccia consiste nel chiedere che sia nulla sul contorno del corpo la
componente normale ad esso (condizione di non penetrazione):

	 	 � � �

La giustificazione rigorosa di questa condizione al contorno (e di
quella, analoga, sulla derivata normale della temperatura, necessa-
ria per trattare il caso comprimibile) non può che avvenire attraver-
so la considerazione dello strato limite. È possibile però in qualche
modo giustificarla qualitativamente. Per esempio, si può mostra-
re (lo si vedrà nel seguito) che, in un fluido non viscoso, anche in
presenza di una discontinuità la componente normale ad essa della
velocità deve essere continua: si può quindi estendere questo risul-
tato alla superficie del solido, e giustificare cosı̀ la condizione di non
penetrazione ora citata.
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Capitolo 2

Forme alternative delle
equazioni

Si richiamano in questo capitolo le diverse forme in cui
è comodo porre le equazioni del moto dei fluidi, con
particolare attenzione al caso non viscoso.

Indice del capitolo

2.1 Le equazioni di Eulero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

2.1.1 L’equazione di continuità . . . . . . . . . . . . . . . 22

2.1.2 L’equazione per la quantità di moto . . . . . . . . . 23
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2.1 Le equazioni di Eulero

Presentiamo insieme le equazioni di bilancio per la massa (1.5),
quantità di moto (1.12) ed energia (1.13), ricavate nel caso di equili-

21



22 Forme alternative delle equazioni

brio termodinamico locale ed esclusivamente sulla base di conside-
razioni di simmetria. Esse prendono il nome di equazioni di Eulero,
e valgono per ogni tipo di fluido data la generalità delle ipotesi sul-
le quali sono fondate. Insieme ad esse si deve considerare anche
l’equazione di stato, nella forma di una relazione funzionale fra le
variabili termodinamiche densità, energia interna e pressione.

��

��
�� � ��� � � � (2.1a)

��

��
�� � ��� � � � �� � � � (2.1b)

�

��

�
�

�
��

� �

�

��
�� �

�
�

�
��

� �

�

�
� � ��

�
� � (2.1c)

Le equazioni del moto dei fluidi possono essere scritte in diver-
se forme, più o meno equivalenti e più o meno complesse, che si
elencano nel seguito. Esiste anzitutto la forma conservativa, che è
quella utilizzata sinora, con la struttura classica in cui la variazio-
ne temporale è direttamente legata al flusso attraverso la frontiera
più un eventuale termine di sorgente. Esiste poi una formulazione
detta non conservativa o convettiva, che può essere più semplice in
alcuni casi. Quando le relazioni differenziali vengono integrate su
un volume �, si ha la formulazione integrale, che presenta il fon-
damentale vantaggio di non richiedere la continuità puntuale delle
funzioni integrande e quindi può essere applicata anche in presen-
za di discontinuità. Infine, introducendo un opportuno sistema di
riferimento in moto localmente con la velocità del fluido, si potranno
scrivere le equazioni anche nella forma lagrangiana, che verranno
descritte nel prossimo Capitolo. Si noti comunque che il passaggio
dall’una all’altra forma è un’operazione puramente matematica, che
non comporta ipotesi fisiche addizionali.

2.1.1 L’equazione di continuità

La formulazione differenziale conservativa, come già visto, è:

��

��
�� � ��� � � � (2.2a)

Sviluppando il termine � � ��� � come derivata di un prodotto, si
giunge alla formulazione non conservativa (detta anche convettiva):

��

��
� � � ��� �� � � � � (2.2b)

Essa può essere riscritta utilizzando l’operatore di derivata so-
stanziale, definito come:
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�

��
�

�

��
� � � �

nella forma:

��

��
� �� � � � � (2.2c)

Integrando su un volume � di contorno �� e sfruttando il teore-
ma della divergenza, si ottiene invece la formulazione integrale:

�

��

���
�

� �� �

�
�

�
��

� � �� �� � � (2.2d)

2.1.2 L’equazione per la quantità di moto

La forma conservativa di tale equazione è:

���� �

��
�� � ��� � � � �� � � � (2.3a)

Si giunge alla formulazione convettiva sfruttando la relazione
(che sconta anche l’equazione di continuità):

���� �

��
�

��

��
� � �

��

��
� �� � ��� �� � �

��

��

ed utilizzando l’identità:

� � ��� � � �� � ��� �� � � �� � ���

Ne risulta:

�
��

��
� �� � �� ��� � � � (2.3b)

(Si noti che si è scritto direttamente � � �� �� ���).
Integrando invece l’equazione (2.3a) in forma conservativa su un

volume �, delimitato da una superficie ��, ed utilizzando il teorema
della divergenza, si perviene alla forma integrale:

�

��

���
�

�� �� �

�
�

�
��

� � ��� � � � �� �� �

���
�

� � �� (2.3c)
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2.1.3 L’equazione per l’energia

La forma conservativa dell’equazione di bilancio per l’energia è:

�

��

�
�

�
��

� �

�

��
�� �

�
�

�
��

� �

�

�
� � ��

�
� � (2.4a)

Si giunge alla formulazione convettiva riscrivendo l’equazione
come:

��

��

�
��

� �

�

�
� �

�

��

�
��

� �

�

�
�

� � ��� �

�
��

� �

�

�
� �� � �

�
��

� �

�

�
�� � ��� � � � (2.4b)

Il primo ed il terzo addendo sono uguali ed opposti grazie all’e-
quazione di continuità; resta quindi:

�
�

��

�
��

� �

�

�
� �� � �

�
��

� �

�

�
�� � ��� � � �

La forma finale, scritta come equazione evolutiva per la varia-
bile �, si ottiene sottraendo alla relazione precedente l’equazione di
quantità di moto moltiplicata scalarmente per � , cioè:

�
�

��

�
� �

�

�
� �� � �

�
� �

�

�
� � � �� � � � � �

Si arriva infina alla forma:

�
��

��
� �� � ��� �� � � � �� � � � �

o, utilizzando il simbolo di derivata sostanziale, come:

�
��

��
� �� � � � �� � � � � (2.4c)

2.2 Casi semplificati

Spesso sono possibili ipotesi semplificative ulteriori rispetto a quella
di fluido non viscoso. Nel seguito si descrivono le equazioni in alcuni
casi importanti.
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2.2.1 Il caso incomprimibile

Se nel moto del fluido si possono trascurare gli effetti della sua
comprimibilità, si assume che ��	�� � �. L’equazione di stato, che
in generale descrive lo stato termodinamico del fluido in funzione di
due fra le variabili di stato, si riduce in questo caso alla semplice as-
serzione che la densità rimanga costante. L’equazione dell’energia
viene ad essere disaccoppiata dal resto del sistema delle equazioni
di Eulero, cosı̀ che le altre equazioni dinamiche vengono a costituire
un sottosistema indipendente che può essere risolto separatamen-
te. Tenendo quindi conto della condizione di incomprimibilità, le
equazioni (2.1a) e (2.1b) possono riscriversi come:

����
��	

� � � � �

��

��
� �� � ��� �

	

�
�� � �

(2.5)

in cui � rappresenta ora una forza per unità di massa.

2.2.2 Il caso comprimibile isoentropico

L’equazione dell’energia può in questo caso essere ulteriormente
semplificata. Supponendo nulle le forze di volume, si ha:

�
��

��
� �� � � � �

La divergenza di � può essere ricavata dall’equazione di conti-
nuità in forma convettiva (2.2c), scrivendo:

��

��
�

�

��
��

��
� �

È noto dalla Termodinamica che 
�� � �� � ���, in cui � è il
volume specifico, ovvero l’inverso della densità, mentre � è l’entropia
per unità di massa. Passando dal volume specifico alla densità si
ha anche che:

��� �
��

��
� 
��

L’equazione dell’energia diviene quindi semplicemente:

��

��
� � (2.6)

L’equazione di stato � � ���� ��, essendo l’entropia costante, si
limita allora ad affermare che la densità è funzione solo della pres-
sione. Si può allora definire una funzione  secondo la relazione:
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 ��� �

�
	

����
�� (2.7)

In questo modo la funzione  coincide con la pressione divisa per
la densità nel caso incomprimibile, mentre nel caso isoentropico si
identifica con l’entalpia. Grazie alla definizione di  , l’equazione per
la quantità di moto può scriversi, per fluido comprimibile in moto
isoentropico (e in generale per tutti i casi in cui l’equazione di stato
contempli la dipendenza da una sola delle variabili termodinami-
che), in maniera identica a quella del sistema (2.5), pur di sostituire
al termine di pressione 		��� il termine � :

�����
���	

��

��
�� � ��� � � �

��

��
� �� � ��� �� � �

2.2.3 La forma di Crocco

Nei due casi particolari di fluido incomprimibile oppure comprimi-
bile ma in moto isoentropico, l’equazione di bilancio per la quantità
di moto può scriversi in una forma particolare che verrà utilizzata
nel seguito, e che prende il nome di equazione di Crocco.

Ricordiamo l’identità vettoriale che esprime il doppio prodotto
vettoriale:

�� ��� �� � �� � �� �� �� � �� � (2.8)

Dopo aver considerato � � � � � , si può immaginare di sostituire
l’operatore � al posto del vettore �, sfruttando l’eguaglianza formale
e facendo però attenzione all’ordine dei simboli, per ottenere cosı̀ un
aiuto mnemonico per ricordare la relazione:

� � ��� � � � ��� � � � � �� � ��� (2.9)

L’equazione di bilancio per la quantità di moto può perciò scri-
versi anche nella forma:

��

��
� ��� � � � � � � ��� � � �� � �

Osservando ora che la quantità ��� � �� rappresenta il gradien-
te di uno scalare, cioè �



� �	�

�
, e riunendo tutti i termini sotto

l’operatore di gradiente, si ha:

��

��
��

�
� �

�
� 

�
� ��� � �� � � �
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Si introduce ora il vettore vorticità, che è una grandezza derivata
definita come rotore del campo di velocità:

	 ��� �

e questo permette di scrivere la cosiddetta forma di Crocco dell’e-
quazione per la quantità di moto:

��

��
��

�
� �

�
� 

�
� 	 � � � � (2.10)

2.3 Le diverse forme del teorema di Bernoulli

Il fine principale dell’aerodinamica consiste nel calcolo delle forze
e dei momenti che agiscono su un corpo solido in moto relativo
rispetto ad una corrente fluida. Già si è visto nel paragrafo 1.5 che
tale calcolo si può ricondurre all’integrazione degli sforzi normali sul
contorno del corpo. Per evidenziare come si arrivi a conoscere gli
sforzi normali (espressi tramite la pressione nel caso non viscoso),
consideriamo l’equazione di bilancio per la quantità di moto nella
forma di Crocco (2.10):

��

��
��

�
� �

�
� 

�
� 	 � � � � (2.11)

Il caso stazionario

Si faccia l’ipotesi di moto stazionario. Il primo addendo della (2.11)
è allora nullo. Moltiplicando scalarmente gli altri due termini per � ,
si nota che il prodotto � ��	 � � � è identicamente nullo. L’equazione
del moto si riduce quindi alla forma:

� � �

�
� �

�
� 

�
� � (2.12)

ed esprime il fatto che il binomio  � � �	� resta costante lungo una
linea di corrente.

Questa relazione costituisce il classico teorema di Bernoulli, e
può essere considerata come un integrale primo delle equazioni del
moto. Una volta calcolata la velocità, esso consente immediatamen-
te di pervenire alla pressione, e quindi alle forze. Si noti in parti-
colare che, se le linee di corrente provengono dall’infinito a monte,
dove la soluzione è nota dalle condizioni all’infinito, allora il binomio
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� �	� �  oltre che costante è da ritenersi noto. Inoltre se le condi-
zioni all’infinito sono di moto uniforme, tale costante è la medesima
in tutto il campo di moto.

Con identico procedimento, moltiplicando scalarmente la (2.11)
per 	 invece che per � , si ottiene:

	 � �

�
� �

�
� 

�
� �

da cui si deduce immediatamente che il binomio � �	�� è costante
anche su linee parallele ad 	, cioè su linee vorticose.

Il caso stazionario e irrotazionale

Se oltre all’ipotesi di stazionarietà si può ritenere valida anche quel-
la di irrotazionalità, l’equazione di bilancio della quantità di moto si
riduce a:

�

�
� �

�
� 

�
� �

e quindi il binomio � �	� � è costante ovunque nel campo di moto.

Il caso instazionario e irrotazionale

Anche nel caso instazionario, quando il moto è irrotazionale e la
velocità si può esprimere come gradiente di un potenziale �, si può
scrivere:

�

��
����

�
���

�
� 

�
� �

Invertendo l’ordine di derivazione fra derivate spaziali e tempo-
rali, si arriva a scrivere il teorema di Bernoulli nella sua forma
instazionaria. Esso afferma che, in tutto lo spazio, risulta:

��

��
�
���

�
�  � ���� � ���� (2.13)

L’espressione precedente, in cui � è una grandezza a gradiente
nullo e quindi può essere solo una funzione del tempo, costituisce,
una volta esplicitata rispetto a  , lo strumento più generale per
ricavare (nel caso incomprimibile) la pressione una volta che sia
nota la velocità.
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2.4 Le equazioni di Navier–Stokes

Le equazioni di Navier–Stokes nel caso più generale si scrivono
dunque:

��

��
�� � ��� � � � (2.14a)

��

��
�� �

�
�� � � � �� �

�

�


� � � (2.14b)

�

��

�
�

�
��

� �

�

��
�� �

�
�

�
��

� �

�

�
� � �� � �

�

� � � � 
�

�

�
� �

(2.14c)
in cui i flussi dissipativi �

�

� di quantità di moto e 
�

�
di energia sono

dati rispettivamente dalle relazioni (1.14) e (1.16).

2.4.1 Il caso incomprimibile

Nel caso incomprimibile in cui l’equazione di stato si riduce a � �
����, le equazioni di Navier–Stokes assumono una forma più sem-
plice. In particolare l’equazione di continuità, come nel caso incom-
primibile non viscoso, si traduce semplicemente nella:

� � � � �

L’equazione dell’energia, come nel caso non viscoso, si disaccop-
pia dalle altre equazioni. Facendo l’ulteriore ipotesi di poter consi-
derare costanti anche le proprietà del fluido, l’equazione di bilancio
della quantità di moto diviene:

�
��

��
������ � � � �� � ������

�
�� ��� �

	



�� � � � �

�
������� � � � ��

Grazie all’ipotesi di incomprimibilità ottiene che �� �� � � è sem-
plicamente pari a �� � ��� . Inoltre risulta:

� �

�
�� ���


�� � ��� � � ���

Dividendo per la densità, si giunge cosı́ alla formulazione delle
equazioni di Navier–Stokes per fluido incomprimibile e a proprietà
costanti:

����
��	

� � � � �

��

��
� �� � ��� �

	

�
�� �

�

�
��� � �
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2.5 La forza di gravità

Nel caso incomprimibile, in cui si tratta la densità come una co-
stante, spesso la forza � che compare nella (2.3a) viene omessa.
La forza di gravità è in realtà sempre presente, ma è possibile non
scriverla nelle equazioni, grazie al principio di Archimede. Quando
il fluido è in quiete, si ha semplicemente che �� � � � �� � e se la
densità è costante l’integrale di questa semplice equazione differen-
ziale è � � ���� � ��, in cui �� sta ad indicare un termine costante.
Quando il fluido è in moto, si può usare la definizione:

�� � �� ���

cosı̀ che ��� � �� � � �. Se, dunque, l’equazione viene scritta in
modo formalmente identico ma utilizzando la variabile �� invece che
la �, il termine di gravità non compare esplicitamente nell’equazione
stessa.

Il contributo additivo della forza di gravità (essenzialmente una
forza di galleggiamento, per il principio di Archimede) spesso è tra-
scurabile o comunque recuperabile a posteriori. L’unico caso im-
portante in cui la gravità va esplicitamente tenuta in conto è co-
stituito dai fenomeni di convezione, in cui le variazioni di densità
dovute alla temperatura giocano un ruolo essenziale.

2.6 La forma adimensionale delle equazioni

Le equazioni di Navier–Stokes possono essere scritte in forma adi-
mensionale, allo scopo di diminuire il numero di parametri da cui
dipende la soluzione. Indichiamo ora con un asterisco le variabili di-
mensionali, e consideriamo l’equazione di bilancio per la quantità di
moto, scritta per semplicità nella forma incomprimibile a proprietà
costanti e senza il termine di forza per unità di massa:

�� �

���
� �� �

� �
��� � �

	

��
�

��� �
��

��
�

��� �

Si introducono ora alcune grandezze di riferimento rispetto a
cui rendere adimensionali le variabili: una densità ��, una velo-
cità ��, una viscosità �� ed una lunghezza �. Le variabili dimen-
sionali possono essere legate a quelle adimensionali dalle seguenti
relazioni:

�� � ��� � � � ���  �� � �� �� � ���
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Un tempo adimensionale si può inoltre costruire mediante la
� � ��	��

�, mentre la pressione può essere scritta come �� � ���
�
� �.

Si noti che il secondo coefficiente di viscosità �, non richiede l’in-
troduzione di una ulteriore viscosità di riferimento. Infatti, per ciò
che riguarda gli ordini di grandezza, i due coefficienti di viscosità
sono paragonabili. Inoltre, nel caso incomprimibile, il coefficiente �
di viscosità di volume, che risulta moltiplicato per � � � , fornisce
un contributo identicamente nullo.

L’equazione si può cosı̀ riscrivere introducendo le grandezze di
riferimento:

��
�

�

��

��
�

��
�

�
�� � ��� �

���
�
�

���
�� �

����

����
����

Dividendo ora entrambi i membri dell’equazione per ��
� 	�, a se-

condo membro resta in evidenza il gruppo ��	�����. Definendo
numero di Reynolds la quantità adimensionale:

�� �
�����

��

l’equazione in forma adimensionale può scriversi come:

��

��
� �� � ��� ��� �

	

��
� � ��� �

Il problema della trascurabilità dei termini viscosi verrà affronta-
to con maggior dettaglio nel Capitolo 10, in cui si tratta dello strato
limite. Si può comunque sin d’ora notare che tale trascurabilità
non coincide semplicemente con il fatto che il numero di Reynolds
assuma un valore elevato. La viscosità infatti moltiplica le deriva-
te di ordine più alto dell’equazione, che ne risulterebbe abbassata
di grado se si cancellassero semplicemente i termini proporzionali
all’inverso del numero di Reynolds.
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Capitolo 3

Vorticità, moto irrotazionale e
potenziale

Per comprendere la portata dell’ipotesi di moto irrota-
zionale, è utile considerare le equazioni che descrivono
la dinamica della vorticità. Si mostra cosı̀ che il cam-
po di vorticità è determinabile in forma chiusa quando
è noto il campo di velocità. Questo consente in partico-
lare di determinare quando il moto si può considerare
irrotazionale.
Il moto irrotazionale di un fluido non viscoso e incom-
primibile è descritto dall’equazione di Laplace per la
funzione potenziale.
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3.1 L’equazione per la vorticità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
3.1.1 Le coordinate lagrangiane . . . . . . . . . . . . . . . 35

3.1.2 Il caso incomprimibile . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

3.1.3 Il caso comprimibile e isoentropico . . . . . . . . . 38
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34 Vorticità, moto irrotazionale e potenziale

3.1 L’equazione per la vorticità

Nel caso non viscoso, sia per fluido incomprimibile che comprimibile
in moto isoentropico, l’equazione di stato presenta la dipendenza da
non più di una variabile di stato termodinamico: in queste ipotesi,
come abbiamo visto, l’equazione di bilancio della quantità di moto
si può scrivere nella forma di Crocco (2.10). Applicando l’operatore
�� a questa equazione, si ricava un’equazione dinamica per �.

Consideriamo quindi il rotore della (2.10). Con l’ipotesi addizio-
nale che la forza di massa � sia irrotazionale (come accade, ad esem-
pio, per la forza di gravità) e ricordando che il rotore di un gradiente
è sempre nullo, si ricava immediatamente la seguente equazione per
la vorticità:

��

��
��� �� � � � � �

L’equazione ora ricavata presenta l’importante vantaggio di non
contenere più termini di pressione. L’equazione di bilancio per la
quantità di moto si è quindi trasformata nel seguente sistema di
sei equazioni scalari in sei incognite, costituito dall’appena ricavata
equazione per la vorticità, e dalla definizione stessa di vorticità in
termini di velocità:

���
��

��

��
��� �� � � � � �

�� � � �

(3.1)

Il sistema (3.1) non è sempre equivalente all’equazione di par-
tenza. Infatti esso è stato ricavato mediante operazioni di derivazio-
ne, che come è noto fanno in modo che fra le soluzioni del nuovo
sistema di ordine più alto esistano anche funzioni che non sono so-
luzione del sistema iniziale. Perché ci sia equivalenza fra il sistema
(3.1) e l’equazione (2.10), occorre che la soluzione di (3.1) permetta
comunque di risalire ad una pressione, ovvero deve accadere che la
quantità �� ��� � � � � sia uguale ad un gradiente. Se il dominio
di validità delle equazioni (3.1) è monoconnesso, le (3.1) stesse so-
no sufficienti ad assicurare questa condizione. Se invece il dominio
non è monoconnesso, deve anche valere la seguente condizione di
compatibilità integrale:

� �
��

��
� � � �

�
� �� � �

che deve essere imposta su un cammino che circonda ciascuna
parte convessa del contorno.
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�

�

�

Figura 3.1: La definizione di coordinate lagrangiane

Anche se apparentemente più complicato dell’equazione di par-
tenza, il sistema (3.1) ha comunque una struttura utile, in quanto
vedremo che, se si suppone noto il campo di velocità, l’equazione
per la vorticità ammette una soluzione in forma chiusa, da cui è
possibile ricavare utili informazioni.

3.1.1 Le coordinate lagrangiane

Per proseguire, è utile scrivere l’equazione per la vorticità in coor-
dinate lagrangiane. Le coordinate lagrangiane sono un sistema di
riferimento che segue il moto del fluido, e che risulta quindi legato
da una relazione con il sistema di riferimento fisso che si complica
con il tempo. In alcuni casi le equazioni scritte in questo sistema
di riferimento permettono considerazioni più immediate. Per la de-
finizione delle coordinate lagrangiane, introduciamo oltre alla terna
fissa � � ���� ��� ��� una ulteriore terna � � ���� ��� ��� che si muove
localmente con la velocità macroscopica del fluido ed è coincidente,
al tempo � � �, con �. La legge di cambiamento di coordinate è data
dalla equazione differenziale:

��

��

����
�

� � ��� �� (3.2)

con la condizione iniziale che per � � � sia � � �.
In un generico cambio di coordinate spazio-temporali � � ���� ���

le derivate si trasformano nel modo seguente:

�

���
�
���
���

�

���
�

��

���

�

��

�

���
�
���
���

�

���
�
��

���
�

��
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36 Vorticità, moto irrotazionale e potenziale

La trasformazione lagrangiana, definita (per componenti) dalla
richiesta che sia:

���
���

� ��

e naturalmente �� � �, determina questo cambiamento della derivata
temporale:

�

���
�

�

��
� ��

�

���

che è proprio la derivata sostanziale.
Ad esempio l’equazione di bilancio della quantità di moto può

dunque essere riscritta nella forma più semplice:

�
��

��
� ��� 	 � � (3.3)

o, in termini di derivata sostanziale del vettore posizione, come

�
D��

D��
� ��� 	 � �

Tornando all’equazione per la vorticità, essa può essere ulte-
riormente trasformata, utilizzando un’altra volta l’identità vettoriale
(2.8), e tenendo inoltre conto che ora compare la derivata di un
prodotto. Il termine �� �� � � � diviene:

�� �� � � � � � �� � � �� � �� � ��� � �� � ��� � �� � ��� (3.4)

In questa espressione, grazie alle proprietà di solenoidalità del
campo di un rotore, il termine � � �, in quanto divergenza di un
rotore, è senz’altro nullo.

3.1.2 Il caso incomprimibile

Se il fluido è anche incomprimibile, anche il fattore ��� nella (3.4)
è nullo, e l’equazione per la vorticità si riduce a:

��

��
� �� � ��� (3.5)

L’equazione (3.5) è dotata di una soluzione in forma chiusa, cui
si perviene operando il passaggio a coordinate lagrangiane. Si in-
troduca allora, a fianco della terna � � ���� ��� ��� del sistema di
riferimento fisso, l’ulteriore terna mobile � che si muove localmente
con la velocità del fluido, definita dall’equazione differenziale (3.2).
Una trasformazione di questo tipo consente di scrivere la derivata
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3.1 L’equazione per la vorticità 37

della componente �� della velocità rispetto alla direzione �� secondo
la relazione (gli indici ripetuti sottintendono il segno di sommatoria):

���
���

�
���
���

���
���

L’equazione (3.5) viene anzitutto scritta per componenti:

�
�
��

� 
�
���
���

(3.6)

Successivamente si introducono le coordinate ��:

�
�
��

� 
�
���
���

���
���

Per la trasformazione in coordinate lagrangiane, definita dalla
relazione (3.2), si ha che ������ � ��. Si può quindi scrivere:

���
���

�
�

���

���
��

A questo punto, si osserva che è lecito scambiare l’ordine di de-
rivazione fra la derivata sostanziale e la derivata rispetto a ��. Infatti
la derivata sostanziale è una derivata effettuata a � costante, e � e �
sono quindi variabili indipendenti. Quindi:

�

���

���
��

�
�

��

���
���

Occorre ora scrivere i due membri dell’equazione (3.5) in manie-
ra simile; a tal fine si moltiplichi il primo membro per l’identità,
definita come:

Æ�� �
���
���

�
���
���

���
���

Il primo membro diviene dunque:

�

��
�Æ��
�� �

�

��

�
���
���

���
���


�

�

e sviluppando questa derivata sostanziale come derivata di un pro-
dotto, si ottiene per l’intera equazione (3.6) la forma:

�

��

�
���
���

�
���
���


� �
���
���

�

��

�
���
���


�

�
� 
�

�

��

�
���
���

�
���
���

In questa forma, è evidente che due addendi si elidono. Dal
momento che, poi, la matrice jacobiana ������� è certamente non
singolare, ci si riduce in definitiva all’equazione:
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�

��

�
���
���


�

�
� �

Se ne deduce che la quantità 
�������� è costante nel tempo.
Denominata 


���
� tale costante, si può scrivere:

���
���


� � 

���
�

Questa relazione può essere esplicitata rispetto ad 
�, median-
te la moltiplicazione di ambo i membri per l’inversa della matrice
jacobiana. Si giunge quindi a:


� � 

���
�

���
���

(3.7)

in cui 
���
� � 
���� �� sono le componenti del vettore vorticità all’istan-

te iniziale.
La (3.7) è una relazione di notevole importanza. Essa anzitutto

costituisce una soluzione in forma chiusa dell’equazione di parten-
za (3.5), dal momento che non vi compaiono più derivate rispetto al
tempo. Inoltre tale soluzione fornisce l’informazione che se ���� � �

all’infinito allora la vorticità resta nulla in tutti i punti del cam-
po di moto raggiungibili dall’infinito tramite una linea di corrente.
I classici casi di corpo in moto uniforme in un fluido in quiete o
di corpo fermo e investito da una corrente uniforme rappresentano
due esempi importanti in cui tale informazione permette di afferma-
re che il moto resta irrotazionale in tutto il campo, fatta eccezione
per regioni (quali la scia) che non sono raggiungibili dall’infinito con
una linea di corrente.

Ricordiamo infine che l’equazione della vorticità ha anche un si-
gnificato geometrico. Essa infatti descrive anche l’evoluzione nel
tempo di un vettore infinitesimo �� tracciato fra due particelle ma-
croscopiche di fluido. Infatti risulta:

��� �
���
���

���

Si può quindi concludere che il vettore vorticità evolve nel tempo
esattamente come un segmento materiale infinitesimo trasportato
dal fluido.

3.1.3 Il caso comprimibile e isoentropico

Come visto in � 2.2.2, nel caso di fluido comprimibile in moto isoen-
tropico l’equazione di bilancio della quantità di moto si può scrivere
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3.2 L’equazione di continuità in coordinate lagrangiane 39

in forma analoga a quella del caso incomprimibile, pur di utiliz-
zare, invece della pressione, lo scalare � opportunamente definito
dalla relazione (2.7). L’equazione per la vorticità si ricava quindi
procedendo in maniera identica a quanto effettuato nel paragrafo
precedente. L’unica differenza è che nella relazione (3.4) il termine
��� non è nullo, e in luogo della (3.5) si ottiene invece l’equazione:

��

��
� �� � � �� � �� � ��� (3.8)

Si osservi però che il primo membro può essere riscritto, utiliz-
zando l’equazione di continuità (2.2b), come:

��

��
� �� � � �� �

��

��
�

�

�

��

��
� � �

�

��

�
�

�

�

Con il semplice cambio di variabile da � ad ���, si può quindi
trasformare l’equazione (3.8) nella forma:

�

��

�
�

�

�
�

�
�

�
� �

�
�

che è analoga alla (3.5) precedentemente scritta per il caso incom-
primibile. Anche nel caso comprimibile isoentropico, dunque, con il
medesimo procedimento, si può arrivare, ad una soluzione analoga
alla relazione (3.7), cioè:


�
�

�

�

�
�

���� ���
���

(3.9)

Anche l’interpretazione geometrica di questa relazione è invaria-
ta: questa volta però è il vettore ��� a trasformarsi come il segmento
infinitesimo ��.

3.2 L’equazione di continuità in coordinate lagran-
giane

Anche l’equazione di continuità può essere scritta in forma lagran-
giana. Il procedimento è simile a quello sviluppato nel paragrafo
precedente.

Si parte dall’equazione di bilancio per la massa, scritta nella for-
ma (2.2b) ma indicando direttamente i primi due addendi mediante
il simbolo di derivata sostanziale:

��

��
� �� � � � �
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40 Vorticità, moto irrotazionale e potenziale

La divergenza di � si esprime in coordinate lagrangiane, e si in-
verte l’ordine di derivazione, sfruttando ancora una volta il fatto che
� e � sono variabili indipendenti nella rappresentazione lagrangiana:

� � � �
���
���

�
���
���

���
���

�
�

��

�
���
���

�
���
���

Si giunge cosı̀ all’equazione:

��

��
� �

���
���

�

��

�
���
���

�
� �

Occorre ora utilizzare la formula generale che fornisce la derivata
di un determinante rispetto ad un parametro � (il simbolo 	 indica il
doppio prodotto scalare):

����� 

�
��� � �

�� 	
�

�
� 
�

	
�
���

�




La dimostrazione di questa relazione può essere fatta sfruttando
la proprietà che il determinante di un prodotto è uguale al prodot-
to dei determinanti. Allora, dopo aver dato un incremento Æ� alla
matrice �, il determinante della matrice incrementata è:

��� Æ�� �
��� �� � �

��Æ�
��� � ���

��� � �
��Æ�

��
Il secondo fattore è il determinante di una matrice, poco diversa

dalla matrice unità, in cui solo i termini diagonali danno contributi
lineari nell’incremento. Di conseguenza risulta:

���
��� � �

��Æ�
�� � ���


� � ��

�
�
��Æ�

��
e

�Æ�� � ��� 
�
�
�
��Æ�

�
Nel presente caso, la matrice � è costituita da �������, e detto

� � ��
 � il determinante jacobiano della trasformazione, si ha:

���
���

�

��

�
���
���

�
�

�

�

��

��

e quindi, moltiplicando per � l’intera equazione, la si trasforma in:

�
��

��
� �

��

��
� �

che non è altro che

�

��
���� � � (3.10)
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Si ottiene quindi una formula simmetrica della (3.7): ora è la
quantità �� a restare costante nel tempo e pari al valore iniziale,
il quale a sua volta è esattamente ����, in quanto per � � � le ter-
ne � e � coincidono, e lo jacobiano è unitario. Il significato fisico
della (3.10) si comprende ricordando che lo jacobiano � � �������
rappresenta il rapporto fra gli elementi di volume nello spazio � (al
tempo �) e nello spazio � (al tempo 0). L’equazione (3.10) descrive
quindi l’evoluzione nel tempo del volume infinitesimo, e si limita ad
affermare che la densità evolve nel tempo in maniera inversamente
proporzionale all’evoluzione del volume.

3.3 Il teorema di Kelvin

L’equazione di evoluzione per la vorticità (3.5), e la sua soluzione
in forma chiusa (3.7), cosı̀ come le loro controparti comprimibili,
sono relazioni differenziali che valgono solamente per le soluzioni
sufficientemente regolari. Esse presentano quindi alcuni limiti di
applicabilità, in presenza di situazioni (per esempio la presenza di
una scia, oppure l’esistenza di una regione di flusso separato) che
verranno analizzate in seguito. In questi casi è possibile comunque
ricorrere a proprietà integrali del vettore vorticità.

Anzitutto, per il solo fatto di essere definito da un operatore ro-
tore, il campo di � è solenoidale, e la vorticità soddisfa il teore-
ma di Stokes. Sulla base di considerazioni puramente cinematiche,
quindi, si può affermare che:

��
�

� � 	 �� �

�
��

� � �� (3.11)

in cui il secondo membro ha senso anche in presenza di disconti-
nuità. Questa formula afferma che il flusso di vorticità attraverso
una superficie � eguaglia la circolazione della velocità lungo una
curva chiusa �� che sia il contorno della superficie stessa, e mette
in luce il legame fra la circolazione della velocità ed un integrale del-
la vorticità. (Notiamo che, se il dominio è semplicemente connesso,
si può dedurre dal teorema di Stokes che la circolazione è anche
nulla, e che esiste una funzione scalare � continua e a un sol valore
di cui � è il gradiente.)

È possibile dimostrare, attraverso un procedimento che pren-
de il nome di teorema di Kelvin, che la variazione nel tempo della
circolazione della velocità è nulla, quando tale circolazione sia cal-
colata lungo un cammino che si muove con la velocità del fluido.
Questo equivale a dire che la derivata sostanziale dell’integrale di
circolazione è zero:
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42 Vorticità, moto irrotazionale e potenziale

�

��

�
��

� � �� � � (3.12)

Sia il cammino di integrazione sia la funzione integranda dipen-
dono, in generale, dal tempo. Il passaggio in coordinate lagrangiane
rende però fisso il cammino di integrazione, ed è per questo che di-
mostreremo nel seguito il teorema di Kelvin utilizzando le coordinate
lagrangiane.

Si consideri quindi un contorno �� chiuso che si muova con il
fluido, ovvero con la velocità di massa del fluido in ciascun punto
che lo compone. Tale cammino risulta fisso se espresso in coordi-
nate lagrangiane. Calcoliamo dunque:

�

��

�
��

� � �� �
�

��

�
��

�� �� �
�

��

�
��

��
���
���

��

Potendo eseguire la derivata sostanziale sotto il segno di integra-
le, in quanto � e � sono variabili indipendenti, si ha:

�

��

�
��

� � �� �

�
��

���
��

���
���

�� �

�
��

��
�

��

���
���

��

Nell’ultimo addendo si può invertire l’ordine di derivazione, arri-
vando a:

�
��

��
�

��

���
���

�� �

�
��

��
���
���

�� �

�
��

�

���

�
� �



�
��

Questo termine è quindi nullo in quanto integrale di un differen-
ziale esatto lungo una curva chiusa.

Si noti che, sino a questo punto, sono state utilizzate soltan-
to considerazioni di natura cinematica. Per mostrare che anche
il primo addendo è nullo, devono invece entrare in gioco anche le
equazioni della fluidodinamica. L’equazione di bilancio della quan-
tità di moto di un fluido ideale, scritta in forma convettiva e per
componenti, è:

���
��

�
��

���
� �

ed utilizzando questa espressione si può scrivere:

�
��

���
��

���
���

�� � �

�
��

��

���

���
���

�� � �

�
��

��

���
��

Anche questo integrale è nullo in quanto integrale di un diffe-
renziale esatto lungo una linea chiusa. Resta cosı̀ dimostrato, nelle
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medesime ipotesi che garantiscono l’esistenza del potenziale termo-
dinamico � , il teorema di Kelvin (noto anche come teorema di con-
servazione della circolazione): per un fluido non viscoso, se valgono
le ipotesi fatte, la circolazione attorno ad un circuito in moto con la
velocità di massa del fluido rimane costante nel tempo.

3.4 I teoremi di Helmholtz sul moto dei vortici

Altre interessanti proprietà integrali del campo di vorticità sono
enunciate attraverso i teoremi di Helmholtz sul moto dei vortici. Tali
teoremi discendono in parte da considerazioni puramente cinema-
tiche, mentre in altra parte fanno ricorso anche alle equazioni del
moto, e costituiscono un’elaborazione di quanto già contenuto nel
teorema di Kelvin.

Le linee di campo del campo vettoriale di � prendono il no-
me di linee vorticose, e sono definite analiticamente dalla relazione
differenziale:

� � �� � �

in cui �� è un segmento infinitesimo di una linea vorticosa. Le
linee vorticose hanno quindi tangente in ogni punto parallela ad �.
Una superficie vorticosa si definisce poi immaginando di tracciare
una linea arbitraria nel campo di moto, e spiccando da essa le linee
vorticose che passano per ciascuno dei suoi punti. Quando la linea
è chiusa, questa operazione genera un tubo vorticoso. Quando la
sezione del tubo vorticoso tende a zero, siamo in presenza di un
filamento vorticoso.

Il campo di vorticità è per definizione solenoidale, e di conse-
guenza il flusso di � attraverso qualsiasi superficie chiusa è nullo.
Conseguenze dirette di questa proprietà puramente cinematica sono
le seguenti, che talvolta vengono indicate globalmente con il nome
di primo teorema di Helmholtz:

� il flusso di vorticità attraverso qualsiasi sezione � di un tubo
vorticoso è costante, ovvero

��
� � 	 �� � ����;

� grazie alla stretta relazione esistente fra la circolazione e la vor-
ticità, la medesima proprietà si può anche esprimere dicendo
che la circolazione attorno a qualsiasi linea chiusa che circondi
un tubo vorticoso è costante;

� considerando un tubo vorticoso di sezione variabile, ne segue
che la vorticità media in ogni sezione del tubo è inversamente
proporzionale all’area della sezione stessa.
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Una conseguenza importante di queste affermazioni, che com-
plessivamente asseriscono la conservazione spaziale della vorticità,
sta nel fatto che i tubi e i filamenti vorticosi non possono iniziare o
terminare all’interno di un fluido. Essi devono o richiudersi su se
stessi, oppure terminare all’infinito o su una superficie solida.

Il secondo teorema di Helmholtz non è più solo di natura cinema-
tica, ma contiene anche informazioni dinamiche. Grazie al teorema
di Kelvin (3.12), non è difficile mostrare che una superficie che ad
un dato istante è una superficie vorticosa resta tale per tutti gli
istanti successivi. In altre parole, se inizialmente � � 	 � � per ogni
elemento superficiale 	 �� della superficie, in seguito sarà sempre
� � 	 �� � �, anche se, in generale, sia � sia 	 �� potranno variare.

Il terzo teorema di Helmholtz considera infine un tubo vortico-
so, ed afferma, come diretta conseguenza di quanto ora enunciato,
che essendo costante nel tempo la circolazione calcolata per una
qualsiasi linea chiusa che circondi il tubo stesso, anche l’inten-
sità del tubo vorticoso sarà costante nel tempo, indipendentemente
dall’evoluzione del tubo vorticoso.

3.5 Moto irrotazionale ed esistenza del potenziale

L’analisi della dinamica della vorticità, sviluppata nei paragrafi pre-
cedenti, ci ha condotto alla seguente conclusione: il moto di un
fluido incomprimibile, oppure comprimibile isoentropico, sotto l’a-
zione di forze di volume irrotazionali, che abbia inizio dalla quiete
oppure da condizioni uniformi all’infinito, è sempre irrotazionale in
tutta la parte di spazio raggiungibile da fluido che proviene dall’in-
finito. Data l’importanza dei casi pratici che coinvolgono condizioni
uniformi all’infinito o fluido in quiete all’infinito, lo studio dei moti
irrotazionali costituisce una parte rilevante dell’Aerodinamica.

Da un punto di vista matematico, la condizione di irrotaziona-
lità è necessaria e sufficiente affinché la velocità sia esprimibile co-
me il gradiente di una funzione scalare �, che prende il nome di
potenziale di velocità, e che può essere calcolata, nota la velocità,
come:

������ ����� �

� ��

��

� � ��

Tale condizione non è però in generale sufficiente per garantire
che il potenziale sia ad un sol valore. La condizione necessaria
perché ciò si verifichi è che, per qualsiasi circuito chiuso, risulti
nulla la cirolazione della velocità:
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� �

�
� � �� � � (3.13)

Se questo integrale è nullo per tutti i circuiti chiusi, è possibi-
le considerare un circuito chiuso infinitesimo per vedere, grazie al
teorema di Stokes (3.11), che la (3.13) equivale alla condizione di
irrotazionalità.

Dominio semplicemente connesso

Una regione dello spazio si dice semplicemente connessa (ovvero
connessa con molteplicità uno) quando è sempre possibile ridurre
con continuità ad un punto un cammino chiuso tracciato all’interno
di essa.

Se la regione dello spazio in cui il moto è irrotazionale è sem-
plicemente connessa, la velocità può sempre essere espressa come
gradiente di un potenziale, funzione ad un sol valore (monodroma)
della posizione e del tempo, e definita a meno di una costante addi-
tiva. La circolazione attorno a qualsiasi cammino chiuso tracciato
in una regione semplicemente connessa è sempre nulla.

Dominio molteplicemente connesso

Una regione dello spazio si dice molteplicemente connessa quan-
do la riduzione di un cammino chiuso ad un punto non è sempre
possibile.

Il problema classico dell’Aerodinamica riguarda lo studio del mo-
to di un corpo immerso in un fluido. Nel caso bidimensionale, ciò
comporta un dominio non monoconnesso, ma connesso con molte-
plicità due: all’interno della regione considerata esiste una lacuna
(il profilo), e i cammini esterni a questa possono essere ridotti con
continuità ad un punto, ma quelli che la circondano no.

Se la regione dello spazio in cui il moto è irrotazionale è bicon-
nessa, non è più garantita l’esistenza di una funzione potenziale
monodroma: il potenziale esiste sempre se il moto è irrotazionale,
ma è una funzione polidroma (a più valori). La circolazione attorno
ai cammini riducibili ad un punto è sempre nulla, mentre quella
intorno a circuiti non riducibili ad un punto in generale non è nulla
(anche se non cambia per tutti i circuiti dello stesso tipo).

Se definiamo come valore principale del potenziale il valore:

���� � �

� ��

��

� � ��
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Figura 3.2: Un dominio biconnesso può essere reso monoconnesso
mediante l’introduzione di un taglio.

quando l’integrale viene calcolato lungo un cammino che circonda
la lacuna, il valore del potenziale in un punto è uguale al suo valor
principale a meno di multipli interi della circolazione:

��� � � ���� �� ��

in cui il segno � corrisponde ai possibili versi di percorrenza del
cammino. Naturalmente la polidromia di � non costituisce un pro-
blema se siamo interessati al suo gradiente, in quanto la derivata
della costante �� è nulla.

Il caso tridimensionale è sotto questo punto di vista profonda-
mente diverso dal caso piano, in quanto dal punto di vista topo-
logico è caratterizzato da un dominio semplicemente connesso. In
tre dimensioni quindi la condizione di irrotazionalità è sempre suf-
ficiente per garantire l’esistenza di un potenziale ovunque continuo
e ad un sol valore.

Una regione biconnessa può comunque essere trasformata in
una regione semplicemente connessa: basta introdurre (si veda la
figura 3.2) un taglio, anche di spessore infinitesimo, nel piano. In
questo modo non esistono più cammini che attraversano il taglio e
restano all’interno del dominio della regione. La circolazione è quin-
di sempre nulla attorno a qualsiasi cammino lecito all’interno della
regione, ed il potenziale è una funzione monodroma. Il prezzo da pa-
gare per questa operazione consiste nell’accettare che il potenziale
presenti una discontinuità attraverso la linea del taglio.
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Figura 3.3: Corpo tozzo (a sinistra) con scia di dimensioni non tra-
scurabili, e corpo aerodinamico (a destra) con scia sottile che si
stacca dal bordo di uscita aguzzo.

3.6 L’impostazione del problema di Laplace

Si vuole determinare il campo di velocità indotto dal moto uniforme
di un corpo immerso in un fluido in quiete, che si possa considerare
non viscoso ed incomprimibile.

Ci poniamo anzitutto in un sistema di riferimento solidale con il
corpo, cosı̀ che per un problema stazionario la velocità è funzione
solo della posizione �, ed assume un valore costante �� all’infinito.
All’infinito, di conseguenza, la vorticità è nulla e tale deve restare, in
forza della equazione (3.7), in tutti i punti che siano riconducibili ad
un punto all’infinito mediante linee di corrente (cioè linee che siano
traiettorie di una particella di fluido).

Le condizioni di incomprimibilità e di irrotazionalità determinano
il campo di moto, mediante la risoluzione del sistema:

��
�

� � � � �

�� � � �

(3.14)

La condizione di irrotazionalità permette il passaggio da una in-
cognita vettoriale ad una incognita scalare, esprimendo la velocità
come il gradiente di un potenziale:

� ���

Come discusso in � 3.5, nel caso bidimensionale, dove il dominio
non è semplicemente connesso, occorre prevedere l’esistenza di una
linea (di posizione arbitraria) nel campo di moto, ed accettare che il
potenziale sia discontinuo su questa linea.

Se il corpo è tozzo (figura 3.3), dietro di esso si forma una scia
di dimensioni non trascurabili nel senso normale alla direzione del
moto. All’interno della scia, sono presenti zone di ricircolazione del
flusso (dove la vorticità non è nulla), da cui non è possibile ricon-
dursi all’infinito seguendo la traiettoria di una particella di fluido.
Le geometrie di tipo aerodinamico, in particolare i profili alari, so-
no invece caratterizzate da un bordo di uscita aguzzo. Quando un
corpo aerodinamico viene investito dalla corrente secondo angoli di
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incidenza non troppo elevati, la scia resta relativamente sottile e si
stacca dal corpo proprio in corrispondenza del bordo di uscita.

Per il problema fisico corrispondente ad un corpo di forma aero-
dinamica, l’ipotesi di moto irrotazionale è ragionevole. Grazie ad es-
sa è possibile semplificarne significativamente la formulazione ma-
tematica, ritenendo che sia � � � ovunque, tranne che nella scia,
per la quale però è noto il punto di distacco (il bordo di uscita aguzzo
del profilo) ed il fatto che resta comunque sottile. Essa può quindi
venir approssimata con una linea singolare di spessore infinitesimo.

La condizione di irrotazionalità combinata con quella di solenoi-
dalità per il campo di � determinano completamente il moto del
fluido: il sistema (3.14), costituito da quattro equazioni scalari, si
riduce all’equazione di Laplace:

	�� � � (3.15)

nell’unica incognita scalare costituita dalla funzione potenziale �.
Tale equazione, che va naturalmente dotata di opportune con-

dizioni al contorno, è una equazione lineare, che si incontra in
molti ambiti della Fisica Matematica. Le soluzioni dell’equazione
di Laplace si dicono anche funzioni armoniche.

3.6.1 La funzione di corrente

Si può vedere facilmente che il problema di Laplace può essere for-
mulato in maniera equivalente in termini di funzione potenziale e
in termini della funzione di corrente �. La funzione di corrente
può essere introdotta partendo dal suo significato fisico, che è quel-
lo di portata attraverso una superficie. Nel caso bidimensionale,
data una curva (aperta) � che senza perdere di generalità suppor-
remo staccarsi dall’origine degli assi, la funzione � ha il significato
di portata volumetrica (per unità di apertura), ovvero di flusso che
attraversa la curva �:

��� � �

�
�

� � 	 ��

Come la funzione potenziale, anche la � è definita a meno di una
costante arbitraria, e si può mostrare semplicemente (utilizzando il
teorema della divergenza) che il valore ��� � dipende dal punto �
ma non dal percorso � se il fluido è incomprimibile. Cosı̀ come la
funzione potenziale, che esiste se il moto è irrotazionale, soddisfa
l’equazione di Laplace se il fluido è incomprimibile, la funzione di
corrente esiste sotto la condizione di moto incomprimibile e se il
moto è anche irrotazionale soddisfa l’equazione di Laplace:
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	�� � �

La condizione di non penetrazione si traduce in una condizione
di tipo Dirichlet per � sul contorno del corpo. Dal momento che � è
definita a meno di una costante, si può richiedere che sul contorno
sia � � �.

La funzione potenziale cinetico e la funzione di corrente sono le-
gate fra di loro e con le componenti � e � del vettore velocità secondo
le relazioni:

��

��
� � �

��

��
�

��

��
� � � �

��

��
(3.16)

Sia � che � sono soluzioni dell’equazione di Laplace, e le li-
nee � � ���� (linee equipotenziali) e � � ���� (linee di corrente)
costituiscono un sistema di curve ortogonali.

Proprietà analoghe sono caratteristiche delle componenti � e �
della velocità; grazie alle condizioni di incomprimibilità e irrotazio-
nalità, infatti, valgono le relazioni:

��

��
� �

��

��
�

��

��
�
��

��

Naturalmente anche � e � sono soluzioni dell’equazione di La-
place, e le linee � � ���� e � � ���� formano un sistema di curve
ortogonali.

3.7 Le condizioni al contorno per l’equazione di La-
place

Per risolvere l’equazione (3.15), occorre specificare opportune con-
dizioni per la funzione incognita (condizioni di Dirichlet) o per la sua
derivata normale (condizioni di Neumann) su tutta la frontiera del
dominio di integrazione.

All’infinito la velocità è nota e pari a ��, per cui la condizione al
contorno è:

���
� � � �

Sul contorno del corpo si impone la condizione di non penetra-
zione, che nel caso in cui il sistema di riferimento sia solidale con il
corpo stesso si scrive in termini di potenziale come:

�� � 	 � �
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1

2�� �

�� �
� �

�

��

 

Figura 3.4: Percorso di integrazione a cavallo della scia

Essa costituisce una condizione di Neumann omogenea per la
funzione potenziale. Quando il sistema di riferimento è fisso invece
che solidale con il corpo, le due condizioni precedenti divengono:

���
� � �

�� � 	 � �� � � 	

3.7.1 Le condizioni al contorno sulla scia

Perché il problema sia posto correttamente, occorre anche specifi-
care una condizione per il potenziale sulla parte del contorno costi-
tuita dalla scia. La posizione nello spazio della scia è inoltre a priori
incognita (tranne il punto di distacco, che coincide per corpi aerodi-
namici con il bordo di uscita aguzzo), e deve quindi essere ricavata
come parte della soluzione stessa.

Per determinare questa ulteriore condizione al contorno, è im-
portante ricordare che, in presenza di discontinuità, esistono co-
munque dei vincoli cui devono soddisfare le grandezze in gioco; tali
vincoli possono essere ricavati dalle leggi di conservazione, che sono
ancora applicabili anche a cavallo di una discontinuità, purché se
ne usi la formulazione integrale e non quella differenziale.

Consideriamo allora l’equazione di conservazione della massa in
forma integrale (2.2d), e limitiamoci per semplicità alle due dimen-
sioni. Dal momento che la superficie di integrazione è arbitraria,
se ne può scegliere una che abbia come contorno un rettangolo con
due lati paralleli alla scia e due lati ortogonali ad essa. Con riferi-
mento alla figura 3.4, indicando con i pedici � e  le grandezze ai
due lati della scia, l’equazione, lungo il percorso ABCDEF indicato
in figura, si scrive come:
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�
� � 	 �� �

� �

�

�� ���

� 	

�

�� �� �
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�� �� �

� �




��� ���

� �

�

��� �� �

� �

�

��� �� � �

Facendo ora tendere a zero la lunghezza dei segmenti AE e BD,
dal momento che il percorso di integrazione è arbitrario, l’equazione
integrale non perde validità. Tutti gli addendi che contengono la
componente � danno ora un contributo nullo, e restano solo i due
contributi:

�� ����� � �� ����� � �

Segue immediatamente che deve essere �� � ��. Si vede quindi
che il potenziale, che è definito da entrambi i lati della discontinuità
ma in generale è discontinuo, è soggetto al vincolo di avere derivata
normale continua:

��

��

����
�

�
��

��

����
�

Questo risultato è di validità generale. Ogni volta che, in pre-
senza di discontinuità, riusciamo ad applicare delle leggi di conser-
vazione scritte in forma integrale per una certa variabile di stato,
troviamo il risultato che la variabile stessa può essere discontinua,
ma il suo flusso normale alla discontinuità deve essere continuo dai
due lati della discontinuità stessa.

Nel caso particolare della scia, la discontinuità è anche una linea
di corrente; si può quindi osservare che la derivata normale del po-
tenziale, oltre che costante attraverso la discontinuità, deve essere
pure nulla:

��

��

����
�

� � (3.17a)

��

��

����
�

� � (3.17b)

Una ulteriore condizione può essere fatta discendere dall’equa-
zione integrale di conservazione per la quantità di moto (2.3c). La
continuità della componente del flusso di quantità di moto normale
alla scia si scrive:

��� � � 	 �� � 	�� � ��� � � 	 �� � 	��
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Ne segue che, dovendo essere la componente normale di � con-
tinua ed anche nulla in quanto la scia è anche linea di corrente, a
cavallo della scia stessa la pressione deve essere continua:

	� � 	� (3.17c)

Sulla parte di contorno costituita dalla scia si devono quindi im-
porre le tre condizioni (3.17a-c). Per giustificarne il numero, si può
pensare che una di esse serva per fissare la posizione, a priori inco-
gnita, della scia, mentre le altre due assegnano la derivata normale
del potenziale dai due lati della scia stessa.

La condizione di continuità della pressione attraverso la scia può
essere utilmente riscritta in termini di velocità e quindi di potenzia-
le. Lo strumento per operare questo passaggio è il teorema di Ber-
noulli. Esprimiamo la pressione dai due lati della scia utilizzando il
teorema nella forma generale instazionaria (2.13); segue che:

���

��
�
��� � ���


�
	�
�

�
���

��
�
��� � ���


�
	�
�

Questa relazione può anche riscriversi come:

�

��
��� � ��� �

���� ����� � ���� �����


� �

Sulla scia non esiste una velocità macroscopica. Possiamo però
definire la velocità � sulla scia come media delle velocità macrosco-
piche dai due lati della linea di discontinuità, ovvero:

� �
��� ����



Se inoltre utilizziamo il simbolo �� per rappresentare il salto di
potenziale attraverso la scia, cioè:

�� � �� � ��

si ottiene:

�

��
��� � � ��� � �

Abbiamo cosı̀ scritto una condizione di trasporto lagrangiano
del salto di potenziale �� ad opera della velocità media sulla scia,
condizione che è valida per tutta la scia:

�

��
�� � � (3.18)

Si noti che questa relazione è l’unica in cui compaia la dinami-
ca del sistema; la presenza di una dinamica non è completamente
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esclusa dall’equazione di Laplace, in quanto una dipendenza dal
tempo può esistere nelle condizioni al contorno. Nel caso particola-
re di moto stazionario, la condizione precedente afferma che il salto
di potenziale �� si mantiene costante per una particella che venga
trasportata da una velocità pari a � .

Notiamo infine che, nel caso bidimensionale stazionario, la scia
non è luogo di una vera discontinuità, perché le grandezze fisiche
sono continue attraverso di essa. Una discontinuità della velocità
può invece essere presente nel caso bidimensionale instazionario,
oppure nel caso tridimensionale.
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Capitolo 4

L’equazione di Laplace

Esistono numerose tecniche risolutive per l’equazione di
Laplace, che gode della fondamentale proprietà di es-
sere un’equazione lineare. Sfruttando allora il principio
di sovrapposizione degli effetti si riesce a costruire una
soluzione grazie alla opportuna combinazione lineare di
soluzioni elementari.
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4.1 Soluzione per separazione di variabili: coordi-
nate cartesiane

Una delle tecniche risolutive dell’equazione di Laplace consiste nel
verificare se esistano soluzioni composte dal prodotto di funzioni
che, singolarmente, dipendono da una sola delle variabili indipen-
denti del problema. Per il caso bidimensionale, ed in coordinate
cartesiane, l’equazione di Laplace si scrive:

���

���
�

���

���
� ��

Verifichiamo allora se esistono soluzioni del tipo:

���� �� � � ��� ����

Sostituendo soluizion di questo tipo nell’equazione e dividendo
poi per il prodotto ��, si ha:

� ��

�
�

���

�
� �

Siamo riusciti a separare le variabili: infatti, perché la relazione
precedente abbia senso, i due addendi, funzioni il primo solo di �
ed il secondo solo di �, non possono che essere costanti. Inoltre, tali
costanti devono essere eguali ed opposte per la relazione data dall’e-
quazione stessa. Si ottengono quindi le due equazioni differenziali
monodimensionali:

� ��

�
� 	�

���

�
� �	

in cui 	 è una costante reale, che può essere positiva o negativa.
Queste relazioni costituiscono due equazioni differenziali ordina-

rie, a coefficienti costanti e quindi con soluzioni date da esponen-
ziali. La soluzione della prima, a meno di costanti moltiplicative che
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in questo momento non interessano data la linearità del problema,
sarà dunque del tipo:

� ��� � 
���

in cui �� è una costante. Mediante la sostituzione di questa solu-
zione nell’equazione si vede che deve essere �� � ��	 � ��, in cui
� è una costante reale. Un ragionamento analogo per la soluzione
generale ���� � 
��� porta a concludere che �� � ���	 � ��.

Nel caso particolare 	 � � esistono poi due soluzioni particolari,
facilmente determinabili e pari a:

����� � �� � ���

����� � �� � ���

Oltre ai termini zero, la soluzione generale dell’equazione di La-
place in coordinate cartesiane si può quindi esprimere come una
sovrapposizione lineare di soluzioni elementari del tipo:

���� �� � 
������� (4.1)

che andranno ulteriormente specificate mediante le condizioni al
contorno.

4.1.1 Il semipiano: condizioni di Dirichlet

Sia ora nota una condizione al contorno ���� �� � ���� sulla retta
� � � del semipiano � � �. Sia inoltre da imporre alla soluzio-
ne il comportamento necessario nel problema aerodinamico, cioè la
convergenza all’infinito (derivate del potenziale nulle). La soluzione
sarà la più generale combinazione lineare di soluzioni elementari
del tipo (4.1), pesate attraverso opportuni coefficienti. Occorre però
considerare solo le soluzioni accettabili per questo specifico proble-
ma: in questo caso solo le soluzioni elementari che si mantengono
finite quando � � �� possono contribuire alla soluzione. Esclu-
dendo quindi dalle soluzioni elementari tutti i termini del tipo 
�����

si ottiene quindi:

���� �� �

� ��

��
� ���
�����
�����

I coefficienti � ��� possono essere calcolati utilizzando l’informa-
zione della condizione al contorno:

���� � ���� �� �

� ��

��
� ���
�����
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Questa relazione è una trasformata di Fourier, e può quindi es-
sere facilmente invertita per esprimere i coefficienti in funzione della
condizione al contorno:

� ��� �
�

��

� ��

��
����
������

I coefficienti � ���, inseriti nell’espressione della soluzione, per-
mettono quindi di valutarla in forma chiusa:

���� �� �

� ��

��

�
�

��

� ��

��
�����
��������

�

�����
�����

Questo metodo consente quindi di pervenire ad una soluzione
in forma chiusa con una trasformazione di Fourier della condizione
al contorno. Questo risultato, come vedremo in seguito, è di vali-
dità generale: la medesima operazione è possibile sia nel caso in
cui sia assegnata sul contorno una condizione per la derivata di �
in direzione normale al contorno (condizione di Neumann), sia per
geometrie diverse da quella del semipiano.

4.1.2 Il semipiano: condizioni di Neumann

La soluzione del problema di Laplace con condizioni di Neumann è,
per la stessa geometria, in gran parte analoga. Si supponga infatti
che la condizione al contorno sia assegnata in termini della derivata
normale della funzione incognita, ovvero ����� �� � ���� sulla retta
� � � del semipiano � � �. La derivata normale (ovvero, in questo
caso, rispetto a �) della più generale fra le soluzioni accettabili è:

����� �� �

� ��

��
���� � ���
�����
�����

e quindi la condizione al contorno diviene:

���� �

� ��

��
����� ���
�����

Anche questa relazione è una trasformata di Fourier; inverten-
dola si ottiene l’espressione per la quantità ���� ����:

� ��� � � �

�����
� ��

��
����
������

da cui poi è immediato risalire alla soluzione in forma chiusa.
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4.2 Soluzione per separazione di variabili: coordi-
nate polari

Talora conviene risolvere l’equazione di Laplace in un sistema di
coordinate diverso da quello cartesiano, quando il contorno risulta
descritto più facilmente. Se l’equazione è separabile anche nel nuo-
vo sistema di coordinate, il problema è ancora risolubile in forma
chiusa.

Esistono numerosi sistemi di coordinate in cui l’equazione di La-
place risulta separabile. Un caso di particolare interesse è quello
delle coordinate polari � e �, adatto a problemi con contorno cir-
colare. In questo sistema di coordinate, l’equazione di Laplace si
scrive:

�

�

�

��

�
�
��

��

�
�

�

��
���

���
� � (4.2)

Ancora si possono cercare soluzioni del tipo:

���� �� � � ��� ����

Sostituendo nell’equazione soluzioni di questo tipo si ottiene,
dopo aver moltiplicato per �����:

� ��� ���

�
�

���

�
� �

Perché esistano soluzioni separabili, i due addendi (funzioni il
primo solo di � ed il secondo solo di �) non possono che essere co-
stanti. Inoltre tali costanti devono essere uguali ed opposte, per
il legame dato dall’equazione stessa. Si ottengono quindi le due
equazioni differenziali monodimensionali:

� ��� ���

�
� 	�

���

�
� �	

in cui 	 è una costante reale, che può essere positiva o negativa.
L’equazione per �, ordinaria a coefficienti costanti, è analoga a

quelle già trattate nel caso delle coordinate cartesiane, ed ha quindi
soluzioni del tipo:

���� � 
����

in cui � è una costante reale.
L’equazione, lineare ma non a coefficienti costanti, per la funzio-

ne � ��� si scrive invece come:

Aerodinamica - PLMQ - A.a. 2001-2002



60 L’equazione di Laplace

�
�

��

�
�� �

��	� � �

ed appartiene al gruppo delle cosiddette equazioni di Eulero, che
sono integrabili grazie alla sostituzione 	
� � � � che le trasforma in
equazioni a coefficienti costanti in �. Infatti:

�� �
�

�
��

e quindi:

�

��
� �

�

��

Le soluzioni dell’equazione ��� � 	� � � sono quindi degli espo-
nenziali rispetto a �; in termini di � si ha:

� ��� � ���

Il caso 	 � � va trattato separatamente, perché dà origine a
soluzioni che non sono comprese fra gli esponenziali ora trovati.
L’equazione ��� � � ammette la semplice soluzione:

����� � �� � ��� (4.3)

L’equazione per � invece diviene:

�

��
��� �� � �

Con la sostituzione 	
� � � � si determina la soluzione � ��� �
�� � ���, e tornando alla variabile �:

����� � �� 	
� � � �� (4.4)

La soluzione generale dell’equazione di Laplace in coordinate po-
lari è quindi costituita da una combinazione lineare della soluzione
per 	 � � e delle soluzioni elementari del tipo:

���� �� � ���
���� (4.5)

che andranno ulteriormente specificate mediante le condizioni al
contorno.
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4.2.1 Il cerchio: condizioni di Dirichlet

Sia ora nota una condizione al contorno di Dirichlet ����� �� � ����
su una circonferenza di raggio � � ��, e si consideri il problema di
determinare la soluzione all’interno o all’esterno di un contorno cir-
colare. La soluzione sarà la più generale combinazione lineare di
singole soluzioni del tipo (4.5), pesate attraverso opportuni coeffi-
cienti, e dei termini zero (4.3) e (4.4). Occorre però considerare solo
le soluzioni accettabili per questo specifico problema: in questo caso
solo le soluzioni elementari periodiche in � non presentano discon-
tinuità sul piano. Questo implica che il parametro � può assumere
in questo caso solo valori interi, e le soluzioni generali accettabili
sono:

���� �� � �� 	
� � �

���
����

	��
�
��� ����

��
��� (4.6)

in cui, poiché il parametro è un intero, la combinazione lineare si
esprime con una sommatoria e non più come un integrale.

Il problema esterno

Se si cerca la soluzione all’esterno del cerchio, la dipendenza da �
della soluzione deve contemplare solo esponenti negativi, in modo
da evitare che la soluzione diverga all’infinito. La più generale com-
binazione generale delle sole soluzioni accettabili per l’esterno del
cerchio è quindi del tipo:

���� �� � �� 	
� � �
���

����

���
����
��� (4.7)

I coefficienti ��, funzioni del parametro intero �, possono essere
calcolati utilizzando l’informazione della condizione al contorno:

���� � ����� �� �

���
����

���
����
� 
���

che costituisce un sistema di infinite equazioni nelle infinite inco-
gnite ��. Questa relazione è una serie di Fourier, e può quindi essere
invertita per esprimere i coefficienti in funzione della condizione al
contorno:

���
����
� �

�

��

� �	

�

����
������
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I coefficienti ��, inseriti nell’espressione della soluzione, permet-
tono quindi di valutarla in forma chiusa.

Si noti la dipendenza della soluzione generale (4.7) dal raggio se-
condo la potenza �����: il decadimento con la distanza dall’origine è
molto rapido, e già i primissimi termini della sommatoria descrivono
molto bene la soluzione.

Il problema interno

Nel risolvere il problema all’interno del cerchio, è necessario con-
siderare solo i termini in cui la distnza � ha esponente positivo, in
modo da evitare singolarità nell’origine. Oltre a ciò, esiste una ulte-
riore asimmetria fra problemi interno ed esterno, dovuta al termine
di grado zero. Nel caso esterno, questo termine non è incompatibile
con la soluzione: se � 	 	
� � allora la sua derivata è 	 ��� ed il com-
portamento all’infinito della soluzione (che deve avere derivate che
tendono a zero) è ancora accettabile. Il medesimo termine è invece
certamente singolare nel caso interno e non può essere considerato
nella più generale fra le soluzioni accettabili.

4.2.2 Il cerchio: condizioni di Neumann

L’asimmetria fra problema interno ed esterno al cerchio diventa evi-
dente quando si considera un problema con condizioni di Neumann,
del tipo �
���� �� � ����. Per il problema interno, in cui il termine
logaritmico non è accettabile, si ha:

���� � �
���� �� �

���
����

������������ 
���

Da questa condizione si risale all’espressione dei coefficienti in-
vertendo la serie di Fourier:

������������ �
�

��

� �	

�

����
������

Il coefficiente �� resta indeterminato, (ovvero la soluzione si de-
termina a meno di un coefficiente �� arbitrario) solo se la condizione
al contorno è assegnata in modo che l’integrale della derivata nor-
male sia nullo al contorno. In caso contrario, il problema è mal
posto e non ammette soluzione. Nella soluzione del problema in-
terno con condizioni di Neumann, occorre quindi verificare che sia
rispetta la condizione integrale:�

�� � � �� � � (4.8)
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Nel problema di Neumann esterno, invece, c’è un grado di li-
bertà in più. Infatti nella soluzione generale (4.7) il termine 	
� � è
accettabile, per cui la condizione al contorno diviene:

���� � �
���� �� �
���

����

�������������� 
��� �
��
��

ed il coefficiente �� si determina mediante l’integrale della � sul
contorno, che può essere anche diverso da zero.

Notiamo che, nel problema tipico dell’Aerodinamica, in cui la
condizione di non penetrazione richiede che �
 sia identicamen-
te nulla sul contorno, la condizione integrale (4.8) risulta sempre
verificata.

4.2.3 Lo spicchio infinito: condizioni di Dirichlet

Se l’equazione di Laplace deve essere risolta, sempre in coordinate
polari, per casi in cui siano assegnate condizioni al contorno del
tipo di Dirichlet su uno spicchio infinito del piano, delimitato da
due semiassi di inclinazione �� e ��, le condizioni al contorno sono
del tipo:

����� ��� � ������ ����� ��� � �����

All’interno della soluzione generale (4.5), occorre scegliere, in
questo caso particolare, solo quei termini che permettano di im-
porre la condizione al contorno su tutti i due raggi, quindi anche
dove � ��. Si considerano quindi solo termini del tipo ���
���, con
� reale. La più generale combinazione lineare di soluzioni accettabili
per la soluzione nello spicchio infinito è data da:

���� �� �

� ��

��

�
� ����


��� � � � ���

���

	
�����

I coefficienti � ���� e � ���� possono essere calcolati utilizzando le
informazioni delle condizioni al contorno, che è utile scrivere con la
sostituzione ��� � 
�� �	
 
 � 
���:

����� � ���� ��� �

� ��

��

�
� ����


���� � � � ���

����

	

�����

����� � ���� ��� �

� ��

��

�
� ����


���� � � � ���

����

	

�����

Tali relazioni costituiscono due trasformate di Fourier, che pos-
sono essere invertite per ottenere un sistema di due equazioni nelle
due incognite � � ��� e � ����:
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�����
����

� ����

���� � � ����


���� �
�

��

� ��

��
�����


������

� ����

���� � � ����


���� �
�

��

� ��

��
�����


������

Risolto tale sistema, la conoscenza dei coefficienti permette di
valutare la soluzione in forma chiusa.

4.3 Applicazione: alcune correnti elementari

Il significato fisico, e la rilevanza per l’Aerodinamica, delle soluzioni
dell’equazione di Laplace individuate con il metodo di separazio-
ne delle variabili risulta evidente se si considerano le soluzioni di
ordine più basso.

Consideriamo allora alcune semplici soluzioni elementari nel ca-
so bidimensionale.

Corrente uniforme

È immediato scrivere il potenziale e la funzione di corrente di un
moto uniforme con velocità � � di componenti cartesiane �� e ��:

���� �� � ���� ���

e
���� �� � ����� ���

In queste funzioni compaiono i termini zero della soluzione ge-
nerale scritta in coordinate cartesiane.

La sorgente

Il termine di ordine zero �����, dato dalla (4.4), della soluzione gene-
rale in coordinate polari, chiamato anche termine di monopolo per
analogia con il campo elettrico, rappresenta la funzione potenziale
di una sorgente posta nell’origine degli assi. La costante �� risulta
indeterminata, mentre la costante �� è legata alla portata in massa
� emessa dalla sorgente (quando � � � si ha un pozzo). Si ha quindi:

���� �� �
�

��
	
� �

mentre la funzione di corrente è data da:

���� �� �
�

��
�
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�

�

� � �� �

� � �� �

Figura 4.1: Linee di corrente (continue) ed equipotenziali
(tratteggiate) per una sorgente posta nell’origine degli assi.

�

�

� � �� �

� � �� �

Figura 4.2: Linee di corrente (continue) ed equipotenziali
(tratteggiate) per un vortice posta nell’origine degli assi.

in cui si riconosce il termine ����� dato dalla (4.3).
Come si vede dalla Figura 4.1, la funzione � ha simmetria circo-

lare, mentre le linee di corrente sono raggi che escono dall’origine.

Il vortice

Il vortice rappresenta il campo di moto duale della sorgente. Infatti
le linee equipotenziali, definite da:

���� �� �


��
�

in cui  è la circolazione del vortice, sono raggi che escono dall’ori-
gine, mentre le linee di corrente, definite dalla:

���� �� � � 

��
	
� �
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�

�

Figura 4.3: Linee di corrente (continue) e linee equipotenziali (trat-
teggiate) per una doppietta posta nell’origine degli assi, e diretta
come il verso positivo dell’asse �.

sono cerchi concentrici. Il potenziale del vortice contiene la funzione
�����, mentre la sua funzione di corrente contiene �����.

La doppietta

La soluzione per � � � della (4.7), chiamata anche termine di di-
polo, prende il nome di doppietta (figura 4.3). Essa consiste nella
sovrapposizione di una sorgente e di un pozzo di eguale intensità
�, posti ad una distanza � che viene fatta tendere a zero in modo
che il prodotto �� si mantenga finito. Denominata intensità ! della
doppietta la quantità ��, si ottiene per il potenziale l’espressione:

���� �� � � !

��

�
� �

�

mentre la funzione di corrente è data da:

���� �� �
!

��

��� �

�

Doppietta e corrente uniforme

Le semplici soluzioni ora ottenute possono essere variamente com-
binate per ottenere altre soluzioni. Un esempio classico è quello
del campo di moto corrispondente ad una corrente uniforme ��

sommato a quello di una doppietta.
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"� 	 �
! �

�

��

Figura 4.4: Campo di moto all’esterno di un cerchio come
sovrapposizione di corrente uniforme e doppietta.

Prendendo l’asse � parallelo a ��, e scegliendo l’origine coinci-
dente con la doppietta, la soluzione corrispondente al moto compo-
sto si ottiene semplicemente sommando le due soluzioni elementari:

� � "�� � !

��

��� �

�

Esprimendo la funzione di corrente in coordinate polari, si ottie-
ne:

���� �� � ��� �
�
"�� � !

���

�
� ��

La linea di corrente � � � si ha nel caso di � � � o � � �, cioè
tutto l’asse �, oppure quando !���� � "��, ovvero quando:

� �

�
!

��"�

Riferendoci alla figura (4.4), si vede che il campo di moto cosı̀
costruito corrisponde a quello esterno ad un cerchio di raggio �� ora
determinato. I punti 	 e � sono punti di ristagno, in cui la velocità si
annulla. Il campo di moto risulta perfettamente simmetrico davanti
e dietro al cerchio.

Come è facile verificare, la componente radiale di velocità, data
da:

�

�

��

��
� "� �
� �

�
���
��
� �

�

si annulla identicamente sul cerchio, mentre la componente tan-
gente vale:

���

��
� "� ��� �

�
���
��

� �

�
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e sul cerchio vale semplicemente �"� ��� �. È immediato risalire da
questa velocità all’andamento del coefficiente di pressione e, per
integrazione, alla forza aerodinamica. La forza aerodinamica risulta
nulla.

4.4 Il principio delle immagini

Osservando l’espressione generale (4.6) della soluzione scritta in
coordinate polari, si può osservare che, a parte il termine logarit-
mico, in tutti i termini della sommatoria gli esponenti � compaiono
sia con il segno � che con il segno �. Questo suggerisce che, se
una certa soluzione dell’equazione di Laplace ha una dipendenza
dal raggio del tipo ��, la medesima funzione in cui �� sia cambiato
in ��� costituisce una ulteriore soluzione dell’equazione.

Si può effettivamente verificare che, data una certa soluzione
���� �� del problema di Laplace all’interno del cerchio unitario, al-
lora la funzione ����� �� � ������ �� è una soluzione accettabile per
il problema esterno. Infatti basta operare il cambio di variabile
�� � ��� per vedere che l’equazione di Laplace si trasforma in se
stessa. Ponendo:

�� �
�

�
�

�

��
� ����

�

���

e sostituendo nella (4.2), si ottiene

����
�

���

�
���

��

���

�
� ���

���

���
� �

Dividendo l’equazione precedente per ���, si riottiene l’equazione
di Laplace nella forma (4.2).

Questo fornisce un ulteriore strumento per costruire soluzioni
elementari: data una soluzione, è sufficiente sostituirvi ad � la va-
riabile ��� per ottenere un’ulteriore soluzione. Limitandoci per sem-
plicità al caso bidimensionale, consideriamo allora per esempio la
funzione:

���� �� � 	
� �� � ���
che è una soluzione dell’equazione di Laplace, in quanto è una
funzione del tipo (4.4) ma con l’origine nel punto �� di coordina-
te cartesiane ���� ���. In coordinate cartesiane, essa si può anche
scrivere:

���� �� � 	
�

�
��� ���

� � �� � ���
�
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Operiamo la sostituzione �� � ���. Con le relazioni:

� � � �
� �� �� � ����� �
� � � ����

e
� � � ��� �� �� � ����� ��� � � ����

si ottiene la nuova soluzione:

�� � 	
�

�� �

��
� ��

��
�
� �

��
� ��

��
La nuova soluzione cosı̀ determinata presenta una singolarità

nel punto �
�
� � ����

�
� che si dice anche immagine di ��, in quanto

le posizioni dei due punti sono legate dalla medesima relazione che
fornisce la posizione delle immagini per uno specchio sferico. Tale
nuova soluzione può essere utilmente combinata con altre soluzioni
dell’equazione in virtù del principio di sovrapposizione degli effetti.
In particolare è facile verificare che, sul cerchio unitario, le due
soluzioni � e �� assumono lo stesso valore. Quindi, la funzione:

�� � �� ��

è anch’essa una soluzione dell’equazione di Laplace grazie alla li-
nearità, e risulta identicamente nulla sul cerchio unitario, cioè ivi
soddisfa una condizione al contorno di Dirichlet omogenea. Al con-
trario, la funzione:

�� � �� ��

è una ulteriore soluzione che non è nulla sul cerchio, ma che ivi ha
derivata normale nulla. Infatti tale derivata risulta:

���

��
�

��

��
�

���

��
�

��

��
�

���

���
���

��
�

��

��
�

���

���

�
� �

��

�

e si annulla identicamente sul cerchio unitario.

Il principio delle immagini in tre dimensioni

Il principio delle immagini conserva la sua validità anche nel caso
tridimensionale, con una lieve differenza. La soluzione generale del-
l’equazione di Laplace in coordinate sferiche per il problema interno
ad una sfera di raggio unitario è del tipo:

���� �� #� �

���
�����

	������$����� #�

Aerodinamica - PLMQ - A.a. 2001-2002



70 L’equazione di Laplace

mentre l’analoga soluzione per il problema esterno è:

���� �� #� �

���
�����

���������������� #�

Si vede quindi che, se ���� �� #� è una soluzione del problema di
Laplace, lo sarà anche la sua immagine ������ �� #�, definita come:

������ �� #� �
�

�
��

�

�
� �� #�

Inoltre sul contorno della sfera � e ��� assumono lo stesso valo-
re, per cui la loro differenza soddisfa automaticamente la condizione
di Dirichlet omogenea sulla sfera stessa.

4.4.1 Applicazione: cilindro investito da corrente uniforme

Una semplice applicazione del metodo delle immagini è la determi-
nazione del potenziale di un campo cinetico armonico intorno ad
un cilindro investito da una corrente uniforme all’infinito a mon-
te, che supponiamo allineata con l’asse �. Si consideri la semplice
soluzione dell’equazione di Laplace:

���� �� � "�� � "�� �
� �

Come è facile verificare, essa descrive il potenziale di una corren-
te uniforme allineata con l’asse �. Sarà soluzione anche l’immagine
di � rispetto al cerchio unitario, cioè:

������ �� � "�
�

�
�
� � � "�

�

��

La somma delle due soluzioni, ovvero la funzione:

� � "�� �
� � � "�
�

�
�
� � � "��

�
� �

�

�� � ��

�
(4.9)

descrive dunque compiutamente il moto di un fluido non viscoso e
incomprimibile in moto irrotazionale attorno ad un cilindro indefi-
nito di sezione circolare di raggio unitario. Si noti come la soluzione
contenga esattamente i termini per � � �� della soluzione generale
(4.7), che sono detti anche termini di dipolo, per analogia con il cam-
po elettrico. Ovviamente tale soluzione è identica a quella ricavata
per sovrapposizione di correnti elementari, descritta nel paragrafo 

4.3 in termini di funzione di corrente.
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4.5 La funzione di Green

Un ulteriore metodo di soluzione dell’equazione di Laplace, di gran-
de interesse teorico e, da quando esistono i calcolatori anche nume-
rico, valido nel caso sia bidimensionale sia tridimensionale, è quello
basato sulla funzione di Green.

Consideriamo per maggiore generalità l’equazione di Poisson, che
è una equazione di Laplace non omogenea, ovvero con un termine
noto � non nullo:

��� � ����

L’idea di base del metodo è che, se il problema è lineare, anche la
soluzione deve potersi esprimere, in generale, come una funzione li-
neare sia del termine noto � che delle condizioni al contorno. Quindi
il potenziale in un generico punto �� interno ad un volume � deve
potersi scrivere come:

����� �

���
�
���� ������ �� � contributo condizioni al contorno

dove la funzione  per ora è del tutto indeterminata.
Iniziamo con l’integrare l’equazione di Poisson nel volume �,

dopo averla moltiplicata per :���
�
 ��� �� �

���
�
� �� (4.10)

La funzione � può ora essere messa in evidenza con una integra-
zione per parti (che in un formalismo vettoriale equivale ad applicare
il teorema della divergenza), spostando gli operatori di derivazione
applicati a � sulla . Sfruttando quindi l’identità:

 ��� � � ��� �� � � ����� � ��

ed applicando il teorema della divergenza, si può riscrivere il primo
membro della (4.10) come:���

�
 ��� �� �

�
�
�
��

� � ���� �� �
���

�
� � �� ��

cioè in una forma in cui compaiono solo derivate prime di �, più
un termine aggiuntivo da calcolarsi solo sul contorno. Si può ora
ripetere il ragionamento, sfruttando la relazione:

� � �� �� � ����� �� ��
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per arrivare a:

���
�
� �� �

���
�
��� �� �

�
�
�
��

� � ���� ��� �� �

���
�
��� ��

(4.11)
Quanto scritto finora è valido a prescindere dalla scelta della

funzione . Esiste però una particolare scelta di  che permette di
rendere la formula (4.11) esplicita rispetto alla soluzione � dell’e-
quazione di Poisson. Si può infatti scegliere la funzione  in modo
che il coefficiente di � nell’ultimo integrale della (4.11) si riduca ad
una funzione Æ di Dirac, ovvero una  tale che:

�� � Æ�� � ��� (4.12)

Con questa opportuna scelta di , si riesce a scrivere la soluzione
in un qualsiasi punto �� interno al volume � come:

����� �

���
�
����Æ�� � ��� �� �

���
�
� �� �

�
�
�
��

� � ���� ��� ��

La formula di Green si scrive dunque:

����� �

�
�
�
��

�
����

����� ��
��

� ���� �� �����

��

�
���

���
�
���� ������ ��

(4.13)
Il problema di Laplace può avere condizioni al contorno di tipo

Dirichlet, oppure di tipo Neumann. Una volta nota una funzione
di Green, uno dei due addendi dell’integrale di contorno è quindi
nullo, o comunque noto se le condizioni sono inomogenee. Quando
il contorno è semplice e descrivibile analiticamente, è possibile tro-
vare una funzione di Green che sia identicamente nulla sul contor-
no stesso (nel caso Dirichelet), oppure che abbia derivata normale
nulla (nel caso Neumann). Questo permette di eliminare l’addendo
incognito, e di risolvere il problema di Laplace in forma chiusa.

Quando invece la funzione di Green non è calcolabile analitica-
mente, la formula (4.13) risulta comunque ancora utile, in quanto
permette di scrivere la soluzione attraverso un integrale esteso solo
al contorno del dominio di integrazione: il ricorso al calcolo nume-
rico permette anche in questo caso di risolvere vantaggiosamente
molti problemi applicativi interessanti.

Esaminiamo nel seguito la ricerca di funzioni di Green per diver-
se geometrie.
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4.5.1 La funzione di Green di spazio libero

Il caso più semplice di contorno è indubbiamente quello in cui il
contorno manca del tutto. Si parla in questo caso di funzioni di
Green di spazio infinito, o spazio libero.

Per risolvere l’equazione (4.12) e determinare cosı̀ , si ricorre a
proprietà di simmetria. Si nota anzitutto che l’equazione non dipen-
de dall’origine degli assi, e quindi si può risolvere semplicemente l’e-
quazione �� � Æ��� e traslare poi il risultato in ��. Notiamo ancora
che, essendo Æ��� nulla dappertutto tranne che nell’origine, l’equa-
zione (4.12) si riduce all’equazione di Laplace dappertutto tranne
che nell’origine, dove ci si aspetta una singolarità per la soluzione.
Inoltre sia l’operatore laplaciano sia la funzione delta sono invarianti
per rotazione, ovvero godono di simmetria circolare in due dimen-
sioni, e sferica in tre dimensioni. Anche la soluzione avrà quindi
tale tipo di simmetria, e può essere cercata, all’interno delle solu-
zioni dell’equazione di Laplace già determinate per separazione di
variabili, fra quelle che dipendono solo dal raggio.

Il caso bidimensionale

All’interno di tutte le soluzioni del tipo (4.6), l’unica parte che non
dipende dall’angolo � è il termine zero �� 	
� �� ��. Calcoliamo allora
l’integrale del laplaciano di tale funzione su una superficie infinite-
sima �� che contenga l’origine. Grazie al teorema della divergenza,
e scegliendo poi per comodità un contorno di integrazione circolare
centrato nell’origine, tale integrale si scrive come:

�
���

� � � ��� 	
� � � ��� �� �

� �	

�

��
�
� �� � ��

� �	

�

�� � ����

Basta quindi scegliere �� � ���� perché l’integrale abbia va-
lore unitario. La funzione di Green di spazio libero per il caso
bidimensionale, riportando l’origine in ��, è dunque:

���� �� � �

��
	
� �� � ���� �� (4.14)

Essa risulta determinata a meno della costante ��, che non crea
problemi in quanto sono significative solo le derivate del potenziale.

Il caso tridimensionale

Il caso tridimensionale è analogo a quello bidimensionale. L’equa-
zione di Laplace in coordinate sferiche per una � ��� funzione della
sola � diviene:
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�

��
�
��� �

��
� �

che può essere integrata una prima volta, arrivando a � � � ����
�.

Integrando nuovamente, si ottiene l’espressione � ��� � ����� � ��.
Per conoscere la funzione di Green, occorre ancora determinare le
costanti in modo che l’integrale del laplaciano di tale funzione, este-
so ad un volumetto infinitesimo �� che comprenda l’origine, abbia
valore unitario. Grazie al teorema della divergenza, e scegliendo poi
per comodità come superficie di integrazione una sfera con centro
nell’origine, tale integrale si scrive come:

�
�
�
���

� � �

�
���

�
� ��

�
�� �

� �	

�

��
��

�� �� � ����

Basta quindi scegliere �� � ���� perché l’integrale abbia valore
unitario. La costante �� resta invece indeterminata e legata alla con-
dizione di Neumann, come nel caso bidimensionale. Dal momento
però che in tre dimensioni il potenziale è convergente all’infinito,
si può scegliere �� � �, ottenendo in questo modo una funzione di
Green che si annulla all’infinito.

La funzione di Green di spazio libero per il caso tridimensionale
è dunque nel cso generale:

���� �� � ��
��

�

�� � ��� (4.15)

4.5.2 La funzione di Green per il cerchio

In due dimensioni esistono svariati tipi di contorno per i quali la
funzione di Green è determinabile analiticamente. Uno dei casi
più significativi è quello del cerchio. Si supponga allora di voler
determinare una funzione di Green tale che:

�� � Æ�� � ���

in cui �� è un punto interno al cerchio. Per questo tipo di contorno
la funzione  può essere calcolata con il principio delle immagini.

Condizioni di Dirichlet

Il punto di partenza è costituito dalla funzione di Green di spazio
libero (4.14). Se interessa risolvere un problema con condizioni di
Dirichlet, in cui la condizione al contorno è del tipo ���� �� � ����,
occorre calcolare una  che risulti identicamente nulla sul cerchio.

Aerodinamica - PLMQ - A.a. 2001-2002



4.5 La funzione di Green 75
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Figura 4.5: Dominio di integrazione per poter applicare la formula
di Green in un problema esterno.

Per quanto visto nel paragrafo 
4.4, occorre allora sottrarre alla
(4.14) la sua immagine:
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��
La derivata di  rispetto ad �, calcolata sul cerchio unitario, è:

�
��

�
�

�

�� �� �
� � � �� ��� �

� � ��� � ��� � ��� �
� � � ��� ��� �

e permette di scrivere in forma chiusa la soluzione del problema
all’interno del cerchio come:

����� �

� �	

�

�
��

������

Un procedimento analogo permette di risolvere in forma chiusa
anche problemi con condizione di Neumann. Anche in tre dimen-
sioni, grazie alla validità del principio delle immagini, la funzione di
Green si determina in maniera analoga per la geometria sferica.

4.5.3 La funzione di Green per il problema esterno: l’infinito

La formula di Green è stata ricavata per esprimere la soluzione nei
punti interni al dominio di calcolo. Il problema tipico dell’Aerodina-
mica riguarda invece il calcolo del campo di moto all’esterno di un
corpo solido.

Ci si può ricondurre ad un problema interno applicando la for-
mula di Green al contorno illustrato in figura 4.5: un contorno chiu-
so �� infinitamente prossimo al corpo, un contorno chiuso �� molto
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lontano dal corpo, per esempio una circonferenza di raggio che ten-
de all’infinito, ed un tratto � che unisce i due contorni, percorso
due volte in senso opposto e quindi con contributi che si annullano
a vicenda. (Si presti attenzione all’orientazione delle normali, che
devono essere sempre uscenti dal dominio).

Se però accade che il contributo dell’integrale di contorno scritto
su �� è nullo, si può ancora utilizzare la formula di Green scritta
solo su ��, come fatto sinora nei paragrafi precedenti. Questo si ve-
rifica quando � tende a zero all’infinito insieme alle sue derivate. La
condizione al contorno all’infinito tipica del problema aerodinamico
(velocità costante e nota all’infinito) impedisce l’utilizzo immediato
di questa semplificazione. Si può però definire una nuova funzione
incognita, detta potenziale di perturbazione:

������ � ������ � � � ��

Grazie alla linearità dell’equazione di Laplace, è equivalente cal-
colare � e calcolare ��. Inoltre �� si annulla all’infinito con le sue
derivate, non dà contributo all’integrale calcolato su ��, e permette
quindi di utilizzare la formula di Green integrando esclusivamente
sul contorno del corpo:

������ �

�
��

�
��

�
��

�  ���

��

�
��

Si tenga presente che la normale risulta entrante nel corpo, e
che la funzione �� deve ora soddisfare una condizione di Neumann
non omogenea sul corpo:

���

��
� �� � � �

Una diversa possibilità per interpretare la medesima formula
consiste nell’utilizzare ancora l’intero potenziale � come funzione in-
cognita, e quindi scrivere la formula di Green anche su ��. Grazie
alla condizione al contorno all’infinito, sappiamo però che l’effetto
del corpo è trascurabile, e quindi l’integrale su �� risulta:

�
��

�
�
�
��

�  ��
��

�
�� � � � � �� � �����

che è la soluzione esatta della corrente indisturbata. Si può allora
affermare che:

����� �
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�
�
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�  ��
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�
�� � � � � ��
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4.5.4 La funzione di Green per il problema aerodinamico: la
scia

Il calcolo del moto di un fluido intorno ad un profilo alare presenta
una ulteriore difficoltà, costituita dalla presenza della scia. Il domi-
nio di integrazione deve escludere la regione di spessore infinitesimo
che rappresenta la scia, e la formula di Green va scritta per l’intero
contorno costituito, oltre che da �� e ��, anche dal taglio che si
opera nel campo di moto per escludere la scia. Il taglio viene per-
corso due volte in senso opposto, ma il potenziale non è continuo
attraverso il taglio, e quindi i due contributi non si elidono.

Sulla scia vale comunque la relazione (3.18), che afferma che la
discontinuità del potenziale viene trasportata con la velocità media
dei due lati della scia. Il problema bidimensionale stazionario pre-
senta una importante differenza rispetto agli altri. In questo caso
specifico la condizione al contorno per la scia diviene semplicemente
�� � �� � lungo la linea di corrente costituita dalla scia. Sfruttando
dunque la sovrapposizione degli effetti, si può considerare la solu-
zione � � � dell’equazione di Laplace, introdotta con la 4.3 e già
utilizzata in 
4.3 per costruire il potenziale di un vortice, sfruttan-
dola per ottenere un potenziale continuo. In effetti questa soluzione
presenta una discontinuità costante e pari a �� sulla scia. Si può
allora definire un potenziale di perturbazione nel modo seguente:

������ � ������ � � � �� � ��

��
�

La funzione ��, oltre ad avere un comportamento decrescente al-
l’infinito come la �� appena descritta, è anche continua sulla scia e
permette ancora l’uso della formula di Green estesa alla sola parte
di contorno costituita dal contorno del corpo. Nel caso di problema
non bidimensionale o non stazionario, la parte di contorno costitui-
ta dalla scia va invece effettivamente tenuta in conto nella scrittura
degli integrali di Green.

4.6 Qualche conseguenza della formula di Green

Scegliendo opportuni volumi di integrazione per la formula di Green,
è possibile dedurre importanti proprietà generali delle soluzioni del-
l’equazione di Laplace.

4.6.1 Unicità della soluzione del problema di Dirichlet

Consideriamo il caso bidimensionale per semplicità, e scriviamo la
formula di Green per un cerchio di raggio % con centro nell’origine,
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utilizzando come funzione ��� �� la (4.14):

���� �

� �	

�

��%� ��
�

���
% �� �

� �	

�

�
�

��
	
� %� ��

�
��

��
% ��

Il secondo integrale, calcolato sul contorno e quindi per % costan-
te, risulta uguale a:

�
�

��
	
� %� ��

�
%

� �	

�

��

��
��

e questa quantità è identicamente nulla quando � è una soluzio-
ne dell’equazione di Laplace, come ci garantisce la condizione di
compatibilità integrale (4.8) relativa ad un problema interno con
condizioni di Neumann.

Risulta quindi:

���� �
�

��

� �	

�

��%� �� ��

Grazie ad una semplice traslazione d’assi che porti l’origine in
un punto ��, il discorso si estende immediatamente al valore della
funzione nel punto generico ��. Segue quindi che il valore ����� di
una funzione armonica in un punto �� è pari alla media dei valori
di � su una qualsiasi circonferenza che circondi il punto ��.

Questo, fra l’altro, permette anche di dimostrare l’unicità del-
la soluzione dell’equazione di Laplace con condizioni di Dirichlet.
Infatti si dimostra dapprima che una qualsiasi soluzione � dell’e-
quazione di Laplace non può avere massimi o minimi all’interno del
campo: se cosı̀ non fosse, sarebbe possibile circondare il punto di
massimo (minimo) con una circonferenza, sulla quale ora � avrebbe
una media inferiore (superiore) al valore nel centro. Quindi i mas-
simi e i minimi devono necessariamente trovarsi sul contorno. Si
supponga ora per assurdo che esistano due soluzioni diverse �� e
�� dello stesso problema di Laplace con condizioni di Dirichlet: esse,
avendo la stessa condizione al contorno, assumono lo stesso valore
sul contorno stesso. Ma, per la linearità dell’equazione di Laplace,
anche �� � �� è una soluzione, che risulta identicamente nulla sul
contorno. La condizione di massimo porta ad affermare che �� � ��

è nulla dappertutto, e quindi non possono esistere due soluzioni
distinte dello stesso problema di Dirichlet.

4.6.2 Il comportamento di � all’infinito

La formula di Green (4.13) permette anche di determinare il com-
portamento delle soluzioni dell’equazione di Laplace all’infinito, an-
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Figura 4.6: Calcolo dell’andamento di � quando �� � �.

che senza conoscere il dettaglio delle soluzioni stesse. La conoscen-
za di tale comportamento risulta, come si vedrà in seguito, assai
utile per il calcolo delle forze aerodinamiche che agiscono su un
corpo solido investito da una corrente fluida.

Iniziamo con il determinare l’andamento all’infinito del secondo
addendo della formula di Green, specializzando il discorso al caso
bidimensionale, in cui  sia la funzione di Green di spazio libero
data dalla (4.14). Consideriamo (figura 4.6)un punto �� posto molto
distante dal corpo, ed un punto � che si muove sul contorno ��
del corpo. Assumiamo inoltre che sia ���� � ���: questo equivale
a ritenere che il contorno del corpo abbia estensione finita. Per
�� ��, studiamo allora il comportamento della funzione:

�
	
� ��� � �������

��
��

Indichiamo con ��� il versore della direzione di ��. Sviluppando in
serie di Taylor in ����, ed utilizzando successivamente lo sviluppo
della potenza di un binomio, si ottiene:
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Utilizzando ora lo sviluppo in serie di Taylor della funzione loga-
ritmo, si ricava che:
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Di conseguenza, almeno per quanto concerne il secondo adden-

do della formula di Green, molto lontano dal corpo la funzione � ha
un andamento del tipo:

����� � �� 	
� �� �
��
��

�
��
���

� ���

mentre il suo gradiente va a zero almeno come ����.
Per quanto riguarda il primo addendo della formula di Green, si

ha:

����� �
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� � ��
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�� 	 ���

��
�

�
�� ��

Quindi questo addendo, che pure dipende dalla direzione del
versore ���, è infinitesimo come ����, e il suo gradiente sarà quindi
infinitesimo come �����.

Ricordiamo inoltre che, per quanto detto nel paragrafo 
4.2.2,
il termine logaritmico non compare nella soluzione del problema
di Neumann esterno quando �� sul corpo ha media nulla, ovvero
quando il flusso di massa attraverso �� è nullo. Tale condizione
risulta sempre verificata per il problema del profilo, che ha una
condizione di Neumann omogenea sul corpo. In questi casi, il po-
tenziale ha un andamento all’infinito 	 ����, e di conseguenza la
velocità risulta 	 �����.

Ragionamenti analoghi condotti per il caso tridimensionale a
partire dalla funzione di Green (4.15) conducono a stabilire che le
soluzioni dell’equazione di Laplace si comportano all’infinito come
����, e come ����� se non c’è flusso di massa attraverso la superficie
del corpo. Le velocità si comportano di conseguenza rispettivamente
come ����� e come �����.

4.7 Le forze aerodinamiche: il teorema di Kutta-
Joukowsky

Siamo ormai in possesso degli strumenti che ci permettono di de-
durre importanti osservazioni sulle forze aerodinamiche, sotto le
ipotesi per cui il problema del moto di un fluido intorno ad un corpo
solido è retto dall’equazione di Laplace.

Come stabilito nel paragrafo 
1.5, la forza aerodinamica è cal-
colabile con la relazione (1.18), cioè come integrale del flusso di
quantità di moto calcolato su una superficie �� infinitamente vicina

Aerodinamica - PLMQ - A.a. 2001-2002



4.7 Le forze aerodinamiche: il teorema di Kutta-Joukowsky 81

�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������

�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������

��

���

Figura 4.7: Calcolo della forza aerodinamica con un integrale su
un contorno �� prossimo al corpo o (nel caso stazionario) su un
contorno �� all’infinito.

al corpo. Nel caso non viscoso questo significa calcolare l’integrale
esteso al contorno del corpo degli sforzi normali, ricordando che la
normale su �� è orientata dal fluido verso il corpo.

Sempre nel paragrafo 
1.5 si è anche osservato che, quando il
moto è stazionario, è possibile effettuare il calcolo dello stesso in-
tegrale su un contorno diverso da ��, in quanto la differenza fra gli
integrali calcolati sui due contorni eguaglia la variazione nel tem-
po della quantità di moto del fluido, che è appunto nulla nel caso
stazionario. Facciamo allora riferimento alla figura 4.7, in cui sono
riportate una superficie �� infinitamente prossima al corpo ed una
seconda superficie �� che, anch’essa, racchiude il corpo, ma è infi-
nitamente lontana da esso. Se il moto è stazionario, ed osservando
l’orientamento della normale, vale la:

� � �
�
�
�
��

�� � � ��

Questa relazione è valida sotto l’unica ipotesi di moto stazio-
nario, e quindi è corretta anche per fluidi viscosi, purché si uti-
lizzi per il tensore �� l’espressione corrispondente. Senza perdere
generalità, si può utilizzare per �� l’espressione non viscosa su ��:

� � �
�
�
�
��

�%� � � & �� � � �� (4.16)

Sulla superficie �� vale la relazione di Bernoulli stazionaria (2.12)
(che considereremo nella forma incomprimibile per semplicità):
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Essa permette di esprimere la pressione come:

& � &� �
%

�

�
" �
� � " �

�
Supponiamo ora che su �� la velocità si possa scrivere come:

� � � � � �

dove � è un termine piccolo rispetto a ��. Questa ipotesi non costi-
tuisce in alcun modo un’approssimazione: a condizione di scegliere
la superficie �� ad una distanza abbastanza grande dal corpo, �
può diventare una velocità piccola a piacere rispetto alla velocità
asintotica � �.

Sostituiamo ora questa espressione di � nella (4.16). La forza
aerodinamica risulta:

� � �%

�
�
�
��

�� �� � � �� � � � �� � ��� (4.17)

�

�
&�
%
� � � � � � �

�
� � �

�
�

�
� � ��

Il caso bidimensionale

Nell’espressione precedente della forza aerodinamica, i termini qua-
dratici in � possono essere trascurati se ci limitiamo al caso bidi-
mensionale (o tridimensionale ma in assenza di scia). Questo può
essere giustificato grazie alla conoscenza dell’andamento all’infinito
di �, stabilito nel paragrafo 
4.6.2 grazie alla formula di Green. In-
fatti nel caso bidimensionale si è ricavato, sotto l’ipotesi che il corpo
abbia un’estensione finita, che all’infinito � 	 	
� � e la velocità è di
conseguenza 	 ���. Il cammino di integrazione cresce linearmente
con �: di conseguenza l’integrale dei termini proporzionali a �� ten-
de a zero, al tendere all’infinito della distanza del contorno �� dal
corpo. Si noti che anche nel caso tridimensionale, sotto le medesi-
me ipotesi sull’estensione finita del corpo, si è trovato che � 	 ��� e
quindi � 	 ����: anche in questo caso l’omissione dei termini qua-
dratici è giustificata per quanto riguarda il contributo del corpo. Si
vedrà in seguito, cfr. capitolo 7, che nel caso tridimensionale vi è un
contributo non nullo anche da parte della scia, per la quale l’ipotesi
di �� � � non vale, e la formula di Green non consente di fare alcuna
affermazione sul comportamento all’infinito della soluzione.
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Se si trascurano dunque i termini quadratici in �, si ottiene per
la forza aerodinamica l’espressione:

� � �%

�
�
�
��

�
� �� � � �� � � � �� �

�
&�
%
� � � � �

�
�

�
� � ��

Osserviamo ora che in questa espressione alcuni addendi sono
sempre nulli. Il primo addendo è un termine costante ��� � mol-
tiplicato scalarmente per l’integrale

�
� ��, che è nullo per ragioni

geometriche. Per lo stesso motivo è nullo il quarto addendo, ovvero il
contributo di &�. Il terzo addendo è anch’esso nullo, ma per un mo-
tivo diverso: infatti � �

�
� � � �� è proporzionale al flusso di massa

attraverso ��, che deve essere uguale a quello attraverso �� e quin-
di nullo se il corpo è impenetrabile (esistono però casi importanti in
cui questo flusso di massa esiste e non può essere trascurato). La
forza aerodinamica è quindi data solo dai due rimanenti termini:

� � �%

�
�
�
��

��� � � �� � � �� � � ���� ��

Grazie alla formula (2.8) del doppio prodotto vettoriale, si può
scrivere l’espressione precedente come:

� � %� � �
��
�
�
��

�� � ��
�

È anche possibile sostiuire sostituire � al posto di �, in quanto il
termine aggiuntivo �� ��

�
� �� fornisce comunque un contributo

nullo:

� � %� � �
��
�
�
��

�� � ��
�

(4.18)

Questa relazione pone già in evidenza come la forza aerodinami-
ca � risulta ortogonale alla velocità � �, e di conseguenza non forni-
sce alcun contributo alla resistenza. La resistenza infatti è definita
proprio come la componente della forza aerodinamica parallela alla
direzione di � �. Nel caso bidimensionale, si può semplificare ulte-
riormente la (4.18), che si riduce ad una relazione scalare. Consi-
derato infatti che l’integrando può scriversi come � � � � �� � �� ��,
l’integrale nella (4.18) rappresenta, a meno del segno, la circola-
zione  della velocità, ed il modulo della forza aerodinamica può
esprimersi come:

' � %"�

�
� � 	
 � %"� (4.19)
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in cui  rappresenta la circolazione della velocità attorno ad un
cammino che circonda il corpo. Questo risultato prende il nome
di teorema di Kutta–Joukowsky.

4.7.1 Il paradosso di D’Alembert e la condizione di Kutta

Il comportamento all’infinito di �, dedotto dalla formula di Green,
ha permesso di stabilire che la portanza di un corpo immerso in una
corrente fluida è legata alla circolazione della velocità attorno al cor-
po stesso. Quando però si considerano moti bidimensionali senza
circolazione (o, equivalentemente, con una funzione potenziale ad
un sol valore) e per cui il flusso di massa attraverso il contorno del
corpo sia nullo, la forza aerodinamica risulta identicamente nulla.
Infatti in questo caso il termine predominante del potenziale è 	 ���,
ed anche il contributo dei termini lineari in � è nullo. Lo stesso vale
per il caso tridimensionale, in cui il contributo del corpo è 	 ����

e quindi la velocità va a zero come ����. Questo risultato prende il
nome di paradosso di D’Alembert. Evidentemente gli effetti resisti-
vi, la cui esistenza nelle applicazioni pratiche era evidente anche ai
tempi di D’Alembert, sono legati alla viscosità del fluido.

La relazione (4.18) può anche riscriversi come:

� � %� � �
����

�
�� � ��

�

mettendo cosı̀ in evidenza che un’eventuale contributo alla forza
aerodinamica è proporzionale all’integrale di volume della vorticità.
Di conseguenza, data l’ipotesi di irrotazionalità, la forza può essere
determinata solo dalla vorticità presente nella scia, che in questa
schematizzazione diviene una funzione Æ.

Nel teorema di Kutta-Joukowsky (4.19) compare la circolazione
. È noto che il valore di  non cambia se calcolato lungo cammini
chiusi diversi che racchiudono il profilo. Se allora si immagina (fi-
gura 4.8) di calcolare  lungo un cammino � che parte da un punto
sul lato superiore della scia dove il potenziale vale ��, circonda poi
il profilo e si richiude sul lato inferiore della scia dove � � ��, si
vede che la circolazione è uguale al salto di potenziale �� � �����

che si ha a cavallo della scia stessa.
Il salto di potenziale resta a tutti gli effetti indeterminato nel

problema di Laplace, e lo stesso vale per la circolazione; ma allora
qual è la circolazione “giusta”? Occorre una ulteriore informazio-
ne che richiederebbe necessariamente di considerare gli effetti della
viscosità. La semplificazione permessa dai corpi di forma aerodina-
mica sta proprio qui: senza bisogno di considerare esplicitamente
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Figura 4.8: Il salto di potenziale attraverso la scia eguaglia la
cirolazione della velocità intorno al profilo.

la viscosità, si può supporre che, in condizioni ragionevoli, il distac-
co della scia avvenga proprio in corrispondenza del bordo di uscita
aguzzo. L’imposizione del bordo aguzzo come punto di distacco della
scia costituisce la cosiddetta condizione di Kutta, che rende deter-
minato il problema permettendo il calcolo del salto di potenziale e
della circolazione.

4.8 Soluzioni numeriche con la formula di Green

Un’alternativa alla soluzione dell’equazione di Laplace consiste nel
risolvere l’equivalente problema di Green. Nell’affrontare proble-
mi di interesse pratico, i contorni in gioco sono spesso piuttosto
complicati: i profili alari, per esempio, spesso assumono forme non
descrivibili per via analitica. Può anche capitare inoltre che l’ap-
proccio ingegneristico richieda la soluzione di un problema inverso:
determinare la forma di un profilo note le prestazioni che esso do-
vrà garantire. In tutti questi casi il calcolo diretto di una funzione
di Green che permetta la scrittura della soluzione in forma chiusa
non è possibile. La relazione di Green risulta comunque assai utile
per poter trattare solo integrali estesi alla frontiera del dominio di
integrazione. Lo sviluppo dei calcolatori ha reso interessante questa
possibilità anche da un punto di vista pratico.

Ricordiamo inoltre che tutti i metodi numerici basati più o meno
direttamente sulla formula di Green sono utilizzabili senza difficoltà
particolari sia in due che in tre dimensioni.

4.8.1 I metodi a singolarità virtuali

Già si è visto nel paragrafo 
4.4.1, trattando la soluzione analitica
del flusso intorno ad un cilindro indefinito investito da corrente uni-
forme, come la combinazione lineare di opportune funzioni dotate
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di singolarità è in grado di generare una soluzione dell’equazione di
Laplace che soddisfa la condizione di non penetrazione sul contor-
no del cilindro. Per un contorno di forma qualsiasi, si può genera-
lizzare questa osservazione facendo ricorso alla formula di Green.
Consideriamo per semplicità il caso bidimensionale, in cui la fun-
zione di Green di spazio libero è data dalla (4.14), che coincide con
il potenziale di una sorgente, come discusso in 
4.3.

Con riferimento alla formula di Green (4.13) (e supponendo nullo
il termine di volume

�
�� ��), osserviamo anzitutto che il potenziale

in un punto generico �� può essere pensato come la somma di due
contributi corrispondenti ai due addendi dell’integrale di Green. Un
primo contributo a ����� viene dall’integrale:

�

��

�
�����

��
	
� �� � ��� � 

a cui si può dare la seguente interpretazione fisica. ���� 	
� �� �
��� è il potenziale nel punto � dovuto ad una sorgente di intensità
unitaria posta nel punto ��. Allo stesso modo la medesima funzione
rappresenta il potenziale nel punto �� di una sorgente unitaria posta
in �. L’intero integrale rappresenta quindi il potenziale nel punto ��

dovuto ad una distribuzione, sulla superficie del corpo, di sorgenti
di intensità per unità di lunghezza pari a ��������.

Analogamente il secondo addendo:

�

��

�
����

� 	
� �� � ���
��

� 

si può interpretare come il potenziale nel punto �� dovuto ad una
distribuzione di doppiette (dipoli) di intensità per unità di lunghezza
pari a ����.

La formula di Green garantisce quindi che la corrente attorno ad
un corpo può essere sempre pensata come dovuta ad una opportu-
na distribuzione sul contorno del corpo stesso di singolarità del tipo
sorgenti e vortici.

Il metodo di Hess e Smith

Si può allora cercare di rappresentare un corpo qualsiasi combinan-
do linearmente le soluzioni elementari corrispondenti alla corrente
indisturbata, ad una distribuzione di sorgenti e vortici. Supponia-
mo cioè che il potenziale in un certo punto �� del campo di moto
intorno ad un profilo alare sia dato dai tre contributi:

����� � �� � �� � ��
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e cerchiamo di determinare la distribuzione di sorgenti e vortici
che diano luogo rispettivamente a �� e ��, tali che � soddisfi la
condizione al contorno sul profilo.

È naturalmente noto il potenziale ��. Se il profilo è investito da
una corrente indisturbata � � ad incidenza (, risulta:

������ ��� � "� ��� �
�(� �� ���(�

Introduciamo una densità di sorgenti �� �, per ora incognita, che
sia funzione di un’ascissa curvilinea  che descrive il profilo. Il
potenziale in �� dovuto alla distribuzione di sorgenti è:

������ �
�

��

�
�� � 	
� �� � ��� � 

Per quanto riguarda i vortici, sia )� � l’intensità per unità di lun-
ghezza in funzione dell’ascissa curvilinea  , di modo che il potenziale
in �� dovuto alla distribuzione di vortici si possa descrivere come:

������ � � �

��

�
)� �� � 

Discretizziamo ora il profilo, scomponendolo in � pannelli retti-
linei; supponiamo inoltre l’intensità delle sorgenti �� � costante su
ogni pannello, e l’intensità dei vortici costante su tutto il corpo e
pari a ). Le ipotesi di intensità di sorgenti costante su ogni pannel-
lo, ed intensità del vortice costante su tutti i pannelli (il che evita
qualche problema di tipo numerico) costituiscono il punto di par-
tenza di uno dei più semplici metodi a pannelli, che prende il nome
di metodo di Hess e Smith. Il potenziale nella generica posizione ��

del campo di moto diviene, passando al discreto:

����� � "� ��� �
�(� �� ���(� �

��
���

�

��

�
������

��� 	
� �� � ��� � )�� � 

Se i pannelli sono rettilinei, e le �� sono costanti su ogni pan-
nello (o comunque variano secondo una legge, lineare, quadratica o
altro, analiticamente nota), gli integrali estesi ai singoli pannelli si
possono calcolare analiticamente.

Per determinare le intensità incognite delle singolarità, occorre
imporre la condizione al contorno di non penetrazione. Si possono
usare come punti di controllo i punti di mezzo di ogni pannello:
questo permette la scrittura di � equazioni, del tipo � � � �� � �. Le
incognite sono però � � �: infatti oltre alle � intensità �� si deve
determinare anche l’intensità del vortice ). La relazione mancante
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Figura 4.9: Pannello *-simo visto dal punto di controllo (mediano)
mediano del pannello -simo.

si ottiene utilizzando la condizione di Kutta, ovvero in questo caso
richiedendo che la velocità al bordo di uscita sia regolare. Se la
numerazione dei pannelli inizia e finisce dal bordo di uscita, questo
si traduce nell’equazione aggiuntiva:

� � � �� � � � � ��

che chiude il problema. Ci siamo dunque ricondotti alla semplice
soluzione di un sistema lineare di ordine � � �.

La velocità nel punto di controllo (punto mediano) del generi-
co pannello -simo, scomposta nelle sue componenti orizzontale e
verticale, si scrive:

�� � "� �
�(�

��
���

���� �� � )

��
���

�� ��

�� � "� ���(�

��
���

���� �� � )

��
���

�� ��

In queste relazioni, la quantità, per esempio, �� �� ha il significato
di componente orizzontale della velocità indotta nel punto di con-
trollo del pannello  da una distribuzione di sorgenti unitaria posta
sul pannello *. Tali contributi (che prendono il nome di coefficienti
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di influenza) possono essere facilmente calcolati una volta per tut-
te, dal momento che dipendono solo dalla geometria del problema
in esame, oltre che naturalmente dalla discretizzazione.

In coordinate cartesiane, derivando il potenziale della sorgente
rispetto ad � ed �, le componenti � ed � della velocità indotta da una
sorgente unitaria posta nell’origine degli assi sono:

�� �
�

��

��
�� � ��

� �� �
�

��

��
�� � ��

Il calcolo dei coefficienti di influenza risulta più agevole se, per
ogni pannello, tali velocità si riscrivono secondo due coordinate �	

ed �	 allineate con il pannello stesso:

�� � �	� �
� �� � �	� ��� ��

�� � �	� ��� �� � �	� �
� ��

in cui �� è l’angolo di inclinazione del pannello *-simo rispetto all’as-
se �.

Se il punto mediano del pannello  ha coordinate ��	� �	� nel si-
stema di riferimento locale del pannello *, mentre � è una ascissa
sul pannello *, si può calcolare:

�	� �� �
�

��

� ��

�

�	 � �

��	 � ��� � �	�
�� � � �

��
	
�

�
��	 � ��� � �	�

����
����

���

�	� �� �
�

��

� ��

�

�	

��	 � ��� � �	�
�� � � �

��
�����

�

�	 � �

����
����

���

Risulta quindi:

�	� �� � � �

��
	
�

�����
���

� �	� �� �
+��
��

�	� �� �
+��
��

� �	� �� �
�

��
	
�

�����
���

in cui i simboli fanno riferimento alla figura 4.9. Si noti come nelle
espressioni dei coefficienti di influenza compaiano esclusivamen-
te quantità geometriche. Si noti infine che �	� �� � � per motivi di
simmetria, mentre �	� �� � ���.

Grazie alle condizioni al contorno scritte nei punti di controllo,
ed alla ulteriore equazione che deriva dalla condizione di Kutta, è
possibile assemblare la matrice dei coefficienti ed il termine noto
di un sistema lineare di � � � equazioni in � � � incognite, la cui
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soluzione fornisce le � densità di sorgenti incognite sui pannelli e
l’intensità costante del vortice ):

��
���

	���� �	����) � ��  � ����

��
���

	������ �	������) � ����

Per risalire da questi risultati alle caratteristiche aerodinamiche
del profilo, dopo la soluzione del sistema lineare occorre ancora cal-
colare nel punto di controllo di ogni pannello le componenti tangenti
di velocità:

� � � �� � "� �
� ��� � (� �

�

��
���

��
��

�
��� ��� � ���+�� � �
� ��� � ��� 	
�

�����
���

�
�

�
)

��

��
���

�
��� ��� � ��� 	
�

�����
���

� �
� ��� � ��� +��

�

Nel punto di controllo di ogni pannello, il coefficiente di pressio-
ne si può scrivere facilmente in funzione della velocità tangente al
pannello stesso, con:

������ ��� � �� �� � � ���
�

" �
�

e questo permette il calcolo per integrazione lungo il contorno delle
azioni aerodinamiche.

4.8.2 Il metodo di Morino

La formula di Green può essere usata anche per determinare il po-
tenziale � sul contorno del corpo, utilizzando direttamente � come
funzione incognita. Spesso la conoscenza della soluzione esclusiva-
mente sul contorno del corpo è sufficiente, in quanto permette la
determinazione dei carichi aerodinamici; se poi interessa valutare
altre quantità all’interno del campo di moto, una volta nota sul cor-
po la derivata normale del potenziale (dalle condizioni al contorno)
ed il potenziale stesso (dalla soluzione), basta una ulteriore applica-
zione della formula di Green per calcolare il potenziale in ogni punto
del campo di moto.
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Figura 4.10: Metodo di Morino: il punto �� tende al punto �� sul
contorno del corpo.

Consideriamo la relazione di Green (4.13): se si immagina di far
tendere il punto �� ad un punto �� posto sul contorno del corpo
(figura 4.10), tale relazione si trasforma in una equazione integrale
per l’incognita �. Se poi risolviamo il problema in termini della
funzione ��, descritta nel paragrafo 
4.5.3, non occorre calcolare
l’integrale di Green sul contorno all’infinito. Tralasciando per ora
quello che accade sulla scia, sul contorno del corpo l’integrale di
Green è:

������� �

�
��

�
�����

���� ���
��

� ��� ���������

��

�
��

È quindi possibile, utilizzando come funzione  la funzione di
Green di spazio libero data, per le due dimensioni, dalla (4.14), ri-
solvere tale equazione integrale e determinare il potenziale in tutti
i punti �� del contorno. L’operazione va però condotta con qualche
cautela, perché l’integrale diviene singolare quando � � ��, ed occor-
re effettuare un passaggio al limite. Dei due termini dell’integrale,
la parte:

�

��

�
������

��
	
� �� � ��� ��

non pone problemi, in quanto una singolarità di tipo logaritmico
risulta comunque integrabile. Questo termine è inoltre noto dalle
condizioni al contorno per la derivata normale di � sul contorno del
corpo, ed anche nullo quando si utilizza � come funzione incognita.

L’altro addendo contiene invece una sigolarità del tipo ���, quin-
di non integrabile. Si osserva però che, dell’integrale esteso a tutto
il contorno, solo la parte in cui � � �� risulta singolare. In questa
parte, inoltre, si può supporre che il potenziale sia costante e pari
a ������. Portando quindi ������ fuori dal segno di integrale, e aggi-
rando la singolarità con una semicirconferenza centrata proprio in
�� e di raggio %:
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Il contributo della parte singolare risulta quindi uguale a ��������.
Esplicitando cosı̀ la parte singolare dell’integrale di contorno, e no-
tando che sulla restante parte del contorno non ci sono singolarità,
si ottiene la seguente equazione integrale per il potenziale �� sul
contorno del corpo:

�

�
������� �

�
��

�
��

�
��

�  ���

��

�
��

La scia

È necessario scrivere l’integrale di Green anche sulla parte di con-
torno �� che rappresenta la scia. Bisogna quindi calcolare il contri-
buto aggiuntivo:

������� �

�
��

�
��

�
��

�  ���

��

�
��

Il secondo addendo di questa espressione è identicamente nullo.
Infatti le normali sulla scia sono eguali ed opposte sul lato supe-
riore ed inferiore, mentre la funzione integranda è continua, per-
chè la funzione di Green è certamente continua, mentre abbiamo
mostrato nel paragrafo 
3.7.1 che la velocità normale alla scia de-
ve essere continua. Resta quindi un solo integrale, che scriviamo
esplicitamente dai due lati �� e �� della scia:
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La funzine di Green è continua, e dato l’orientamento opposto
delle normali su �� risulta:

������� �

�
���

��� � ���
�
��

��

Il potenziale � è discontinuo sulla scia, ma nel caso particolare
di problema bidimensionale e stazionario sappiamo che il salto di
potenziale �� resta costante lungo la scia stessa, ed il salto di po-
tenziale è uguale alla circolazione della velocità intorno al profilo,
ed uguale alla differenza di potenziale al bordo di uscita. Quindi in
questo caso particolare il contributo della scia diviene:
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L’intera formula di Green si scrive dunque:

������
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�

�
��

�
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�
�� ���

�
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�
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�� (4.20)

Da questo punto, il metodo non è molto diverso dai metodi a
singolarità virtuali presentati nel paragrafo precedente. Anche in
questo caso si discretizza il profilo in � pannelli, si sceglie una
particolare dipendenza funzionale dell’incognita su ogni pannello e
si valuta l’equazione (4.20) nei punti di controllo.

L’ipotesi più semplice consiste nel considerare costante il poten-
ziale su ogni pannello, anche se risultati migliori si ottengono ipo-
tizzando una distribuzione lineare del potenziale su ogni pannello,
cioè:

� � �� � ����� � ��� � ����
Le incognite sono comunque gli � valori del potenziale ��, e le

equazioni sono esattamente � . Limitandoci per semplictà al caso di
potenziale costante sui pannelli, la quantità �� �  è pari a �� ���.
L’equazione per il pannello -simo è:

��� �

��
���

��

�
������

�
�
��

�  ���

��

�
�� � ��� � ���

�
��

� � � ��

in cui, come nel caso dei metodi a singolarità virtuali, gli integra-
li possono essere calcolati analiticamente una volta per tutte, e
dipendono solamente dalla geometria e dalla discretizzazione.

La scrittura dell’equazione precedente in forma discreta per ogni
pannello permette l’assemblaggio della matrice dei coefficienti e del
termine noto di un sistema lineare di ordine � . Una volta risolto,
tale sistema fornisce il valore del potenziale nel punto di control-
lo di ogni pannello. Per il calcolo delle caratteristiche aerodinami-
che del corpo attraverso il coefficiente di pressione, la componente
tangente della velocità può essere calcolata, dopo aver determinato
la soluzione, derivando il potenziale in direzione tangente ad ogni
pannello. Senza perdere accuratezza quando la discretizzazione è
ragionevole, si può anche valutarla direttamente, nei punti nodali
di ogni pannello, mediante la semplice relazione:

"� �
�� � ����

�
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in cui � rappresenta la distanza fra due punti di controllo adiacenti.
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Capitolo 5

L’equazione di Laplace e le
variabili complesse

Pur con la limitazione di poter trattare solo casi bidi-
mensionali, le variabili complesse costituiscono un po-
tente strumento per la soluzione dell’equazione di La-
place: esse consentono di trasformare un problema di-
pendente da due coordinate spaziali in un problema che
dipende dall’unica variabile (complessa) �.
Grazie alla tecnica delle trasformazioni conformi, la
semplice soluzione esatta del moto intorno ad un cer-
chio può essere trasformata in quella che riguarda un
corpo di forma qualsiasi.
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5.1 Il potenziale complesso

Abbiamo già discusso in �3.6.1 di come il problema di Laplace possa
essere formulato equivalentemente utilizzando come funzione inco-
gnita il potenziale cinetico � o la funzione di corrente �. Abbiamo
anche visto che le relazioni (3.16) che esistono fra � e � (e fra � e �)
sono equivalenti alle condizioni di Cauchy-Riemann (A.1a) e (A.1b)
che devono essere soddisfatte per la parte reale ed immaginaria di
ogni funzione analitica.

In variabili complesse, risulta quindi utile e sintetico lavorare in
termini di una funzione analitica ����, detta potenziale comples-
so, che abbia come parte reale il potenziale cinetico e come parte
immaginaria la funzione di corrente:

���� � ���� �� � 	���� ��

Si verifica facilmente che la derivata rispetto alla variabile com-
plessa � del potenziale complesso è una funzione, anch’essa anali-
tica, la cui parte reale è pari alla componente � della velocità, e la
cui parte immaginaria è opposta alla componente �. Tale derivata
prende il nome di velocità complessa:


��� �
��
��

� ���� �� � 	���� ��

Essendo tutte le funzioni in gioco analitiche, per verificare il le-
game fra la velocità complessa e le componenti � e � è sufficiente
derivare ���� rispetto a � rimanendo sull’asse reale, cioè calcolando
una derivata rispetto ad �.

Le correnti elementari descritte nel paragrafo �4.3 in termini di
potenziale cinetico e funzione di corrente si possono più sintetica-
mente descrivere in termini di potenziale complesso.
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Non è difficile verificare che il potenziale complesso:

���� � ��

in cui � è una costante complessa, descrive una corrente uniforme.
Se  è una costante reale, il potenziale complesso di una sorgente
puntiforme posta nell’origine del piano � è:

���� �  ��� �

mentre

���� � 	 ��� �

è il potenziale complesso relativo ad un vortice puntiforme posto
nell’origine. Infine il potenziale complesso per una doppietta si
scrive in variabile complessa come:

���� �


�

Le velocità complesse per tutte queste correnti elementari si ot-
tengono per semplice derivazione del potenziale complesso.

5.2 La formula di Schwarz

Il nostro obiettivo è la soluzione dell’equazione di Laplace all’interno
o all’esterno di un cerchio, conoscendo sul contorno la condizione
al contorno, di tipo Neumann oppure Dirichlet. Con la terminologia
propria delle funzioni di variabile complessa, risolvere l’equazione
di Laplace significa trovare una funzione ���� che sia analitica all’e-
sterno (oppure all’interno) di un cerchio, conoscendo sul contorno
del cerchio stesso la sua parte reale ��� 	, oppure la sua parte im-
maginaria ��� 	. Dal momento che � è una funzione analitica, le sue
parti reale ed immaginaria non sono indipendenti, ma legate dalle
condizioni di Cauchy-Riemann (A.1a) e (A.1b), e quindi il problema
si deve poter risolvere con una sola condizione al contorno sulla
parte reale o immaginaria di � , senza bisogno di dover specificare
l’intera funzione. Lo strumento che permette di scrivere la soluzione
in forma chiusa prende il nome di formula di Schwarz.

Come riportato nel paragrafo �A.6, una funzione analitica am-
mette sempre uno sviluppo in serie di Laurent, del tipo:

���� �

���
����

��
� (5.1)
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Nella soluzione di un problema interno i coefficienti � devono
essere identicamente nulli per � � 
, e la serie (5.1) si riduce ad una
serie di Taylor. Per il problema esterno, nella serie (5.1) i coefficienti
� sono identicamente nulli per � � 
, e si ottiene una serie di Taylor
in ��� per ����.

5.2.1 Il problema interno

Una funzione � che sia soluzione del problema interno ammette, in
quanto analitica, uno sviluppo in serie di Taylor:

���� �
��
�

��
� (5.2)

La condizione al contorno consiste nel conoscere, sulla circonfe-
renza di raggio unitario, la parte reale della funzione � , ovvero:

��� 	 � ����

(Se fosse nota la parte immaginaria di � , basterebbe applicare
il medesimo ragionamento alla funzione 	� , di cui sarebbe nota la
parte reale.)

Per trovare i coefficienti � della serie di Taylor, si ricorre, analo-
gamente a quanto fatto in �4.1, ad uno sviluppo in serie di Fourier.
Essa permette di scrivere la condizione al contorno come:

���� �

���
����

���
��� (5.3)

che può essere invertita per ottenere l’espressione dei coefficienti in
funzione di ����:

�� �
�

��

� ��

�
��������� �

Si osserva ora che sul cerchio unitario dove � � ��� la serie di
Taylor per la parte reale di ���� può essere scritta come una serie
di Fourier. Infatti, ricordando che ��� 	 è la semisomma di � e del
suo coniugato, si ha:

������ ��������
�

� ���� �
�

�

���
���

�
��

��� � ���
����

�

Eguagliando quest’ultima sommatoria alla serie di Fourier (5.3)
per ����, si ottengono le seguenti relazioni fra i coefficienti � e ��:
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�� �
�
�

� ��� per � � 
� �� � ���	
Conoscendo la condizione al contorno, si possono quindi cal-

colare i coefficienti �� del suo sviluppo in serie di Fourier, e con
questi trovare i coefficienti � della serie di Taylor (5.2) per ����.
Resta indeterminata solo la parte immaginaria della costante com-
plessa �, che è effettivamente arbitraria in quanto non influisce
sulla condizione al contorno.

È ora possibile sostituire esplicitamente l’espressione dei coeffi-
cienti � all’interno dell sviluppo di Taylor di ����. Dato un pun-
to �� interno al cerchio, la serie di Taylor della soluzione si scrive,
separando il termine per � � 
 dal resto della sommatoria, come:

����� � � �

��
���

��
�
� �

�

��

���
�

���� � �

���
���

�
� �

�

���
�

��������� �

�
� ���

Sul cerchio unitario ����� � ���. Inoltre i segni di sommatoria ed
integrale possono essere scambiati, ottenendo:

����� �
�

�

���
�

����

	
���
���

��� �
�� �

�

�



� �

�

�

���
�

����

	
���
���

��� �
�� � �

�



�

in cui nuovamente la sommatoria parte da � � 
 e quindi si è tol-
to 1. Tale sommatoria è calcolabile; infatti rappresenta una serie
geometrica, del tipo:

��
���

�� �
�

�� �

che converge per ��� � �, cioè per �������� � �. La convergenza della
serie è dunque garantita, dal momento che �� è interno al cerchio.
Si ha quindi:

����� �
�

�

��
��

����

�
�

�� ����
� �

�

�
�

Sempre sul cerchio, si ha che � � ��� e quindi � � 	��� �. L’in-
tegrale precedente si può allora scrivere come integrale di linea nel
piano complesso:

����� �
�

�


����

� � ��
��� � ���

�

	�
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per ricavare la formula di Schwarz:

����� �
�

��	


��� 	

� � ��
� � ��

�

�
(5.4)

Essa consente di esprime in forma chiusa una funzione analitica
���� all’interno del cerchio unitario, se sul contorno è nota la sua
parte reale (o la sua parte immaginaria).

La formula di Schwarz è l’analogo in variabile complessa della
formula di Green per il problema del cerchio. Infatti in entrambi i
casi la conoscenza della condizione al contorno permette di scrivere
la soluzione in forma chiusa; esiste però la differenza che, mentre
nella formula di Green si ragiona in termini di potenziale cinetico
e della sua derivata normale, con la formula di Schwarz applica-
ta al potenziale complesso entrano in gioco contemporaneamente il
potenziale cinetico e la funzione di corrente.

5.2.2 Il problema esterno

Per ottenere la formula di Schwarz valida per il caso in cui �� sia un
punto esterno al cerchio, occorre ripetere il medesimo procedimen-
to, partendo dallo sviluppo di Taylor in ��� per ����:

���� �

���
���

�

�
�

�

��

Si vede facilmente, ripetendo i passaggi discussi nel paragrafo
precedente, che si riottiene una sommatoria calcolabile, dal momen-
to che ancora ��� � �. Si giunge cosı̀ ad una formula che differisce
dalla precedente (5.4) solo per un segno:

����� �
�

��	


��� 	

�� � �

�� � �

��

�

Si noti che le due formule per l’interno e per l’esterno del cerchio
hanno la stessa espressione analitica, ma danno risultati diversi a
seconda che il punto �� sia interno o esterno al cerchio unitario.

5.2.3 Il principio delle immagini in variabile complessa

Il cambio di segno fra problema interno e problema esterno sugge-
risce la formulazione del principio delle immagini in variabile com-
plessa. Esso si esprime dicendo che se ���� è una funzione analiti-
ca, allora anche la sua immagine � � cosı̀ definita:

� � � ��
�

�

��

�
(5.5)
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Figura 5.1: Trasformazione conforme di segmenti infinitesimi dal
piano � al piano � (e viceversa).

è una funzione analitica. Notando che:

�

��
�

�

�
���

si verifica facilmente infatti che, se ���� � �� 	�, si ha:

��
�

�

��

�
� �

�
�

�
� �

�
� 	�

�
�

�
� �

�
Si noti che, rispetto alla versione ricavata nel paragrafo �4.4 per

le variabili reali, qui c’è un’informazione aggiuntiva che riguarda la
parte immaginaria di � .

5.3 Le trasformazioni conformi

Consideriamo una funzione di variabile complessa � � ����, che
fa corrispondere valori della variabile complessa � � � � 	� a valori
della variabile complessa � � � � 		. Rappresentando i valori di � e
� come punti nei piani, rispettivamente, delle variabili � e �, si vede
che alla funzione ���� si può dare una interpretazione geometrica,
dal momento che trasforma punti del piano � in punti del piano �,
e quindi contorni in � in altri contorni in �.

Ci interessiamo in particolare a quelle trasformazioni che so-
no rappresentabili mediante una funzione � � ���� analitica. Tali
trasformazioni si dicono anche trasformazioni conformi.

5.3.1 Cosa significa ‘conformi’?

È importante conoscere le proprietà di una funzione analitica di va-
riabile complessa � � ���� pensata come trasformazione geometri-
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ca. Essa trasforma (si veda la figura 5.1) un segmentino �� spiccato
da un punto � del piano complesso � nel segmentino �� spiccato
da un punto � del piano �, nel seguente modo:

�� �
��

�� ��

Per mettere in evidenza il significato geometrico del differenziale,
poniamo � � ���� e � � ����; la derivata �����, nei punti in cui
non si annulla, è un numero complesso rappresentabile con ����.
La relazione fra i differenziali diviene:

���� � ��������

Il modulo del segmento infinitesimo �� si trasforma quindi se-
condo la relazione:

���� � �� � ��� � �����
mentre la formula che lega gli argomenti dei due segmenti infinite-
simi nei piani � e � è:

������� � � � �� � � ������� � �

Consideriamo ora due diversi segmenti infinitesimi �� e ��,
spiccati dallo stesso punto � del piano �. Come detto in �A, se
la funzione � � ���� è analitica la derivata ����� calcolata in � non
dipende dalla direzione con cui si valuta il limite del rapporto incre-
mentale. Ciò significa che il numero complesso ���� è lo stesso per
�� e ��, cioè che nella trasformazione di coordinate il fattore � con
cui localmente variano le lunghezze non dipende dall’angolo �.

Considerando poi le direzioni dei due segmenti infinitesimi nel
piano �, l’angolo fra di esse è uguale all’angolo fra le direzioni dei
due corrispondenti segmenti infinitesimi nel piano �, dal momento
che entrambe le direzioni cambiano del fattore �, che localmente è
costante:

�� � �� � �� � ��

Una trasformazione descritta da una funzione analitica si dice
conforme, e gode quindi della proprietà di conservare localmente gli
angoli e il rapporto fra le lunghezze. Di conseguenza in piccolo le
forme geometriche non vengono alterate nel passaggio fra i due pia-
ni, mentre ovviamente in grande le forme cambiano, dal momento
che la derivata ����� varia da punto a punto.

Nei punti in cui tale derivata si annulla o diventa infinita, la
trasformazione può non essere conforme. Punti di questo tipo sono
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punti singolari della trasformazione. Avremo a che fare con punti
singolari tutte le volte che vorremo trattare corpi dotati di spigoli:
in prossimità dello spigolo, infatti, la trasformazione del corpo nel
cerchio non può essere conforme.

5.3.2 Non unicità delle trasformazioni conformi

È possibile mostrare che si può sempre trasformare conformemente
un contorno qualsiasi in un altro contorno qualsiasi, trasformando
contestualmente anche il potenziale complesso che descrive il moto
all’interno (esterno) del primo nel potenziale complesso che descri-
ve il moto all’interno (esterno) del secondo. Una trasformazione di
questo tipo non è univoca, e dispone di tre costanti reali libere.

Dal momento che il nostro interesse si concentra sui problemi
esterni, conviene usare questi tre gradi di libertà per sistemare le
condizioni all’infinito. Un primo requisito è che i punti all’infinito
coincidano, ovvero:

���
���

����
�

� �

e questa condizione richiede l’utilizzo di due gradi di libertà. Ri-
sulta anche comodo fare in modo che le velocità all’infinito siano
coincidenti, in modo da facilitare l’assegnazione delle condizioni al
contorno all’infinito; questo implica che deve essere:

���
���

�����
��

� �

e questa condizione richiede ancora due gradi di libertà. Di conse-
guenza, volendo imporre entrambe le condizioni all’infinito è neces-
sario introdurre un grado di libertà aggiuntivo nella trasformazione.
Si lascia libero un fattore di scala del profilo, oppure - nel caso di
trasformazioni determinate numericamente - ci si può limitare ad
imporre all’infinito che la derivata della trasformazione sia costante
ma non unitaria.

5.3.3 Alcune semplici trasformazioni

Esaminiamo nel seguito alcuni semplici trasformazioni descrivibili
per via analitica. La funzione:

� � � ��

dove  e � sono numeri complessi, rappresenta la combinazione di
una traslazione di  con una rotazione di ������ unita ad un in-
grandimento di ���, ed essendo ovunque analitica mantiene intatta
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� � ����

� � ��

�

�

�

	
� � ���� � � 
���

Figura 5.2: Le trasformazioni logaritmica ed esponenziale

la forma (ma non le dimensioni né l’orientamento) di un contorno
generico del piano �.

La funzione � � ���, esprimibile in coordinate polari come:


��� �
�

�
����

determina un cambio di segno degli angoli, ed è capace di trasfor-
mare l’interno di un cerchio nell’esterno. Ha inoltre la proprietà
di trasformare cerchi in cerchi (considerando anche la possibilità
di rette come cerchi degeneri di raggio infinito), che è evidente per
cerchi centrati nell’origine, ma si può dimostrare anche per cerchi
qualsiansi. La trasformazione � � ��� è quindi la trasformazione
che permette di passare da problemi interni a problemi esterni, e
prende infatti il nome di inversione.

La più generale trasformazione lineare fratta:

� �
� ��

�� ��

è una combinazione delle trasformazioni elementari precedenti, e
quindi anch’essa trasforma ogni cerchio del piano � in un cerchio
del piano � (considerando le rette come cerchi degeneri).

Le funzioni logaritmo ed esponenziale

Un’altra interessante trasformazione è rappresentata dalla funzione
esponenziale � � ��, che si può anche scrivere, separando modulo
e argomento, come:


 � ��� � � �
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� � �	

�

�

�

	
� � ���� � � 
���

��

��
�� � ��

�� � ��

Figura 5.3: L’elevamento a potenza trasforma fra loro settori diversi
del piano complesso.

Essa (rappresentata in figura 5.2 insieme alla sua inversa) tra-
sforma linee ad � � � !" del piano � in linee a � � � !" (cioè raggi)
nel piano �, mentre a linee ad � � � !" del piano � corrispondono
linee ad 
 � � !" (cioè circonferenze) nel piano �. Una striscia verti-
cale nel piano � si trasforma quindi una corona circolare in �, ed il
semipiano � � 
 diviene l’esterno della circonferenza unitaria in �;
una striscia orizzontale nel piano � corrisponde invece ad un setto-
re angolare, delimitato da due raggi, nel piano �. L’esponenziale ���

riassume il medesimo valore dopo un giro di �� attorno all’origine;
la corrispondenza fra i punti dei due piani non è biunivoca, perché
la funzione esponenziale fa corrispondere l’intero piano � ad una
striscia orizzontale nel piano �.

Di conseguenza la funzione inversa, cioè la trasformazione loga-
ritmica � � ����, che in parte reale e immaginaria si scrive come:

� � ���
� � � �

è una funzione polidroma (cioè a più valori), dal momento che ogni
punto � corrisponde ad un’infinità di punti del piano �, tutti alla
stessa ascissa ma distanti �� ciascuno. Del logaritmo occorre allora
di volta in volta scegliere una particolare determinazione. Avendo a
che fare con un corpo di contorno generico nel piano �, per evitare
di avere discontinuità della parte immaginaria del logaritmo occorre
fare attenzione a che la linea su cui il logaritmo stesso presenta la
discontinuità non ne intersechi il contorno.

L’elevamento a potenza

La funzione di elevamento a potenza � � �	 nel campo complesso si
definisce necessariamente, quando l’esponente  è reale, attraverso
la funzione logaritmica, cioè:
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� � �	 � �	 ��� �

Il modulo e l’argomento sono dati da:


 � �	� � � �

Quando  non è intero, l’elevamento a potenza presenta anch’es-
so, come la funzione logaritmo, un problema di polidromia. Fatta
questa riserva, la trasformazione di elevamento a potenza (figura
5.3) eleva alla potenza  il modulo, e moltiplica per un fattore  gli
angoli misurati dall’origine (che è un punto in cui la trasformazione
non è conforme). L’elevamento a potenza è allora la funzione che
permette di trasformare fra loro settori diversi del piano, ed in par-
ticolare l’intero semipiano ad � � 
 (un settore di ampiezza �) in un
settore di ampiezza �.

5.3.4 Applicazione: il flusso intorno allo spigolo

Una trasformazione conforme con elevamento a potenza permette di
risolvere il problema del flusso attorno ad uno spigolo. Consideria-
mo infatti una parete piana, per esempio definita dalla linea � � 

del piano complesso �; il potenziale complesso ���� di una corrente
uniforme parallela alla parete e diretta nel verso negativo dell’asse
	 è � � 	�, a cui corrisponde una velocità complessa � � 	. Per
ottenere il potenziale complesso ���� della corrente intorno ad uno
spigolo di ampiezza #, basta utilizzare un elevamento a potenza con
opportuno esponente:

���� � 	��
�

È immediato calcolare la velocità complessa:


 �
��
��

� 	
�

#
��
���

La soluzione è singolare nello spigolo, dove la velocità si annulla
quando ��# � � � 
, cioè # � �: questo caso corrisponde al flusso
intorno ad uno spigolo concavo. La velocità risulta invece infinta
quando # � �, ovvero nel caso di spigolo convesso. Soluzioni di
questo tipo sono utili anche per trattare casi di contorni più com-
plicati che presentino uno spigolo: in prossimità dello spigolo infatti
la soluzione avrà sempre il comportamento locale rappresentato da
questa soluzione semplice.

In modo analogo si può anche trattare il caso di corrente che in-
veste frontalmente uno spigolo, ricorrendo al potenziale ���� � ���
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# � �

# � �

Figura 5.4: Corrente attorno ad uno spigolo convesso (a sinistra),
con velocità infinita nel vertice, e attorno ad uno spigolo concavo (a
destra), con velocità nulla nel vertice.

che descrive una corrente ortogonale alla parete � � 
 del semipia-
no �  
. È sufficiente trasformare questo potenziale mediante un
elevamento a potenza con esponente ��# per ottenere il potenziale
complesso relativo a un fluido che investe frontalmente uno spigolo
di apertura #. Anche in questo caso la singolarità nel vertice dello
spigolo cambia tipo a seconda che l’angolo # sia maggiore o minore
di �.

5.4 La trasformazione di Schwarz–Christoffel

La trasformazione di Schwarz–Christoffel è un’altra trasformazione
in forma analitica, che permette di trattare corpi descrivibili con una
linea spezzata chiusa, cioè poligoni, e trasformarli in un semipiano
oppure in un cerchio.

Il semipiano

Pensando ad un poligono come ad una successione di spigoli, si può
ricavare la trasformazione di Schwarz-Christoffel mediante la gene-
ralizzazione dell’elevamento a potenza, che trasforma un semipiano
in uno spigolo, concavo o convesso.

La trasformazione � � �� trasforma il semipiano 	 � 
 del piano
� nello spigolo delimitato dalle due direzioni � � 
 e � � $�. Se si
debba considerare l’esterno o l’interno dello spigolo, dipende da co-
me viene resa monodroma la funzione di elevamento a potenza. Su
entrambi i lati dello spigolo, il differenziale � ha argomento costan-
te, quando il punto � si muove sull’asse reale. In particolare l’ar-
gomento è nullo sul lato a � � 
, mentre sull’altro lato l’argomento
salta di �$ � ���, essendo ����� � ����.

Si vede quindi che la derivata della trasformazione:
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��

�� � �� ����
���

ha argomento costante sui due lati di un angolo di ampiezza $�
e con vertice nel punto ��. L’estensione al poligono consiste nel
considerare una serie di � vertici �, cui corrispondono (in modo
per ora incognito) altrettanti punti � sull’asse reale del piano �.
Posto % � $ � �, ed indicando con � una costante complessa di
proporzionalità, si ha:

��

�� � �
��
��

�� ���
�� (5.6)

Percorrendo l’asse reale del piano � da destra a sinistra, l’argo-
mento della derivata della trasformazione salta da zero a %�� in ��,
da %�� a �%� � %����� in ����, e cosı̀ via. La condizione di chiusura
del poligono richiede che, dopo aver percorso l’intero asse reale, la
somma dei salti di argomento sia esattamente pari a ���:

��
��

% � �� (5.7)

La trasformazione ���� cercata sarà poi l’integrale della produt-
toria cosı̀ costruita.

Il cerchio

Il caso del cerchio, talvolta più interessante del semipiano, può es-
sere affrontato con la stessa trasformazione (5.6), dopo una trasfor-
mazione preliminare che porti il cerchio nel semipiano. Detto & � ���

il punto generico sulla circonferenza unitaria, la trasformazione che
porta il semipiano 	 � 
 del piano � nel cerchio unitario è:

� � �	& � �

& � �

La derivata della trasformazione di Schwarz–Christoffel può quin-
di essere espressa con il prodotto delle derivate:

��

�&
�

��

��
��
�&

Il secondo fattore si può calcolare immediatamente, e vale:

��
�&

�
��	

�& � ���
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�

�

��&	

��&	

�� ��
��

��

� � ���� & � 
���

Figura 5.5: Trasformazione di un poligono nel cerchio unitario

La trasformazione diviene:

��

�� � �
��
��

�
�	& � �

& � �
��

���

Tutti i termini in parentesi possono essere scritti alternativa-
mente come:

��	���& � �� � ��

& � �
� '

& � &
& � �

in cui ' è un’opportuna costante.
La trasformazione complessiva si scrive dunque:

��

�&
� ��

�

�& � ���

��
��

�
& � &
& � �

���

Si ricordi ora la condizione di chiusura del poligono, per cui la
somma delle costanti % deve essere uguale a -2. Questo permette
la semplificazione dei termini contenenti �& ���, arrivando quindi a:

��

�&
� ��

��
��

�& � &�
��

che è una espressione del tutto analoga alla (5.6) già ottenuta per il
semipiano.

Si osservi che, in entrambi i casi, la trasformazione del poligono
non è ancora compiutamente determinata. Mentre le rotazioni in
corrispondenza degli spigoli (e quindi gli esponenti %) sono note,
le posizioni dei punti & sul cerchio sono ancora incognite, e so-
no queste che determinano implicitamente le lunghezze dei lati del
poligono. La posizione degli & sul cerchio deve quindi in generale
essere trovata iterativamente, in modo da aggiustare la lunghezza
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dei diversi lati del poligono fino ai valori desiderati. A questo scopo è
sufficiente integrare la trasformazione da un punto & al successivo
punto &�� per ottenere la lunghezza del lato (-simo:

� � ���� � � � �

�������
�����
��

��

�&
�& � �

�������
Si può quindi iniziare fissando �� e la corrispondente posizione

sul cerchio del punto &�, ovvero l’angolo ��, che risulta di posizio-
namento arbitrario. Dopo di che, la lunghezza del primo lato può
essere calcolata in funzione dell’estremo incognito di integrazione
��, che si sceglie in modo che la distanza �� sia pari alla corretta
lunghezza del primo lato del poligono. Il calcolo degli integrali cor-
rispondenti ai lati successivi permette di stabilire completamente la
trasformazione.

5.5 La corrente attorno al cerchio

Abbiamo già risolto il problema della corrente uniforme che investe
un cilindro circolare indefinito nel paragrafo �4.3, sovrapponendo
una doppietta di intensità opportuna alla corrente uniforme. Ab-
biamo anche riottenuto la medesima soluzione nel paragrafo �4.4.1,
scrivendo il potenziale cinetico (4.9) grazie al metodo delle immagini.

Il medesimo problema si affronta anche con la variabile com-
plessa. Supponendo per semplicità che il raggio ) del cerchio sia
unitario, che la velocità asintotica sia unitaria, e prendendo l’as-
se � allineato rispetto ad essa, è immediato ricavare l’espressione
del potenziale complesso ����. Assunto unitario anche il raggio
) del cerchio, si ha infatti che la corrente uniforme ha potenziale
���� � �; aggiungendo il cilindro si ha:

���� � � �
�

� (5.8)

Separando la parte reale e la parte immaginaria di questo poten-
ziale complesso, si ha:

�� 	� �

�

�

�



�
����� 	

�

� �



�
����

La parte reale cooincide con la soluzione (4.9) già discussa per
il potenziale cinetico, mentre la parte immaginaria è identicamente
nulla su tutto il cerchio, che quindi è linea di corrente.
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Nel caso generale in cui la velocità asintotica non è allineata
con l’asse � , ma forma con esso un certo angolo di incidenza %, la
velocità complessa si scrive come:

�� � *����� (5.9)

Il potenziale complesso per questa corrente uniforme è ancora
���� ����. Il potenziale complesso per il moto attorno al cerchio
si ricava ancora con il principio delle immagini (5.5), e vale:

���� ���� �
��
�

� (5.10)

All’infinito tale espressione, come necessario, ha un comporta-
mento asintotico � �; sul cerchio inoltre la velocità possiede solo
una componente tangente al contorno. Infatti quando 
 � � la
velocità complessa è:

� � *�

�
���� � ���	����


�
� �*� ������ %�	����

ed il suo argomento vale ��� � �. Dal momento che � identifica
la direzione normale al cerchio, la velocità ha ovunque direzione
tangente.

Il potenziale complesso (5.10) risolve il problema di trovare un
potenziale cinetico continuo. Se invece, come nel caso di interesse
aerodinamico, occorre tener conto di una possibile discontinuità,
esiste un grado di libertà in più che rende la soluzione del problema
di Laplace non univoca.

In effetti il potenziale complesso ���� che stiamo cercando deve
poter presentare, per soddisfare le condizioni al contorno, una di-
scontinuità del potenziale cinetico � lungo una linea. La variazione
�� a cavallo di questa linea è (almeno nel caso stazionario) costan-
te, per quanto detto nel paragrafo 3.6. La funzione logaritmo, in
campo complesso, gode di questa proprietà: infatti la funzione ����
ha simmetria circolare, e presenta una discontinuità (costante) del-
la parte immaginaria attraversando l’asse � , mentre la parte reale
è costante sulla circonferenza ��� � �. La velocità complessa ��� è
inoltre continua in tutto il piano tranne l’origine, e si annulla all’in-
finito. Quindi un termine proporzionale a 	 ���� è ciò che occorre
aggiungere ad un potenziale complesso del tipo (5.10) per poter te-
nere in conto anche la scia: la parte reale di 	 ���� può fornire la
necessaria discontinuità per �, mentre tutte le altre condizioni al
contorno non vengono modificate.

Il problema generale del moto attorno ad un cilindro con circo-
lazione non nulla ha quindi una soluzione descritta dal potenziale
complesso:
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�
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Figura 5.6: Trasformazione dal piano � al piano del cerchio; velocità
asintotica inclinata di %.

���� ���� �
��
�

� � 	� ����

La soluzione non è unica, ma dipende dal valore della costante
reale � (che è legata alla circolazione attorno al cilindro, attraverso
la relazione � � ����). Il valore di � si può calcolare solo consi-
derando quello che succede intorno al profilo, come si vedrà nel
paragrafo che segue.

La velocità complessa si ottiene semplicemente per derivazione
del potenziale complesso:

� �
��
�� ��� � �

�
�

��
�

	�

� (5.11)

5.5.1 La condizione di Kutta

Per completare la soluzione attorno al cerchio, occorre ancora spe-
cificare la costante reale �, che va determinata in modo che la linea
di corrente che si distacca dal corpo e su cui il potenziale cineti-
co è discontinuo sia, fra tutte le linee matematicamente possibili,
proprio quella corrispondente alla scia.

Nel caso generale di corpo di forma qualsiasi immerso in una
corrente fluida, solo un’analisi di tipo viscoso può dare informazio-
ni sulla posizione del punto di distacco. D’altro canto, nel caso di
un corpo aerodinamico quale, tipicamente, un profilo alare, la scia
si stacca esattamente dallo spigolo. Si può dunque assumere che
questa sia la posizione del punto di distacco, imponendo che il tra-
sformato dello spigolo nel piano del cerchio sia punto di ristagno.
Tale condizione prende il nome di condizione di Kutta. Perché ciò
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avvenga, vicino allo spigolo gli angoli devono essere trasformati in
maniera non conforme.

Si può scegliere la trasformazione conforme in modo che lo spi-
golo del bordo di uscita del profilo corrisponda sempre al punto
� � �. Una scelta di questo tipo richiede un ulteriore parametro
libero nella trasformazione. Oltre al fattore di scala indeterminato,
si lascia libera anche una rotazione del profilo, mantenendo fisso il
bordo di uscita. Il vantaggio di questo modo di procedere è che il
valore della costante � si determina una volta per tutte, in maniera
indipendente dai diversi profili, che risulteranno variamente ruotati
rispetto alla direzione dell’asse �, sempre coincidente sotto queste
ipotesi con la direzione di portanza nulla.

La condizione da imporre analiticamente nel piano del cerchio
è l’annullamento della velocità complessa nel punto � � �. In tale
punto la relazione (5.11) diviene:

���� �
��
��

����
���

��� ���
� � 	�

e dalla condizione di annullamento di tale velocità è facile ricavare
per la costante 	� l’espressione:

	� ���
� ��� � *��	 ���% � �	����	

Il potenziale complesso che descrive il moto di un fluido ideale
attorno al cerchio è, in conclusione, compiutamente descritto dalla
seguente relazione:

���� ���� �
��
�

� � ���
� ���� ���� (5.12)

mentre la velocità complessa è data da:

���� ��� � �
�
�

��
�
��
� ���

� (5.13)

5.6 La corrente attorno alla lastra piana

Il potenziale complesso (5.8) può anche essere pensato come una
trasformazione che porta dal piano della variabile complessa � al
piano ausiliario del potenziale complesso � , avente sull’asse delle
ascisse il potenziale cinetico �, e sull’asse delle ordinate la funzione
di corrente �. Questa trasformazione porta il cerchio unitario del
piano � nel segmento che unisce i punti ���� 
� e ���� 
� dell’asse
reale del piano � . Si tratta quindi della trasformazione (non confor-
me nei punti corrispondenti agli spigoli) di una lastra piana in un
cerchio.
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La medesima trasformazione, applicata alla soluzione (5.12), for-
nisce anche il campo di moto intorno alla lastra, investita ad inci-
denza non nulla e quindi con circolazione diversa da zero. Per scri-
vere la soluzione in forma chiusa, è sufficiente quindi applicare la
trasformazione:

� � � �
�

� (5.14)

per ottenere il potenziale complesso ������� che descrive il moto
intorno alla lastra piana.

La velocità complessa nel piano della lastra si ottiene compo-
nendo la velocità complessa intorno al cerchio con la derivata della
trasformazione:


��� �
��
��

�
��
��

��
��

����� �

�����
Sostituendo l’espressione (5.13) per ���� e calcolando la deriva-

ta della trasformazione (5.14), si ottiene:


��� �
��
��

�

����� �
�� ���

���� � ��� ���
����

�� ����
(5.15)

Questa relazione costituisce la soluzione generale del problema
della lastra piana. All’infinito 
 � ��: la coicidenza della velocità
complessa all’infinito è garantita dal tipo di trasfromazione utilizza-
ta. Quando l’incidenza non è nulla, la velocità 
 risulta infinita nel
punto corrispondente a � � ��, cioè al bordo di attacco della lastra.
Infatti � � �� la trasformazione (5.14) non è conforme, in quanto
la derivata ����� si annulla. Localmente quindi la trasformazione
non conserva gli angoli, e, d’altro canto, ciò è necessario, essendo
in presenza di spigoli: sulla lastra piana, infatti, l’angolo intorno
ad uno spigolo è ��, mentre sul punto corrispondente del cerchio
l’angolo è solamente �. Nel punto corrispondente al bordo di uscita,
invece, la velocità è nulla grazie alla condizione di Kutta.

La portanza

La portanza (per unità di apertura) di una lastra piana posta ad
incidenza % può essere rapidamente dedotta dal teorema di Kutta-
Joukowsky (4.19). La circolazione attorno al profilo, se il cerchio ha
raggio unitario, è data da � � ��� � ��*� ���%, quindi:

� � ��+* �
� ���% (5.16)
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Il coefficiente di portanza si ottiene dividendo la portanza per la
pressione dinamica ���+* �

� e per la lunghezza � della lastra piana,
che per ) � � vale esattamente 4:

�� �
��

+* �
��

�
�

�
�� ���% (5.17)

Nel caso particolare della lastra piana, abbiamo ricavato la fon-
damentale informazione che il coefficiente di portanza è nullo ad
incidenza nulla, e risulta proporzionale al seno dell’angolo di inci-
denza. Per piccoli angoli di incidenza la curva �� � % ha andamento
rettilineo, e la sua pendenza è pari a ��. Ricordiamo che l’analisi
non viscosa che stiamo conducendo ha senso solo per piccoli angoli
di incidenza, e che una legge di questo tipo trova buon riscontro con
le misure sperimentali del coefficiente di portanza.

Osserviamo infine che il bordo di attacco è anch’esso aguzzo (in
effetti la velocità che abbiamo appena calcolato è infinita al bordo
di attacco), e quindi possibile sede di separazione. Il caso di cor-
po aerodinamico dotato di due spigoli non è trattabile in maniera
elementare, ma si può ritenere che per piccoli angoli di incidenza
la scia dovuta alla separazione sul bordo d’attacco sia piccola. La
trattazione ora fatta resta quindi sostanzialmente valida anche in
questo caso, ed assai utile come importante caso di riferimento.

5.7 I profili di Joukowsky

Dopo aver completamente caratterizzato la corrente attorno ad un
cerchio e ad una lastra piana, proviamo ora a modificare legger-
mente la trasformazione (5.14), che abbiamo visto portare il cerchio
in una lastra piana. Esaminando la derivata di questa trasforma-
zione, abbiamo già osservato che essa è singolare nei punti � � ��,
corrispondenti agli spigoli � � �� della lastra piana. Cerchiamo
allora, lasciando fissa sul cerchio la singolarità in � � �� (che cor-
risponde al bordo di uscita), di spostare leggermente all’interno del
cerchio l’altra singolarità. In questo modo, potremo ottenere nel
piano � un corpo non troppo diverso dalla lastra piana, ma dotato
di un solo spigolo al bordo di uscita, mentre il bordo di attacco sarà
arrotondato grazie al fatto che la trasformazione adesso è conforme.

Un primo tentativo consiste nel modificare la derivata della tra-
sformazione (5.14) nel modo seguente:

��

�� �

�
� �

$

�
��

�� �

�
�
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dove $ è una costante complessa di modulo minore o uguale ad 1. Le
due singolarità si trovano ora nei punti � e �$ del piano complesso,
e si riottiene la trasformazione del cerchio nella lastra piana quando
$ � �. Moltiplicando i due fattori ed integrando, si ottiene però una
trasformazione del tipo:

� � � � �$ � �� ���� �
$

�
Il termine logaritmico non è accettabile in una traformazione di

questo tipo. Occorre quindi aggiungere un ulteriore grado di libertà
nella trasformazione, per poter mantenere la seconda singolarità
all’interno del cerchio ma eliminando il termine logaritmico. Esami-
niamo allora la trasformazione seguente, in cui compaiono adesso
due costanti complesse $ ed , che per ora sono indeterminate:

� � � �
$

� � 
(5.18)

La sua derivata è:

��

�� � �� $

�� � ��

e si annulla quando �� � �� � $ � 
, ovvero nei due punti ���� �
� � �$. Imponendo che la radice �� sia uguale ad 1 si ottiene il
legame $ � ����� fra le due costanti. Con questo legame la seconda
singolarità si trova nel punto �� � ��� �.

La trasformazione (5.18), tenendo conto del legame ora determi-
nato fra le due costanti libere, si scrive allora in funzione dell’unico
parametro complesso , come:

� � � �
�� � ��

� � 
(5.19)

La trasformazione (5.19), al variare di , descrive la famiglia dei
profili di Joukowsky. Scelto un valore del parametro  e quindi in-
dividuato un particolare profilo all’interno della famiglia, oltre alla
trasformazione che porta il cerchio nel profilo è noto in forma chiusa
tutto il campo di moto attorno ad esso. La velocità complessa si ot-
tiene dividendo la velocità nel piano del cerchio, data dalla relazione
(5.13), per la quantità ����� calcolabile in forma chiusa derivando
la trasformazione (5.19). L’integrale che fornisce la forza aerodi-
namica può prima essere scritto in funzione di �, e poi calcolato
all’infinito mediante il metodo dei residui. La portanza può essere
calcolata direttamente sfruttando il teorema di Kutta-Joukowsky;
essa risulta identica all’espressione (5.16) già ricavata per la lastra
piana, in cui non compare alcuna dipendenza dalla trasformazione.
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Una dipendenza dal particolare profilo compare se si considera il
coefficiente di portanza; infatti nell’espressione (5.17) compare un
fattore ���, esattamente unitario per la lastra piana, che assume va-
lori poco diversi ma sempre superiori per un profilo di Joukowsky
(e in genere per qualsiasi profilo).

Spesso la trasformazione di Joukowsky (5.19) viene scritta in
un sistema di coordinate diverso, in cui le due singolarità risul-
tano posizionate sempre sull’asse reale, mentre il cerchio diviene
non simmetrico rispetto all’asse �. In tale sistema di coordinate,
la trasformazione si scrive effettivamente in modo più semplice, ma
l’espressione del potenziale complesso diviene più complicata. Con
la nostra scelta del sistema di riferimento, cioè fissando nel pun-
to � del cerchio la singolarità corrispondente al bordo di uscita del
profilo, si ha il vantaggio che tutti i risultati per il moto attorno al
cerchio, ricavati nel paragrafo precedente, sono invariati, e per spe-
cializzarli ad un particolare profilo occorre solamente il calcolo della
derivata della trasformazione.

I profili di Joukowsky sono interessanti, in quanto permettono
una soluzione esatta in forma semplice, ma risultano di scarsa uti-
lità dal punto di vista pratico. Il loro principale difetto consiste
nell’avere il bordo di uscita cuspidato, il che costituirebbe una diffi-
coltà strutturale nella realizzazione. Sul bordo di uscita la derivata
della trasformazione si annulla; sviluppando in serie di Taylor in
prossimità del bordo di uscita la trasformazione (5.19), si vede che
localmente � � �� � ���, dal momento che la derivata prima del-
la trasformazione è nulla in quel punto. Di conseguenza l’angolo
� sul cerchio nel punto � � �� viene moltiplicato per 2 nel punto
corrispondente sul profilo, come nel caso della lastra piana.

5.8 I profili di Kàrmàn–Trefftz

Il principale difetto dei profili alari della famiglia Joukowsky, ovve-
ro il bordo di uscita cuspidato, può essere rimosso utilizzando una
famiglia di trasformazioni lievemente diverse, che danno origine ai
cosiddetti profili di Kàrmàn–Trefftz. Per ottenere un profilo con an-
golo al bordo di uscita minore di ��, si può riscrivere la trasforma-
zione di Joukowsky (5.19) come una successione di trasformazioni,
in modo da isolare l’elevamento al quadrato cui si deve attribuire
la presenza della cuspide al bordo di uscita del profilo: dapprima
una trasformazione lineare fratta che espande la circonferenza in
un settore infinito, poi un elevamento a potenza per modificare il
settore e poi una ulteriore trasformazione lineare fratta per tornare
al profilo.
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Con una prima trasformazione dal piano � del cerchio ad un
piano intermedio ��, si portano le due singolarità ��� � �� � � ed �
della famiglia dei profili di Joukowsky nei punti � e 
:

�� �
� � �

� � �

Ora occorre alterare gli angoli di questo settore con vertice nell’o-
rigine. La trasformazione di Joukowsky modifica gli angoli esatta-
mente di un fattore 2, mentre ora vogliamo introdurre un grado
di libertà in più, e quindi consideriamo un elevamento a poten-
za secondo un esponente reale $ che andrà determinato in base
all’angolo che si vuole realizzare al bordo di uscita:

�� � ��
�

Ci si porta infine nel piano � del profilo, riportando i punti 
 ed
� in due punti al finito:

� �
��'��

, �-��
(5.20)

in cui i coefficienti sono ancora indeterminati.
Per determinare completamente la trasformazione ottenuta com-

ponendo questi tre passi, occorre imporre la corrispondenza dei
punti all’infinito e della derivata all’infinito. Quando � � �, sia
�� che �� tendono ad �, e quindi nella (5.20) deve essere - � �,.
Dividendo il numeratore e il denominatore della stessa relazione per
,, si ottiene:

� �
. � /��

�� � �

Affinché anche la derivata all’infinito coincida, si deve imporre
che gli sviluppi in serie di � e � siano coincidenti fino al secondo
ordine. Lo sviluppo della prima trasformazione è:

�� �
�� ���
�� ��� �

�
�� �

�
��

� �
�

� � 0 0 0
�
� �� �

� �
�

� � 0 0 0

Lo sviluppo di �� diviene quindi:

�� � ��
� � � � $

�� �

� � 0 0 0

Infine risulta:
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� �
. � / �� � $

�� �

� � 0 0 0�

� � $
�� �

� � �

� � . � /

��� ��$
� 0 0 0

A meno di termini di ordine superiore, la derivata della trasfor-
mazione vale quindi:

��

�� �
. � /

��� ��$

e se si vuole la coincidenza delle velocità all’infinito tale derivata
deve essere unitaria. Segue la relazione:

. � ��� �� $ � /

Sostituendo questa espressione per la costante ., ed esprimendo
l’intera trasformazione, si ottiene in definitiva per la trasformazione
di Kàrmàn–Trefftz la forma:

� � / �
$��� ���
� � �

� � �

��

� �

(5.21)

L’intera trasformazione risulta determinata a meno della costan-
te complessa / , che però corrisponde ad una semplice traslazione
del sistema di riferimento. I parametri liberi della famiglia di profili
di Kàrmàn–Trefftz sono dunque tre: la parte reale e la parte imma-
ginaria della costante complessa �, ed il numero reale $, che deter-
mina un bordo di uscita del profilo con dorso e ventre che formano
un angolo relativo di $�. Il caso $ � � corrisponde nuovamente alla
famiglia a due parametri dei profili di Joukowsky, il che costituisce
un risultato non banale in quanto le due trasformazioni sono state
ricavate in modo sostanzialmente diverso.

5.9 L’algoritmo di Theodorsen per un profilo alare
generico

Oltre ai casi, esaminati nei paragrafi precedenti, in cui si conosce
analiticamente la trasformazione del cerchio in un profilo, si pos-
sono trattare molti altri casi mediante un calcolo numerico della
trasformazione. Questo è utile sia per il calcolo del campo di moto
attorno ad un profilo alare di forma qualsiasi, sia per determinare
una griglia di calcolo intorno all’oggetto stesso. Tale griglia, se ben
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�

�

1

2 & � 1 � 	2 � � �� 	�

Figura 5.7: Metodo di Theodorsen: passaggio mediante una pre-
trasformazione di Karman-Trefftz dal profilo nel piano & al quasi-
cerchio del piano �.

individuata, può permettere notevoli semplificazioni e risparmi nei
calcoli per la soluzione di problemi più complessi.

Il metodo di Theodorsen costituisce una procedura iterativa per
la determinazione della trasformazione di un profilo alare generico
in un cerchio, e si svolge in due passi. In un primo passo, una pre-
trasformazione determinata analiticamente porta il profilo, di forma
arbitraria, ad assumere una forma il più possibile simile a quella
circolare e, soprattutto, priva di spigoli; in un secondo passo, attra-
verso una procedura iterativa e numerica, si trasforma conforme-
mente questo nuovo oggetto (che prende il nome di quasi-cerchio)
in un cerchio, attorno al quale la soluzione analitica è nota.

Il primo dei due passi che costituiscono l’intera sequenza (Figu-
ra 5.7) è rappresentato dalla pre-trasformazione che porta il profilo
alare di forma generica, disegnato nel piano & in una figura del piano
�, il quasi-cerchio, che sia il più possibile vicina alla forma circolare.
L’obiettivo consiste nell’eliminazione dello spigolo del profilo, e può
essere conseguito utilizzando una trasformazione di Karman-Trefftz
(5.21) in cui il parametro $ viene scelto in funzione dell’angolo for-
mato dal profilo al bordo di uscita. Naturalmente, dato che il profilo
di partenza non è un profilo di Karman-Trefftz, la trasformazione
non consente di ottenere un cerchio; scegliendo però opportuna-
mente i parametri liberi della pre-trasformazione, si potrà arrivare
abbastanza vicino alla forma del cerchio. La pre-trasformazione è
un passo importante nell’intera procedura, perché le caratteristiche
di convergenza dell’algoritmo iterativo successivo sono ovviamente
influenzate dalla qualità della soluzione iniziale.

Il secondo passo dell’algoritmo di Theodorsen, illustrato grafica-
mente nella Figura 5.8, è propriamente numerico, dal momento che
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�

�

�

	� � ���� � � 
���

� �

� � ����

� � ����� 
 � �

Figura 5.8: Metodo di Theodorsen: passaggio dal quasi-cerchio del
piano � al cerchio del piano �.

opera su una rappresentazione discretizzata della trasformazione,
ed ha lo scopo di trasformare il quasi-cerchio in un cerchio vero e
proprio.

Sia � il piano del quasi-cerchio, e � il piano del cerchio; con
� � ���� e � � 
��� indichiamo i punti nei due piani. Il quasi-
cerchio è descritto da una relazione del tipo � � �����, che è nota
a seguito della pre-trasformazione, ed in cui la funzione ����� non
è molto diversa da una costante, se la pre-trasformazione è stata
compiuta correttamente. Il problema consiste nel determinare una
funzione di variabile complessa ���� che sia analitica all’esterno del
cerchio ��� � �, e tale che ���� � � quando � � �; inoltre sulla
circonferenza unitaria del piano � (cioè quando 
 � �) deve essere:

������ � ������
��

Dal momento che l’equazione del quasi-cerchio � � ����� è nota,
il problema consiste nel determinare la funzione � � ���� sul cerchio
di raggio unitario, che permette di conoscere l’intera corrispondenza
fra punti del cerchio e del quasi-cerchio.

Utilizzeremo la formula di Schwarz (5.4); grazie ad essa, cono-
scendo la parte reale di una funzione analitica ���� sul contorno
del cerchio di raggio unitario, siamo in grado di calcolare l’inte-
ra funzione � . Abbiamo inoltre già visto come la formula di Sch-
warz può essere equivalentemente scritta in termini dei coefficienti
di Fourier; la possibilità di evitare integrali singolari, e di utilizza-
re algoritmi efficienti di Fast Fourier Transform la rende preferibile
nelle applicazioni.

L’algoritmo di Theodorsen è basato sulla ripetuta applicazione
della formula di Schwarz (5.4) alla funzione ���� � ��������. Sul
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cerchio unitario, tale funzione ha parte reale pari a ��� � e parte
immaginaria uguale a � � �.

Si avvii la procedura iterativa con una prima stima della fun-
zione � � ����, che descrive la corrispondenza fra i due contorni:
in prima battuta, per esempio, la scelta �	�
��� � � può essere ri-
tenuta accettabile, soprattutto se la pre-trasformazione è stata ben
condotta.

Conoscendo la corrispondenza fra i due contorni, dall’equazione
del quasi-cerchio � � ����� si può calcolare ���� � ����

	�
�	. Questa
quantità permette il calcolo della parte reale della funzione ��������
sul cerchio ��� � �, che è infatti:

�
�
���

�

�
�
� ��� � � ���

�
��

�
�	�
���

��
Conoscendo ��� 	, la formula di Schwarz consente il calcolo di

��� 	, cioè la parte immaginaria della funzione ��� ���, che è pari a
� � �.

Si può cosı̀ avviare una seconda iterazione, in cui la corrispon-
denza fra i due contorni può essere approssimata con �	�
��� �
� � ����������	. Ripetendo l’intero procedimento, si arriva ad una
nuova espressione della funzione � � ����. La procedura può essere
convenientemente iterata fino a convergenza:

�	�
��� � �	���
��� � �
�
���

�

�
�

Si noti che è possibile effettuare le iterazioni mantenendo punti
equispaziati nel piano delle � oppure, indifferentemente, nel piano
delle �. La prima scelta è senz’altro da preferire qualora si voglia
utilizzare la Fast Fourier Transform per ridurre l’impegno di calcolo.

Le proprietà di convergenza di questo algoritmo dipendono da
quanto il quasi-cerchio approssima la forma circolare. Se non se ne
discosta troppo, la procedura converge, e l’errore descresce con un
andamento esponenziale rispetto al numero di iterazioni.

5.10 Le formule di Blasius per le azioni aerodinami-
che

Il calcolo delle forze aerodinamiche su un corpo in moto relativo
rispetto ad una corrente fluida è stato affrontato, sotto l’ipotesi di
stazionarietà, nel paragrafo 4.7, utilizzando un bilancio di quan-
tità di moto effettuato su una superficie chiusa �� tracciata molto
lontano dal corpo stesso. Nel caso bidimensionale si è ricavata l’im-
portante informazione, contenuta nella relazione (4.18), che la forza
aerodinamica, quando non è nulla, ha solo la componente portante.
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Grazie alle variabili complesse, il medesimo calcolo nel caso bi-
dimensionale e per fluido ideale può essere svolto sfuttando la pos-
sibilità di spostare il cammino di integrazione. Si otterranno cosı̀
risultati più generali, oltre ad informazioni riguardanti il momento
aerodinamico, che mancano nel teorema di Kutta-Joukowsky.

Per definizione la forza aerodinamica (per unità di apertura) si
calcola con l’integrazione lungo un contorno �� infinitamente pros-
simo al corpo del flusso di quantità di moto:

� �


��

�+� � � 3 �� � � �

Grazie alle condizioni al contorno di non penetrazione, questo
integrale si riduce all’integrale degli sforzi normali:

� �


��

3 � �

in cui la normale � è orientata dal fluido verso il corpo. La pres-
sione si ricava dalla formula di Bernoulli; inoltre i termini costanti
non danno contributo all’integrale. La forza si può dunque scrivere
come:

� � �

��

+
* �

�
� �

In maniera analoga, il momento aerodinamico, calcolato rispetto
ad un polo coincidente con l’origine del sistema di coordinate (e
assunto positivo in accordo con la regola della mano destra), è dato
da:

� �


��

�+ � � � � � �� � � 3 �� �

Il primo addendo della funzione integranda è nullo per la condi-
zione al contorno di non penetrazione. Tenendo conto della formula
di Bernoulli nel secondo addendo, si ottiene:

� � �

��

+
* �

�
� � � �

Del momento � sappiamo inoltre che, trattandosi di un proble-
ma bidimensionale, può essere diversa da zero solo la componente
4� normale al piano del moto.
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���

���
� �

� �

Figura 5.9: Scrittura del vettore � � in componenti cartesiane; la
normale è orientata dal fluido verso il corpo.

La forza

Per calcolare questi integrali grazie alla variabile complessa, occorre
dapprima trasformare il vettore � � in componenti cartesiane: no-
tiamo a questo scopo che ����� � � �, e, quindi, ������ � � �.
(Si noti a questo proposito che sulla parte superiore del corpo � è
negativo, mentre su quella inferiore è positivo; questo permette di
utilizzare la medesima formula per tutto il contorno del corpo. Si
osservi la Figura 5.9.) Risulta quindi:

/� �
+

�


��

* � � (5.22a)

/� � �+

�


��

* � � (5.22b)

Per la componente non nulla del momento aerodinamico, in mo-
do analogo si ha che � � � � � ��� �� � ������ � �� � ��, e
quindi:

4� � �+

�


��

* � ���� ��� (5.23)

Possiamo ora passare alle variabili complesse, cercando il lega-
me fra gli integrali ora scritti per le componenti delle azioni aero-
dinamiche e opportuni integrali della velocità complessa, estesi al
medesimo contorno �� che racchiude il profilo. Stabiliamo che il
differenziale � sul contorno abbia modulo � e argomento �:

� � � ���

A causa della condizione di non penetrazione, la velocità � deve
essere tangente al contorno, che ha pendenza �. Quindi l’argomento
della velocità complessa sul contorno �� è proprio ��:


 � * ����

La quantità 
�� si scrive anche come:
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�� � * ������� ��� � * ������

Notiamo che ���� � �� � ��	�. Integrando sull’intero circuito
chiuso �� si ottiene: 


�� �


* ���� 	��

Confrontando questa relazione con le espressioni (5.22a) e (5.22b)
per le componenti cartesiane della forza aerodinamica, si ricava la
formula di Blasius per le componenti della risultante delle azioni
aerodinamiche:

/� � 	/� � �+

�


��


��

Essa fornisce tali componenti mediante il calcolo, lungo il con-
torno del corpo stesso, dell’integrale complesso, rispetto alla varia-
bile �, della funzione analitica 
�. Scegliamo di utilizzare quantità
adimensionali per la variabile complessa � e per la velocità comples-
sa 
, introducendo una lunghezza di riferimento ) ed una velocità
di riferimento, che scegliamo uguale a *�:

/� � 	/� � �+*
�
�

�
)



�� (5.24)

Il momento

In maniera analoga si procede per il calcolo del momento aerodi-
namico in variabile complessa. Moltiplicando per � l’espressione di

�� si ottiene:

�
�� � * � ���� �� � 	���� ���	

e confrontando con l’espressione (5.23) per 4� si ricava la formula
di Blasius per la componente del momento aerodinamico normale
al piano del moto:

4� � �+

�
�
�
��

�
��

�

Essa fornisce l’unica componente non nulla del momento aero-
dinamico (calcolato rispetto all’origine degli assi), esercitato da una
corrente fluida su un corpo immerso in essa, mediante il calcolo,
lungo il contorno del corpo stesso, della parte reale dell’integrale
complesso, rispetto alla variabile �, della funzione analitica �
�. In
termini adimensionali si ha:
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4� � �+*
�
�

�
)��

�
��

�
���

�
(5.25)

A questo punto si possono sfruttare i vantaggi di aver ripetuto
questi calcoli con lo strumento delle variabili complesse, che per-
mettono di spostare il cammino di integrazione. Gli integrali (5.24)
e (5.25) sono stati ricavati integrando la pressione lungo il cammino
�� infinitamente prossimo al corpo, ma la teoria delle variabili com-
plesse ci garantisce che il loro valore non dipende dal particolare
cammino di integrazione scelto, purché non si includano nuove sin-
golarità. Risulta allora comodo effettuare il calcolo di tali integrali
lungo un cammino molto lontano dal corpo, in modo da poter sfrut-
tare lo sviluppo in serie di Laurent in ��� della funzione integranda
per il calcolo dell’integrale con il teorema dei residui.

5.10.1 La forza aerodinamica su un profilo alare generico

La formula di Blasius (5.24) permette di calcolare le componenti
della forza aerodinamica esercitata su un corpo immerso in una
corrente fluida, una volta che sia nota la velocità complessa. Nota
la soluzione attorno al cerchio, se si conosce la trasformazione � �
���� del profilo nel cerchio tale calcolo diventa possibile anche per
il corpo.

Esplicitiamo il contributo della trasformazione, ricordando che:


��� ����������
��

�
����

�����
mentre � � ����� �. La formula di Blasius diviene:

/� � 	/� � �+*
�
�

�
)

 ��

����� � (5.26)

Questo integrale si calcola facilmente con il teorema dei residui
se ci si pone molto lontano dal profilo, dove la funzione integran-
da può essere sostituita dal suo sviluppo in serie di Laurent. In-
fatti la funzione 
 è analitica, e la sua serie di Laurent si ottiene
combinando le serie di Laurent di � (nota una volta per tutte) e
�����. La velocità complessa � nel piano del cerchio è inoltre già
scritta espressa, con la relazione (5.13), in una forma polinomia-
le in ���: occorre quindi sviluppare solamente il contributo della
trasformazione.

Consideriamo allora la più generica trasformazione � � ���� fra
cerchio e profilo che mantenga la corrispondenza del punto all’infi-
nito e della velocità all’infinito; il suo sviluppo assume la forma:
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� � � � � � ��� � ���� � 000 (5.27)

e lo sviluppo della sua derivata ����� vale, conseguentemente:

����� � �� ���� � 000

Nella derivata manca quindi il termine � ���, che corrisponde-
rebbe ad un termine logaritmico (inaccettabile) nella trasformazio-
ne.

Per il calcolo dell’integrale (5.26), è noto, grazie al teorema dei
residui, che il risultato è semplicemente ��	 moltiplicato per il resi-
duo della funzione integranda, ovvero il coefficiente del termine ���
nel suo sviluppo in serie di Laurent. Trascurando sin d’ora i termini
che danno origine a potenze negative di � inferiori a ��, si ottiene:

�� ���
� � �

�� ���
� ����

� � 0 0 0

Grazie al teorema dei residui, il risultato dell’integrale è:

/� � 	/� � ���	+* �
�)�� ���

� ����

Osserviamo ancora che ��
� ��� � �	 ���%. Di conseguenza:

/� � 	/� � ��+* �
�) ���%����

Il numero complesso /� � 	/� ha lo stesso argomento di ��, e
questo significa che la forza � è ortogonale a � �, cioè è una pura
portanza. Infatti /� � 	/� ha l’argomento di ��

�, che ha la direzione
di � �. La direzione perpendicolare si ottiene moltiplicando per 	:
quindi 	�/� � 	/�� � /�� 	/�, cioè la forza, è ortogonale alla direzione
di � �.

Osserviamo infine che ��	�5� �5 �
�� è la circolazione attorno al

profilo: quindi abbiamo ricavato per altra via il teorema di Kutta-
Joukowsky (4.19).

La portanza è proporzionale al seno dell’angolo di incidenza %, e
non appare dipendere dalle caratteristiche geometriche del profilo:
infatti i coefficienti � della trasformazione (5.27) non compaiono in
alcun modo nell’espressione della forza aerodinamica. D’altro can-
to, il fattore di scala che resta libero nella trasformazione conforme
viene fissato proprio dal requisito che profili diversi abbiano sempre
la stessa portanza, e quindi deve esistere una dipendenza dalla par-
ticolare trasformazione. Per mettere in evidenza questa dipendenza,
scriviamo la portanza (per unità di apertura) come:

� � +
* �
�

�
) �� ���%
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Il coefficiente di portanza è un coefficiente adimensionale defini-
to come:

�� �
��

+* �
��

in cui � è una lunghezza di riferimento, tipicamente la corda del
profilo. Sostituendovi l’espressione di � si ha:

�� �
)

�
�� ���% (5.28)

che coincide con l’espressione (5.17) già trovata nel caso particolare
della lastra piana. Il fattore moltiplicativo )�� (dove il raggio del
cerchio ) è solitamente unitario) vale esattamente ��� per la lastra
piana, ed assume valori poco diversi per i profili aerodinamici.

A parte il fattore moltiplicativo, il coefficiente di portanza è pro-
porzionale a ���%, ovvero, essendo nell’ipotesi di scia sottile e quindi
di angoli piccoli, direttamente all’angolo di incidenza %. Anche se
nella (5.28) la forma del particolare profilo pare non avere alcun ef-
fetto, occorre ricordare che direttamente dal singolo profilo dipende
il modo con cui si misura l’angolo di incidenza. Tale angolo è infatti
fissato nel piano del cerchio ma non nel piano del profilo. Rispetto
alla corda (che è un segmento la cui definizione è arbitraria), esiste
quindi una direzione di portanza nulla, individuata da un angolo
di portanza nulla %� che essa forma con la corda, che corrisponde
sempre, nel sistema di riferimento da noi utilizzato, all’asse delle �.
La portanza è quindi proporzionale (nell’ipotesi di piccoli angoli) alla
quantità %� %�.

5.10.2 Il momento aerodinamico su un profilo alare generico

Con procedimento analogo si calcola il momento aerodinamico. A
differenza del calcolo della forza aerodinamica, che ci ha permesso
di ritrovare il teorema di Kutta-Joukowsky in modo indipendente,
le informazioni che otterremo sono del tutto nuove. Iniziamo con
il calcolo del momento rispetto all’origine � � 
; l’integrale (5.25) si
scrive nella variabile �, e introducendo la trasformazione generica
(5.27) si ha:

4� � �+*
�
�

�
)��

� ��

����� �����
�

Grazie al il teorema dei residui, anche il valore di questo inte-
grale è semplicemente ��	 volte il coefficiente del termine ��� dello
sviluppo in serie della funzione integranda. I termini che occorre
considerare nello sviluppo di �� sono:
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�� ���
� � �

�����
� ����

� �
���

� �����

��
� �

����
�

��
� 0 0 0

mentre lo sviluppo del reciproco della derivata della trasformazione
è:

�

����� �
�
�� �

��
� 0 0 0

���
� � �

�
��

� 0 0 0

Il loro prodotto vale:

��

����� ���
��

��
��
��

��
�����

� ����

� �
��� ���

���

��
������

�

��
�0 0 0

e l’intera funzione integranda si ottiene moltiplicando questa rela-
zione per la trasformazione generica (5.27). Il coefficiente di ���
è:

���
� � ���

� � �������
� ���� � ���

� ����� � �����
�

ed il valore dell’integrale si ottiene grazie al teorema dei residui:

4� � �+*
�
�

�
)�� ���	 �����

� � �������
� �����

����
� ����� � �����

�

��
Si può già osservare che nell’espressione del momento aerodi-

namico compaiono solamente i coefficienti � ed � della più ge-
nerale trasformazione (5.27). Tale espressione può essere inoltre
ulteriormente semplificata. Si noti anzitutto che l’ultimo addendo
è semplicemente pari a * �

� e quindi, moltiplicato per 	, fornisce un
contributo reale nullo. Inoltre il termine ��

���� è immaginario, il
suo quadrato è un numero reale e quindi moltiplicato per 	 ha parte
reale nulla. Sostituiamo poi negli altri termini dal posto di �� la
sua espressione (5.9), ottenendo:

4� � �+*
�
�

�
)��� ���	 �������� � ������� � ��

��
Ne segue l’espressione per il momento aerodinamico (calcolato

rispetto all’origine degli assi coordinati) esercitato da una corrente
asintotica ad incidenza % su di un profilo alare generico (reintrodu-
cendo la lunghezza ) di riferimento):
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4� � ��+* �
�)�� ��������� � �� � �

��
(5.29)

In questa espressione sono presenti i due coefficienti � ed �,
ma la funzione 4� � 4��%� è determinata una volta per tutte. No-
tiamo poi, osservando la (5.27), che � rappresenta semplicemente
una traslazione, e non è quindi altro che l’effetto della scelta del
polo rispetto al quale calcolare il momento. È quindi possibile tra-
slare l’origine delle coordinate nel punto �� � � � �, in modo da
scegliere quel particolare polo per cui � � �. Cosı̀ facendo nella
relazione (5.29) si annulla anche il fattore in cui compare la dipen-
denza dall’angolo %. In altre parole, se dopo aver effettuato una
generica trasformazione si sposta l’origine delle coordinate median-
te una traslazione di �� � ��, la nuova origine viene a posizionarsi
in un punto caratterizzato dalla proprietà che il momento aerodina-
mico calcolato rispetto a questo punto resta costante (anche se, ov-
viamente, diverso per ogni singolo profilo) al variare dell’incidenza.
Questo punto prende il nome di centro aerodinamico del profilo:

4����	� � ��+* �
�)�� ��	

I profili simmetrici, dovendo avere momento nullo ad incidenza
nulla, hanno momento identicamente nullo rispetto al centro ae-
rodinamico (anche se, ovviamente, il momento è diverso da zero
se calcolato rispetto a diversi poli). Nei profili simmetrici quindi il
coefficiente � è un numero reale.

Il coefficiente adimensionale di momento è definito dalla relazio-
ne:

�� �
�4�

+* �
���

in cui 4� è un momento per unità di apertura, e � è la corda del
profilo. Risulta quindi:

�����	� � ��

�
)

�

��

� ��	

in cui, come per il coefficiente di portanza, compare il rapporto )��.

5.11 La scia di Helmholz dietro a corpi tozzi

Se il corpo di cui interessa studiare le azioni aerodinamiche non ha
la forma di un profilo alare, cioè non ha un bordo di uscita appun-
tito ed un bordo di attacco arrotondato ben identificabili, esiste il
problema di determinare il punto di distacco della scia. Il problema
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di Laplace per corpi di questo tipo si può ancora risolvere senza bi-
sogno di un’analisi di tipo viscoso, quando il corpo è tozzo ma con
un contorno descritto da una spezzata.

Quando esistono degli spigoli, si può quindi ritenere che la scia si
distacchi dal corpo proprio in corrispondenza degli spigoli: anche se
evidentemente lo spessore della scia non è infinitesimo, la posizione
del punto di distacco è nota.

Una ulteriore ipotesi semplificativa consiste nel ritenere che, al-
l’interno della scia, la velocità sia nulla. Da questo segue che la
pressione all’interno della scia è costante, e, per la continuità della
pressione sui due lati della scia, anche la pressione sul lato esterno
della scia deve essere costante. Dal momento che all’esterno della
scia il moto è irrotazionale, vale il teorema di Bernoulli:

3� � +
* �
�

�
� 3� � +

* �
�

�

Ne segue che, essendo costante ed uguale a quella della scia la
pressione 3�, deve essere tale anche la velocità *� dal lato ester-
no. Sul bordo esterno della scia, quindi, il modulo * della velo-
cità resta costante e pari al valore noto *�. La velocità in questa
schematizzazione non è però più continua attraverso la scia stessa.

Il problema si affronta, in variabili complesse, utilizzando un
contorno esteso anche alla scia (la cui forma è incognita), sul qua-
le però il modulo della velocità ha un valore costante e noto. Si
conosce quindi l’argomento della velocità complessa 
 � * ���� sul
contorno del corpo, mentre il modulo * è noto sulla scia, di cui però
non si conosce l’orientazione. Seguendo un procedimento dovuto a
Levi-Civita, si introduce la variabile 6 di Levi-Civita, definita come:


 � ���� � * ���� (5.30)

È facile vedere che ��6	 � � mentre ��6	 � ��� * . Si può ora uti-
lizzare la trasformazione conforme che porta il corpo (più la scia)
nel piano � in un semicerchio nel piano �, facendo in modo che alla
semicirconferenza corrisponda il contorno vero e proprio del corpo,
e al diametro corrisponda la scia. Analogamente a quanto già visto
studiando il metodo di Schwarz–Christoffel, se la forma del corpo è
poligonale � è costante a tratti. Quindi nel piano della circonferenza
si sa che ��6	 � � è costante a tratti e noto sulla parte della cir-
conferenza che corrisponde al corpo, mentre � �6	 � ��� * è costante
e noto sul diametro, ovvero sulla parte della semicirconferenza che
corrisponde alla scia.

La funzione potenziale complesso ���� per il campo di velocità
all’interno di una semicirconferenza di raggio unitario è:
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���� � �
�
����� � �

�

�
� �

�

�
���

(5.31)

Si può infatti verificare che la parte immaginaria di tale poten-
ziale è:

��
���� � ��
�

� �



�
����

�
����� � �

�

�

�

�



�
����

�

e tale espressione si annulla sia sul diametro, dove � � 
 o � �
�, sia sulla semicirconferenza, dove 
 � �. Le due costanti libere
nell’espressione (5.31), ovvero  e ��, si determinano in modo da
sistemare il fattore di scala della trasformazione all’infinito e sul
corpo.

Dopo aver individuato il cambio di variabile adatto per conoscere
le condizioni al contorno in funzione della parte reale o immaginaria
di una funzione analitica sul contorno, per applicare la formula di
Schwarz (5.4) ad 6 occorre solo il contorno adatto, cioè un cerchio.
Il problema attuale invece consiste nell’avere la parte reale di 6 nota
su una semicirconferenza, e la parte immaginaria costante sul dia-
metro. Se si estende all’altra semicirconferenza la soluzione, si può
costruire un problema simmetrico, in cui quindi la parte immagi-
naria di 6 è nulla sul diametro. A questo problema simmetrico si
applica la formula di Schwarz, da cui si riesce a determinare 6.

Una volta determinata la funzione 6���, per costruire la trasfor-
mazione si ricordi che dalla (5.30) risulta:

�� � �����
Poiché anche � è noto in funzione di �, si può ricavare per in-

tegrazione la trasformazione ����. Il valore di ��, incognito nella
(5.31), si determina imponendo che la velocità all’infinito assuma il
valore asintotico *�. Tale infinito corrisponde, nel piano �, al pun-
to � � 
, e ricordando ancora la (5.30) si deduce che deve essere
6 � 
, che permette il calcolo di ��.
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Capitolo 6

I profili sottili

I metodi per lo studio dei profili alari presentati sino ad
ora non sono adatti all’analisi parametrica delle carat-
teristiche aerodinamiche al variare della geometria, in
quanto non lineari rispetto alla forma del profilo.
Una teoria linearizzata rispetto alla geometria consente
invece di studiare il profilo come sovrapposizione di una
lastra piana posta in incidenza, una linea media senza
spessore posta ad incidenza nulla, e una distribuzione
di spessore attorno ad una linea media rettilinea ad
incidenza nulla.
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6.1 L’impostazione

Ci proponiamo di calcolare il potenziale � soluzione dell’equazione
di Laplace:

��� � � (6.1)

per una corrente uniforme di fluido non viscoso che investe un
profilo alare.

L’equazione va risolta con una condizione al contorno sul pro-
filo, ed una condizione all’infinito. Sul profilo (la cui corda viene
immediatamente assunta unitaria, grazie alla linearità dell’equazio-
ne), si assegna una condizione di Neumann, cioè derivata normale
del potenziale nulla (o comunque assegnata, a seconda della scelta
del sistema di riferimento):

� � �� � �

Scrivendo il versore normale come ����� ������, la condizione al
contorno sul profilo diviene:

�

��
��������� � ���� ��� � ���

��

��
� ��

��

��
� �

da cui, dividendo per ����� e rappresentando la forma del profilo
con un’equazione � � ����, si ottiene:

����� ����� �
��

��
����� ����� (6.2)

Per quanto riguarda la condizione all’infinito, se si sceglie l’asse �
allineato con la direzione della corrente asintotica ��, e si assume
(ancora grazie alla linearità) 	� � �, la condizione per il potenziale
è:

����� � � (6.3)

Notiamo che l’equazione di Laplace è lineare, ma cosı̀ non è
per la condizione al contorno sul profilo rispetto a variazioni della
geometria del contorno.
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La linearizzazione rispetto ad �

Una teoria linearizzata rispetto alla geometria del profilo si costrui-
sce considerando una famiglia di profili parametrizzati con un pa-
rametro 
: supponiamo cioè che il profilo sia descritto da una equa-
zione del tipo � � 
����. Naturalmente il parametro 
 deve essere
piccolo, in quanto la forma del profilo non può essere troppo diversa
da quella di una lastra piana. Occorre poi adottare due espressio-
ni analitiche diverse per la parte superiore (dorso) e quella inferiore
(ventre) del profilo stesso, scrivendo rispettivamente:

� � 
������ � � 
����� (6.4)

Il potenziale � diviene cosı̀ funzione delle tre variabili �, � ed 
, e
può essere sviluppato in serie di Taylor rispetto ad 
:

� � ���� �� 
� � ����� �� � 
����� �� � 

��� � � � � (6.5)

L’equazione linearizzata

Sostituendo al potenziale la sua espressione in serie (6.5), è imme-
diato ricavare dall’equazione di Laplace (6.1) per � le equazioni per
i diversi termini della serie di Taylor. Grazie alla linearità, ogni ter-
mine della serie deve essere soluzione della medesima equazione di
Laplace.

Le condizioni al contorno linearizzate

Sostituendo lo sviluppo (6.5) nella condizione all’infinito (6.3), che
non contiene il parametro 
, si ottiene che per il termine di ordine
zero deve essere ������� � �, mentre ������� � � per il termine di
ordine uno, ed anche per tutti quelli di ordine superiore.

La linearizzazione della condizione al contorno (6.2) sul profilo è
invece non banale. Se il profilo è descritto dalle relazioni (6.4), la
condizione al contorno esatta (6.2) diviene:

����� 
��� � 

���
��
����� 
���� ����� 
��� � 


���
��
����� 
���

Consideriamo per brevità solo il dorso del profilo. Sviluppando
la condizione al contorno in serie di Taylor rispetto ad 
��, si ha:

����� �� � 
�������� �� � � � � � 

���
��
����� �� � � � �

in cui sono stati omessi i termini in 
� e superiori. Introducendo
anche per il potenziale il suo sviluppo in serie (6.5), e trascurando
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ancora i termini in 
� e superiori, si ottiene infine lo sviluppo in serie
della condizione al contorno esatta sul profilo:

������� �� � 
������� �� � 
������� � � � � � 

���
��
������� �� � � � � (6.6)

6.2 Il problema ai diversi ordini in �

Avendo sviluppato in serie sia l’equazione differenziale che le sue
condizioni al contorno, possiamo ora confrontare i termini dello
stesso ordine in 
 e ricavare un problema differenziale, lineare, per
ogni termine dello sviluppo (6.5) della funzione potenziale.

Il problema di ordine zero (lastra piana)

Confrontando i termini di ordine 
� nella (6.6), si constata che la
corretta condizione al contorno sul profilo per il problema di ordine
zero è ������� �� � �.

Il problema matematico per �� è dunque dato dall’equazione:

���� � �

da risolversi con le condizioni al contorno:��
�
������� �� � �

������� � �

Questo problema ammette una semplice soluzione esatta, data
da:

����� �� � � (6.7)

Il problema di ordine zero in 
 corrisponde da un punto di vista
fisico ad una lastra piana di spessore infinitesimo investita da una
corrente uniforme ad incidenza nulla; la semplice soluzione indica
che la corrente non subisce alcun effetto ad opera della lastra.

Il problema di ordine � (profilo sottile)

Confrontando i termini del primo ordine in 
 nella (6.6), la condizio-
ne al contorno sul profilo diviene:

������� �� � ���������� �� �
���
��
������� ��
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per la parte superiore del profilo. Una relazione analoga vale per il
ventre del profilo.

Il problema matematico per �� è quindi costituito dall’equazione:

���� � �

da risolversi con le condizioni al contorno:���������
��������

������� �
�� �

���
��
������� �

��� ���������� �
��

������� �
�� �

���
��
������� �

��� ���������� �
��

������� � ��

Tenendo conto della soluzione (6.7) per il termine �� (da cui se-
gue che ������� �� � � e �������� �� � �), il problema di ordine uno può
scriversi con le seguenti condizioni al contorno:���������

��������

������� �
�� �

���
��

������� �
�� �

���
��

������� � �

(6.8)

La componente �� di velocità deve quindi essere nulla all’infinito,
mentre la componente � è assegnata sui due lati del segmento cui
è stato ricondotto il profilo, ed assume valori in generale diversi,
pari alla derivata rispetto ad � della funzione che descrive la forma
del profilo. (Nel seguito si indicheranno talvolta, per brevità, con i
simboli � e  le grandezze 
�� e 
�).

Nel problema di ordine uno, la cui soluzione verrà descritta nel
seguito, la forma del profilo compare in modo lineare attraverso le
funzioni ������ e ������: questo permette l’applicazione del princi-
pio di sovrapposizione degli effetti. La condizione al contorno omo-
genea sulla geometria reale è stata trasformata in una condizione
non omogenea, ma da imporre su un contorno di geometria più
semplice, cioè direttamente la retta � � �.

Il problema agli ordini successivi in �

Una volta risolto il problema di ordine uno in 
, si può naturalmente
procedere nello sviluppo, eguagliando i termini in 
� e successivi. Il
problema del secondo ordine, per esempio, è retto dall’equazione:
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�

�

� �

 � ������

 � ������

Figura 6.1: Sistema di riferimento e condizioni al contorno per il
problema dei profili sottili.

���� � �

con le condizioni al contorno:���������
��������

������� �
�� �

���
��
������� �

��� ���������� �
��

������� �
�� �

���
��
������� �

��� ���������� �
��

������� � �

6.3 La soluzione in variabili complesse

La soluzione del problema dei profili sottili può essere ricavata gra-
zie alle variabili complesse. Il problema differenziale si formula im-
mediatamente considerando un piano complesso � con l’asse reale
coincidente con il profilo (Figura 6.1): sui lati superiore ed inferio-
re del segmento ��� �� dell’asse reale è nota, grazie alle condizioni al
contorno (6.8), la velocità normale al profilo, ovvero la parte imma-
ginaria della velocità complessa ���� � � � �. Si deve determinare
in tutto il piano l’intera velocità complessa.

Il metodo di Glauert (trasformazione conforme)

Un metodo risolutivo consiste nell’utilizzare la trasformazione con-
forme (5.14) che trasforma il segmento unitario del piano �, cui è
stato ricondotto il profilo, in un cerchio tracciato nel piano della
variabile complessa ausiliaria �. Sull’intero cerchio si conosce, gra-
zie alle condizioni al contorno, la parte immaginaria della velocità
complessa �, e la formula di Schwarz permette da questa di ricava-
re l’intera velocità complessa. Questa impostazione conduce ad un
metodo di soluzione, sviluppato da Glauert, in cui la velocità sulla
circonferenza viene rappresentata mediante una serie di Fourier.
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� �� � �

��� � ���

��� � ���

��� � � ��� � � ��� � �	


��� � �	


���� � ����� � �

Figura 6.2: Problemi antisimmetrico o dello spessore (a sinistra) e
simmetrico o della linea media (a destra): le condizioni al contorno
sono assegnate sull’intero asse reale.

Un’alternativa: divisione in problema simmetrico ed antisimmetrico

Un procedimento alternativo evita di ricorrere alla trasformazione
del profilo in un cerchio, ricavando la soluzione direttamente nel
piano � del profilo. Le condizioni al contorno devono però essere
specificate sull’intero asse reale, cosı̀ da poter utilizzare la formula
di Schwarz (o meglio il suo equivalente per la geometria del semi-
piano) per determinare la soluzione. Le condizioni al contorno (6.8)
per il problema di ordine uno, però, sono assegnate solamente sul
segmento ��� ��.

Per estendere la condizione al contorno all’intero asse reale, si
separa il problema in una parte simmetrica rispetto all’asse � ed
in una parte antisimmetrica, determinando a posteriori, grazie alla
linearità, l’intera soluzione come somma della soluzione simmetrica
e di quella antisimmetrica.

Date le condizioni al contorno � sul dorso del profilo e � sul
ventre, è sempre possibile riscriverle in termini di una parte sim-
metrica ��� ed una antisimmetrica ���. Basta porre � � ��� � ��� e
� � ��� � ���, e ricavare poi:

��� �
� � �

�
� ��� �

� � �
�

La ��� soluzione del problema antisimmetrico deve essere anti-
simmetrica rispetto all’asse �: nell’equazione di Laplace infatti com-
pare solo una derivata seconda rispetto ad �, che non altera le sim-
metrie. Di conseguenza all’esterno del segmento ��� �� la ��� deve
essere ovunque nulla per � � �. Quindi per la parte antisimmetrica
del problema le condizioni al contorno sono ora specificate su tutto
l’asse reale.

La ��� soluzione del problema simmetrico è invece simmetrica
rispetto all’asse �: questo non consente di dire nulla sul compor-
tamento di ��� al di fuori del segmento unitario. Le funzioni � e 
però hanno simmetria opposta, e quindi in questo caso si può dire
che ���� deve essere nulla su tutto l’asse reale all’esterno del seg-
mento ��� ��. La simmetria opposta di � e  si giustifica consideran-
do l’equazione di continuità: ������� è antisimmetrica (la derivata
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rispetto ad � cambia la simmetria); quindi per l’equazione di con-
tinuità anche ����� è antisimmetrica. L’integrazione rispetto ad �
non cambia la simmetria rispetto ad �, quindi � � ����.

La separazione del problema matematico in una parte simme-
trica ed in una antisimmetrica ha anche un’interpretazione da un
punto di vista geometrico. Infatti il profilo si può considerare come
composto dalla sovrapposizione di una distribuzione di spessore in-
torno ad una linea media rettilinea ad incidenza nulla, che deter-
mina un campo di  antisimmetrico, ed una linea media, eventual-
mente in incidenza, con spessore nullo, che determina un campo di
 simmetrico.

Dopo aver allora definito le due funzioni di spessore e linea media
come:

������ � ������ ������ �	
��� �
����� � �����

�

si introducono le due velocità:

	
��� �
�

��

�� � ��
�

�
��	

��

� ����� �
�

��

�� � ��
�

�
�

�

����
��

Con esse i due problemi simmetrico ed antisimmetrico, schema-
ticamente illustrati nella Figura 6.2, hanno condizioni al contorno
assegnate su tutto l’asse reale.

6.4 Le azioni aerodinamiche

L’obiettivo della teoria dei profili sottili è naturalmente il calcolo del-
le azioni aerodinamiche, che richiede la conoscenza della velocità
sul profilo.

Sin d’ora però, prima ancora di conoscere la soluzione, è uti-
le esprimere le azioni aerodinamiche calcolando l’integrazione degli
sforzi normali intorno al profilo. Si possono infatti ricavare informa-
zioni interessanti sul diverso ruolo che la distribuzione di spessore
e la linea media rivestono nel determinare le forze aerodinamiche.

Calcoliamo dunque, in base alla relazione (1.18), la forza eser-
citata dal fluido sul profilo, ovvero l’integrale degli sforzi norma-
li, esteso ad un circuito chiuso infinitamente prossimo al profilo
stesso:

� �

�
��

� � 	�

La pressione si esprime espressa in funzione della velocità attra-
verso la relazione di Bernoulli (2.13). Introducendo per la pressione
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e la velocità i relativi sviluppi in serie di Taylor rispetto al parametro
piccolo 
, la relazione di Bernoulli si scrive:

�� �
�

�
�	 �
� � �� � 
�� � ���� �

�
	 �
�

�
� 
� � � � � � ���

�

Ci interessa la soluzione del problema del primo ordine in 
;
eguagliando quindi i termini proporzionali ad 
 si ottiene:

�� � �� � � � � � �

Diciamo ��� la componente dimensionale di � � nella direzione �,
che è la direzione di ��. Inoltre ricordiamo che, dalla soluzione del
problema di ordine zero, � � � � �. La pressione (dimensionale) ���
diviene quindi:

��� � ��	��
�

� � ��	 �
���

L’espressione per il coefficiente di pressione è quindi:

�� �
����
�	 �
�

� ���� (6.9)

Occorre ancora linearizzare il termine �	� che compare nell’in-
tegrale della forza aerodinamica. Se il profilo è descritto dalle equa-
zioni (6.4), risulta �	� � ����� ��� � �������� ��	�, e quindi l’espres-
sione per la forza aerodinamica diviene:

� �

�
��

���� 	� � ��	 �
�

�
��

�� ��
��

��
� �� 	�

La componente orizzontale di � , cioè la resistenza, è proporzio-
nale all’integrale della quantità �������, che è di ordine 
�. Quindi
all’ordine 
, cioè nell’ambito della teoria dei profili sottili, la resisten-
za aerodinamica è nulla.

Abbiamo già ricavato, parlando del teorema di Kutta-Joukowsky,
che la resistenza aerodinamica è identicamente nulla nell’ambito del
modello matematico costituito dall’equazione di Laplace, e questo
indipendentemente da ogni linearizzazione. D’altro canto, non è ba-
nale ritrovare questo risultato nella teoria dei profili sottili: vedremo
infatti che si ha un contributo non infinitesimo alla forza totale do-
vuto alla singolarità di bordo di attacco, senza il quale la resistenza
appare per ora ��
�� anziché esattamente nulla.

Per la componente verticale di � , cioè la portanza, risulta invece
l’espressione:
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� � ��	 �
�

�
��

�����	� � ��	 �
�

�
	 �


�

�����

�

�

����

�
�

Cambiando verso di percorrenza agli integrali, si ha infine:

� � �	 �
�

�

�

��� � ��� 	�

La portanza risulta quindi proporzionale alla circolazione intor-
no al profilo, confermando ancora una volta il teorema di Kutta-
Joukowsky. Esplicitando poi i contributi dovuti alla linea media e
allo spessore, secondo le definizioni:

�� � ��� � �	
� �� � ��� � �	


si vede immediatamente che i contributi di ��� sono eguali ed oppo-
sti, mentre quelli di �	
 sono uguali anche nel segno. Si conclude
quindi che la portanza è:

� � ��	 �
�

�

�

�	
���	�

Pur non avendo ancora calcolato la soluzione per �	
, questa
relazione ci mostra già come la forza aerodinamica, almeno per
quanto riguarda la soluzione all’ordine uno, non dipende dalla di-
stribuzione di spessore, ma solo dalla linea media del profilo. Le
differenze di pressione indotte su dorso e ventre del profilo dalla di-
stribuzione di spessore sono infatti uguali e si compensano. Non
bisogna dimenticare comunque che la distribuzione di spessore, ol-
tre ad essere spesso utile di per sè, gioca un ruolo nel determinare
l’andamento del coefficiente di pressione e delle velocità locali, ed
è quindi una grandezza importante nel determinare, ad esempio,
le caratteristiche del profilo rispetto alla separazione dello strato
limite.

In modo analogo, il calcolo dell’unica componente �� diversa
da zero del momento aerodinamico si effettua integrando gli sforzi
normali intorno al profilo e linearizzando. Si giunge alla relazione:

�� � �	 �
�

�
������ 	� � �	 �

�

�

�

��� � ��� � 	� � ��	 �
�

�

�

�	
���� 	�
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Analogamente a quanto detto per la portanza, anche per il mo-
mento aerodinamico non c’è contributo dalla distribuzione di spes-
sore intorno al profilo: il momento dipende unicamente dalla pen-
denza della linea media.

6.5 Le formule di Hilbert

Per il calcolo delle azioni aerodinamiche occorre conoscere la velo-
cità. In variabili complesse, la velocità complessa in tutto il piano
� potrebbe essere ricavata, conoscendone la parte reale o la parte
immaginaria sull’intero asse reale, mediante uno strumento simile
alla formula integrale di Cauchy (A.4), che qui riportiamo:

����� �
�

���

�
����

� � ��
	�

La formula integrale di Cauchy consente il calcolo diretto del-
la velocità solo nei punti interni ad un cammino chiuso su cui sia
nota l’intera velocità complessa. È quindi necessario estendere la
formula in modo da poter affrontare il caso in cui una sola com-
ponente della velocità complessa sia assegnata sull’asse reale. In
questa estensione consistono le formule di Hilbert.

Il cammino chiuso che si considera è il tratto da �� ad � sull’as-
se reale, chiuso a semicerchio nel semipiano immaginario per esem-
pio superiore (si veda la Figura 6.3). L’estensione della formula di
Cauchy a questo tipo di percorso chiuso è possibile solo quando la
funzione ���� tende a zero abbastanza rapidamente quando � � �
e � � �. In questo caso l’integrale lungo l’arco di circonferenza forni-
sce un contributo nullo al tendere del raggio � all’infinito. Notiamo
esplicitamente che questa ipotesi risulta certamente verificata nel
caso dei profili sottili, in cui la funzione � rappresenta la velocità
complessa soluzione del problema linearizzato di ordine uno: infat-
ti le condizioni al contorno all’infinito richiedono che sia �� che �
tendano a zero.

Con questa osservazione, la formula integrale di Cauchy per
questo particolare contorno diviene:

����� �
�

���

��

��

����

�� ��
	�

Quando la funzione ���� è proprio la velocità complessa, si ha:
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��

�

�

���

Figura 6.3: Cammino di integrazione per ricavare le formule di
Hilbert.

����� �
�

���

��

��

����

�� ��
	��

�

���

��

��

�����

�� ��
	� (6.10)

Questa formula non risolve ancora completamente il problema
di determinare la velocità complessa; essa infatti richiede la cono-
scenza, sulla parte di contorno costituita dall’asse reale, di tutta la
velocità complessa, mentre le condizioni al contorno per i proble-
mi simmetrico ed antisimmetrico ne forniscono solamente la parte
reale oppure la parte immaginaria.

Si può però vedere che i due addendi della formula (6.10) sono
uguali, e che quindi esiste un legame fra la parte reale e la parte
immaginaria della velocità complessa. L’esistenza di un legame del
genere si comprende pensando al fatto che la funzione � deve es-
sere una funzione analitica, ed in quanto tale ha parte reale ed im-
maginaria non indipendenti, ma legati dalle condizioni di Cauchy-
Riemann. Abbiamo fatto la medesima osservazione nel paragrafo
	5.2 ricavando la formula di Schwarz, che infatti richiede sul con-
torno la conoscenza solo della parte reale o della parte immaginaria
della funzione incognita.

Per mettere in evidenza questa importante simmetria, conside-
riamo il primo addendo della (6.10), in cui compare solo la compo-
nente �; rendiamo reale il denominatore moltiplicando numeratore
e denominatore per la quantità �� �� � ���, riscrivendo:

������ �
�

���

��

��

���� 
��� ��� � ����

��� ���� � �
�
�

	�

L’integrale �� ha parte reale antisimmetrica rispetto all’asse �,
ovvero 

����� � ����� � �

����� � �����. La sua parte immaginaria è
invece simmetrica: �
����� � ����� � �
����� � �����. Esaminando poi
il secondo addendo �� della (6.10), si vede che l’integrale ��:
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������ �
�

��

��

��

���� 
��� ��� � ����

��� ���� � ���
	�

ha un comportamento opposto, ovvero ha parte reale simmetrica e
parte immaginaria antisimmetrica rispetto all’asse �: 

����������� �


����� � ����� mentre �
����� � ����� � ��
����� � �����.

Ora, ricordiamo che la formula integrale di Cauchy (A.4) fornisce
risultato nullo quando il punto �� è esterno al cammino di integra-
zione. Per un cammino del tipo illustrato in Figura 6.3, ciò significa
che ����� è nullo quando il punto �� si trova nel semipiano inferiore.
Perché ciò avvenga, devono essere nulle separatamente la sua parte
reale e la sua parte immaginaria, e questo comporta immediatamen-
te che debbano essere uguali ed opposte nel semipiano inferiore sia
le parti reali dei due addendi della (6.10), sia le parti immaginarie.
A causa delle simmetrie ora ricordate, nel semipiano superiore i due
addendi sono invece uguali e dello stesso segno.

Quindi la velocità complessa si può ricavare in qualsiasi punto
�� di un semipiano complesso, se si conosce sull’asse reale la sua
parte reale oppure la sua parte immaginaria, e risulta:

����� �
�

��

��

��

����

�� ��
	� (6.11a)

����� �
�

�

��

��

����

�� ��
	� (6.11b)

6.6 Le formule di Hilbert sull’asse reale

Per calcolare il coefficiente di pressione e quindi le azioni aerodina-
miche, occorre conoscere l’andamento della velocità sul profilo, il
che equivale, con le semplificazioni permesse dalla teoria dei profili
sottili, a conoscere la soluzione sull’asse reale. Per fare ciò, non è
sufficiente porre direttamente il punto �� sull’asse reale. Le formu-
le (6.11a) e (6.11b), infatti, essendo basate sulla formula di Cau-
chy, richiedono che il punto �� sia interno al cammino di integrazio-
ne. È quindi necessario ricavare la soluzione ����� per un punto ��
sull’asse reale operando il passaggio al limite:

������ �
�

�
��
����

��

��

����

�� �� � ���
	� � ��

����

��

��

����

�� �� � ���
	�
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Moltiplicando numeratore e denominatore per � � �� � ���, e se-
parando poi la parte reale e quella immaginaria per ottenere le
componenti � e  della velocità complessa, si ottiene:

������ � ��
����

��

��

����
�� ���
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	��

����� � ��
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�����
��� ���� � ���

	�

Consideriamo la prima espressione per �����. L’integrale nel
senso classico di Riemann non esiste, perché quando �� � � la fun-
zione integranda diviene singolare nel punto � � �� che appartiene
all’intervallo di integrazione. L’integrale può però essere riscritto
isolando il punto �� mediante un intervallino simmetrico centrato
in �� e di sempiampiezza Æ:
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Solo il secondo integrale a secondo membro non è regolare, men-
tre il primo ed il terzo non presentano alcuna singolarità all’interno
dell’intervallo di integrazione. L’integrale singolare può invece esse-
re calcolato se Æ è abbastanza piccolo da poter ritenere la funzione
���� costante nell’intervallo di integrazione. In questo caso è lecito
sostituirla con il valore costante �����, ottenendo:
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Risulta dunque che il contributo complessivo della parte singola-
re all’integrale è nullo, e quindi l’intero integrale è calcolabile, anche
se non nel senso classico di Riemann. (Si noti che questo risultato
avrebbe potuto essere rapidamente dedotto dal fatto che la funzione
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integranda è una funzione dispari rispetto ad ��� ���). Un integrale
calcolato mediante l’isolamento della singolarità con un intervallino
simmetrico, all’interno del quale il resto della funzione integranda
si assume costante, prende il nome di integrale in parte principale
secondo Cauchy, e si indica con la simbologia seguente:

����� � �

��

��

����

�� ��
	�

Naturalmente il calcolo esplicito del limite che compare nella
seconda espressione per ����� si riduce ad una identità.

Il calcolo ora svolto si può ripetere in modo analogo per l’altra
componente della velocità complessa. Si ottengono in questo modo
le formule di Hilbert scritte sull’asse reale, che in generale espri-
mono il legame fra la parte reale e la parte immaginaria di una
qualsiasi funzione analitica. In termini di velocità complessa, es-
se consentono di esprimere la componente � in funzione della  e
viceversa:

����� �
�

�
�

��

��

����

�� ��
	�� (6.12a)

���� �
�

�
�

��

��

����

�� ��
	� (6.12b)

6.7 Profili sottili: lo spessore

Grazie alle formule di Hilbert (6.12a) e (6.12b) ora ricavate, risolvia-
mo senz’altro la parte antisimmetrica del problema dei profili sottili,
cioè il problema dello spessore. In questo caso è nota infatti la com-
ponente normale della velocità sull’intero asse reale, pari ad una
funzione ����� che è identicamente nulla all’esterno del segmento
��� �� che rappresenta il profilo, e vale invece ���� ������� all’inter-
no del segmento stesso. Quindi, utilizzando la formula di Hilbert
(6.12a), ed estendendo l’integrale al solo tratto dell’asse reale in cui
la funzione integranda non è nulla, si ottiene:

������� �
�

�
�

�

�

������

�� ��
	� (6.13)

La velocità complessa in tutto il semipiano può essere calcolata,
utilizzando la (6.11b), come:
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������� �
�

�

�

�

������

�� ��
	�

Si noti che, nonostante l’analogia formale, le due espressioni
hanno un’interpretazione diversa. Infatti il primo è un integrale
singolare sull’asse reale, che risulta calcolabile solo in parte princi-
pale secondo Cauchy, mentre il secondo è un integrale di linea nel
campo complesso.

6.8 Profili sottili: la linea media

Il problema della linea media è di soluzione meno immediata, dal
momento che presenta condizioni al contorno sull’asse reale di tipo
misto: infatti all’interno del segmento ��� ��, è nota la componente
 � 	
, mentre all’esterno si conosce la � � �	
 � �.

6.8.1 Il metodo di Hilbert

Per il problema della linea media si utilizza il metodo di Hilbert, che
nella sua formulazione generale serve a determinare completamente
una funzione analitica di variabile complessa quando se ne conosca
sul contorno ora la parte reale, ora la parte immaginaria, ora una
combinazione qualsiasi delle due. In altre parole, specializzando il
discorso al caso in cui il contorno sia l’intero l’asse reale, il problema
consiste nel determinare una funzione analitica ���� conoscendo
sull’intero asse reale due funzioni reali ���� e ���� tali che:



�
���������

�
� ����

La condizione al contorno consiste dunque nel conoscere pun-
tualmente sull’asse � la componente di � nella direzione ����.

Il metodo di Hilbert è basato sull’introduzione di un fattore molti-
plicativo reale che riporti il problema ad essere risolubile mediante
le formule di Hilbert (6.12a) e (6.12b). Si tratta in altre parole di
moltiplicare la condizione al contorno per una opportuna funzio-
ne reale ����, scelta in modo che il prodotto ������������� sia una
funzione analitica. La condizione al contorno diventa cosı̀:

����

�
���������

�
� 


�
�������������

�
� ��������

Ponendo ��������� � ���, e richiedendo che ��� sia una fun-
zione analitica, si ha subito che sull’asse reale 

� � � ��������.
Inoltre risulta:
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��� � ������� � �����

Anche ��� , grazie alle proprietà di composizione di funzioni
analitiche, è una funzione analitica, e in quanto tale soddisfa le
formule di Hilbert. La procedura per la soluzione è dunque la se-
guente. Grazie alle condizioni al contorno si conosce � 
��� �, che
vale ����. Si usa la formula di Hilbert (6.12a) per ricavare la parte
reale di ��� , ovvero ����. Inoltre con la formula (6.11b) si trova
anche la funzione ���. Calcolata poi ���� dal suo logaritmo, e mol-
tiplicata per la funzione nota ����, si ottiene la funzione ��������,
che è la parte reale della funzione analitica � . Una seconda ap-
plicazione delle formule di Hilbert consente di arrivare a conoscere
l’intera funzione � . È ora sufficiente dividere il risultato per  per
ottenere la soluzione � cercata.

6.8.2 Il metodo di Hilbert applicato al profilo

Il problema della linea media di un profilo sottile si risolve utilizzan-
do il metodo di Hilbert. Sull’asse reale è nota grazie alle condizioni
al contorno la parte reale oppure la parte immaginaria della velo-
cità complessa, e la funzione ���� è quindi costante a tratti, e vale �
oppure ���. Una possibile definizione di ���� è:

���� �

�
� per � � � e � � ��

��� per � � � � �

Il primo passo del metodo di Hilbert consiste nel determinare
������� e quindi ����, ed è un passo che non dipende dal particolare
profilo considerato, dal momento che la funzione ���� è sempre la
stessa. Dalla (6.12a) si ha che:
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in quanto la parte singolare ha integrale nullo. I rimanenti due
integrali sono calcolabili, e risulta:

�������� �
�

�
��� ��� ���

�������Æ
�

�
�

�
��� ��� ���

�����
���Æ

�
�

�
���

������ ����

����
Ritornando dal logaritmo alla funzione ����� si ottiene in defini-

tiva:
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����� �

������� ����

����
Quando il punto �� giace all’interno del piano complesso e non

sull’asse reale, con un procedimento analogo si arriva a determinare
la funzione ����. Utilizzando la formula di Hilbert (6.11b), si ha:

������� �
�

�

��

��

����

�� ��
	� �
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�

�

	�

�� ��
�

�

�
��� ��� ���

�����
�

�
�

�
���

�� ��
���

e quindi si ottiene subito che:

���� �

�
�� � �

��

Quando il punto �� tende all’asse reale, si verifica facilmente che
tale funzione ha modulo uguale ad �����, ed argomento pari ad
�����, cioè ��� se �� è interno al segmento ��� ��, e zero altrimenti.

Il secondo passo del metodo di Hilbert consiste nel risalire alla
funzione � grazie ad una seconda applicazione delle formule di Hil-
bert. È nota infatti la parte reale di � , che è nulla all’esterno del
segmento ��� ��, mentre all’interno vale:


 
� � � �������� � �	
���

������� ��
����

L’applicazione della formula di Hilbert (6.11a) consente di otte-
nere subito l’intera funzione:

��������� �
�
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�

�

������� ��
�����	
���

�� ��
	�

da cui, dividendo per ����, si ottiene la soluzione:

����� �
�

��

�
��
�� � �

�

�

������� ��
�����	
���

�� ��
	�

La condizione di Kutta

A questo punto, osserviamo che questa è soltanto una delle solu-
zioni possibili, corrispondente ad una delle molteplici possibili de-
finizioni per la funzione ����; per ognuna di esse si troverà una
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particolare funzione ausiliaria  , diversa dalla ���� �
�

�� � ����
ora trovata. Ad esempio, considerando ���� � ���� sul profilo, si
sarebbe ottenuta la funzione ���� �

�
���� � ��; oppure si può sup-

porre che sia � � � all’esterno del profilo, trovando in questo caso
���� �

�
��
��� � ���. Per ogni definizione di ����, si giunge quindi

ad una diversa espressione per ���.
Si può vedere che tutte le funzioni ausiliarie ��� possibili al va-

riare della definizione di ���� sono del tipo ��� � �� � ��
������.
All’interno di questo gruppo, bisogna però selezionare solamente le
funzioni accettabili per il nostro problema. Occorre anzitutto che il
comportamento all’infinito della velocità non venga alterato, e que-
sto richiede che la funzione  abbia limite unitario quando � � �:
questa considerazione obbliga a scegliere gli esponenti  � �!. Un
ulteriore vincolo viene dal fatto di richiedere la funzione con la mi-
nima singolarità, che porta a scegliere per  ed ! i valori ��. La
soluzione viene infine resa unica, fra le due scelte ancora possibili,
grazie alla condizione di Kutta. Essa richiede che la scia si distacchi
dal bordo di uscita del profilo posto nel punto � � �. In questo pun-
to quindi la velocità deve mantenersi finita. Perché ciò si verifichi,
il fattore �� � �� non può trovarsi al denominatore nell’espressione
della velocità complessa. Questo porta a scegliere, fra le varie 
possibili, la funzione �. In definitiva:

��� �

�
�

� � �
(6.14)

La soluzione al problema della linea media diviene allora:
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	� (6.15)

Sull’asse reale, questa relazione si specializza come:
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6.9 Profili sottili: il problema inverso

Il problema inverso, tipico del progetto, consiste nel determinare lo
spessore e la linea media di un profilo, del quale ad una determi-
nata incidenza si assegna un andamento della pressione di carico
e quindi del coefficiente di pressione. Il problema inverso esatto è
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� �� �

� � �� � �  � � � �� � ��	


� � ��	


� � ����

� � ����

Figura 6.4: Problema inverso dei profili sottili, per la linea media (a
sinistra) e per lo spessore (a destra).

non lineare, mentre diventa lineare se il problema diretto è stato
linearizzato.

È ancora possibile dividere l’intero problema in una parte sim-
metrica ed una antisimmetrica. Il problema inverso della linea me-
dia, schematizzato in Figura 6.4, è di soluzione più semplice rispetto
al problema diretto. Abbiamo visto infatti che, in campo lineare, il
coefficiente di pressione è dato dalla relazione (6.9) ed è semplice-
mente pari a ����. Per il calcolo della linea media (che è l’unica ad
influire sulle forze aerodinamiche) si conosce quindi la componente
�
��
	
 della velocità su tutto l’asse reale. Essa è una funzione dispari, e

quindi nulla all’esterno del segmento ��� ��. Inoltre l’intera differenza
di pressione fra dorso e ventre del profilo si ripartisce antisimme-
tricamente, cosı̀ che ���	
 � ����	
�� sul dorso e ���	
 � ����	
�� sul
ventre. Si tratta allora di risolvere un problema analogo a quello
diretto dello spessore, ovvero con condizioni al contorno assegnate
su di una sola componente della velocità complessa. La soluzione
è:

�
��
	
���� �

�

��

�

�

����	
�����

�� ��
	�

Sull’asse reale la componente ��	
, da cui per integrazione si
ricava facilmente la forma della linea media, è data da:


��
	
���� �

�

�
�

�

�

����	
�����

�� ��
	�

È invece necessario ricorrere al metodo di Hilbert per risolvere il
problema inverso dello spessore (si veda ancora la Figura 6.4). An-
che in questo caso si perviene ad una soluzione non unica. Mentre
però nel problema diretto la condizione di Kutta permette di rende-
re unica la soluzione usando i gradi di libertà sulla definizione della
funzione ���� per soddisfarla, nel problema inverso questo non è
possibile. Questo significa che il problema dello spessore ammette
soluzione solo per opportune distribuzioni di pressione, che siano
tali da garantire che il profilo risulti chiuso.
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�� �

���� � ����� � � ��� � �	
 � ��

��� � �	
 � ��

Figura 6.5: Condizioni al contorno per la lastra piana

Talvolta nel progetto di profili si usa anche un approccio misto,
in cui si assegna un andamento di progetto per il �� su una parte
del profilo, ma si assegna la geometria in un’altra parte del profilo.

6.10 La lastra piana

Rispetto ad un generico profilo sottile, la lastra piana costituisce
un importante caso particolare. Come si vedrà meglio in seguito,
l’importanza della lastra piana consiste nel fatto che, grazie alla
linearità del problema, gli effetti dell’incidenza sulle azioni aerodi-
namiche calcolati per la lastra sono gli stessi di quelli avvertiti da
un profilo qualsiasi posto alla medesima incidenza. Il profilo potrà
quindi essere studiato ad incidenza nulla, valutando una volta per
tutte gli effetti dell’incidenza sulla lastra piana.

La soluzione per il caso di una lastra piana, la cui linea media
é rettilinea e con pendenza ��, si ricava dalla soluzione generale
(6.15) ponendo 	
 � ��. Risulta però più semplice pervenire al
medesimo risultato studiando preliminarmente il comportamento
del reciproco della funzione ausiliaria  scelta nella (6.14), ed os-
servando che a partire da essa può essere facilmente costruita la
soluzione cercata.

Il problema della lastra piana può essere schematizzato come in
Figura (6.5), dove si vede che la parte reale della soluzione è nulla
all’esterno del segmento che rappresenta il profilo, mentre sul pro-
filo la parte immaginaria è eguale ed opposta all’angolo di incidenza
� (che per piccoli angoli si può confondere con la sua tangente).
Si osservi ora il comportamento sull’asse reale della funzione �� :
essa è reale pura all’esterno del segmento, e immaginaria pura al-
l’interno del segmento stesso. All’infinito, inoltre, la ����� tende
a uno. Per ottenere la velocità complessa cercata, che deve avere
parte immaginaria pari ad � sul segmento ��� �� e parte reale nulla
all’esterno, e tendere a zero all’infinito, è sufficiente moltiplicare per
��� la funzione �� � �.

Di conseguenza la soluzione intorno alla lastra piana è descritta
da:
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�	����� � ���

��
�� � �

��
� �

�
(6.16)

ed in particolare sul lato superiore si ottiene una velocità � data da:

����� � �

�
�� ��
��

(Si noti che la singolarità al bordo di attacco fornisce un contri-
buto finito di pressione, che va rimosso se si vuole ottenere la forza
aerodinamica mediante integrazione della pressione stessa lungo
un contorno prossimo alla lastra. In caso contrario si vede facil-
mente che, avendo il versore � direzione costante, si otterrebbe una
forza aerodinamica diretta come �, e quindi dotata anche di una
componente di resistenza.)

6.10.1 L’effetto dell’incidenza per un profilo qualsiasi

Supponiamo che un profilo sottile ad incidenza nulla abbia una
forma descritta dall’equazione � � 
����� � �����. Quando il profilo è
posto ad incidenza �, la sua forma diventa quella descritta da:

���� � ������ ��

e quindi:

��

��
�
���
��

� �

Introducendo la scomposizione in parte simmetrica e antisim-
metrica, si ha che nella parte relativa allo spessore l’incidenza non
compare. Le equazioni che forniscono le ordinate del dorso e del
ventre del profilo divengono infatti:

�� � �	
���� ���
����

�

�� � �	
���� ���
����

�

e la definizione di 	
 è:

	
��� �
��	

��

� �

Nella soluzione (6.15) del problema della linea media va quindi
aggiunto un secondo termine proporzionale all’incidenza:
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Il secondo addendo esprime il contributo alla soluzione dovuto
all’incidenza. Questo contributo è sempre lo stesso al variare del
profilo, dal momento che non vi compare la forma del profilo stes-
so. Tutto l’addendo può quindi essere sostituito dalla più sempli-
ce soluzione (6.16) per la velocità complessa intorno ad una lastra
piana.

6.11 La portanza

La teoria linearizzata sviluppata sin qui ci consente di scrivere la
portanza ed il momento come integrali in cui compare linearmente
la forma del profilo. I contributi dell’incidenza, dello spessore e della
linea media possono essere determinati separatamente e sommati a
posteriori per ottenere le azioni aerodinamiche complessive.

Esiste, come al solito, la doppia possibilità di integrare gli sfor-
zi normali sul profilo, oppure di calcolare l’integrale del flusso di
quantità di moto lungo un percorso chiuso infinitamente lontano
dal profilo stesso. Entrambe le strade sono praticabili, dal momen-
to che ormai sono note sia la ���� sul profilo sia la ���� nel piano.
Esse non sono però equivalenti dal punto di vista della praticità di
calcolo. Il primo approccio è già stato descritto nel paragrafo 	6.4,
e ci ha permesso di dedurre che la distribuzione di spessore non
influisce sulle azioni aerodinamiche. Il secondo approccio è però
preferibile per il calcolo effettivo delle azioni stesse, dal momento
che evita di dover avere a che fare con la singolarità presente al
bordo di attacco del profilo.

6.11.1 Il contributo dell’incidenza

La portanza dovuta all’incidenza si valuta ricorrendo alla formula
di Blasius (5.24), secondo cui la forza aerodinamica si calcola con
l’integrale complesso del quadrato della velocità complessa. Nella
formula di Blasius, occorre evidentemente considerare l’intera ve-
locità complessa, quindi la somma della soluzione del problema di
ordine zero in 
, sia il contributo aggiuntivo del primo ordine. Inol-
tre, sempre grazie alla linearità, il contributo dell’incidenza per un
profilo qualsiasi coincide con quello della lastra piana. Di conse-
guenza la velocità complessa da inserire nella formula di Blasius
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per valutare l’effetto dell’incidenza è ����	��, dove �	� è la soluzione
per la lastra piana data dalla (6.16).

Occorre dunque calcolare l’integrale complesso:

"� � �"� � ��
	 �
�

�
�

�
�� � �	��

�	� � ��
	 �
�

�
�

� �
� � ��	� ��

�
	�

�
	�

su un cammino chiuso molto lontano dalla lastra. L’integrale del
termine costante è nullo, ed il termine in ��	� risulta trascurabile nel-
l’ambito dell’approssimazione lineare. Quindi, la portanza dovuta
all’incidenza si può calcolare come:
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Il risultato di questo integrale si calcola facilmente sfruttando il
teorema dei residui. Lo sviluppo della velocità complessa è:
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� � � �

�
(6.17)

Applicando il teorema dei residui nella versione “nell’intorno del-
l’infinito” che si riferisce ad un contorno di raggio sufficientemente
grande da abbracciare tutte le singolarità dell’integrando, si ottiene
il valore dell’integrale come:

"� � �"� � �	 �
�������

�
�
�

�

�
La forza aerodinamica cosı̀ calcolata è un numero reale, e questa

è una ulteriore conferma che si può avere soltanto pura portanza:
si ricordi infatti che, con questa scelta di assi, la velocità asintotica
è allineata con l’asse �. L’espressione:

� � �	 �
���� (6.18)

va confrontata con la soluzione del problema non linearizzato (5.16)
per la portanza su una lastra piana di lunghezza �. Notiamo che qui
la portanza è direttamente proporzionale all’incidenza, in quanto
l’ipotesi di piccoli angoli è implicita nel procedimento di linearizza-
zione.

Il coefficiente di portanza risulta:

�	 �
��

�	 �
��

� ���
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che va confrontato con l’espressione (5.17) ricavata per il coefficien-
te di portanza della lastra piana con la teoria esatta.

6.11.2 Il contributo della linea media

La portanza dovuta alla linea media si valuta, allo stesso modo,
utilizzando la formula di Blasius e la soluzione per �	
 data dalla
(6.15):
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Il risultato dell’integrale si ottiene con il teorema dei residui. Lo
sviluppo all’infinito di �	
 è:
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Il residuo della funzione integranda è il coefficiente di ��� di �	
,
cioè:
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Moltiplicando questo residuo per ��� la forza aerodinamica divie-
ne dunque:

� � ��	 �
��

�

�

�	
���

�
�

�� �
	� (6.20)

Questo contributo alla forza aerodinamica, attraverso la condi-
zione al contorno 	
���, dipende dal particolare profilo, in partico-
lare dalla pendenza della sua linea media.
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6.11.3 L’angolo di portanza nulla

Combinando gli effetti (6.18) dell’incidenza e (6.20) della linea me-
dia, si ottiene per la portanza di un profilo sottile senza spessore
posto ad incidenza l’espressione complessiva:

� � �	 �
���

�
���

�

�
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���

�
�

�� �
	�

�
�

in cui un contributo, quello relativo all’incidenza, è pari a quello
della lastra piana, mentre il secondo contributo dipende dal profilo.
Se ora definiamo angolo di portanza nulla �� l’angolo:
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�
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���

�
�

�� �
	�

si vede che la portanza è direttamente proporzionale all’incidenza
� misurata rispetto alla direzione (diversa da profilo a profilo) di
portanza nulla. In termini di coefficiente di portanza risulta:

�	 � �� ��� ��� (6.21)

che va confrontata con il risultato (5.28) della teoria esatta. Notiamo
ancora come il fattore ��� che compare nella teoria esatta sia so-
stituito da �, che è la sua approssimazione lineare per piccoli angoli
di incidenza.

Rispetto alla teoria esatta, infine, si è ricavata una importante
informazione aggiuntiva: osservando l’integrale (6.20) che esprime
il contributo della linea media alla portanza, si vede che la 	
��� vi
appare moltiplicata per un fattore peso

�
����� ��, che è crescente

andando dal bordo di attacco al bordo di uscita. Ogni modifica loca-
le della forma della linea media di un profilo alare fornisce un contri-
buto alla portanza che risulta pesato secondo il fattore

�
����� ��,

ovvero è tanto più rilevante quanto più tale modifica viene applicata
in prossimità del bordo di uscita del profilo aerodinamico. Questa
è una delle ragioni per cui gli alettoni si trovano tipicamente nella
parte posteriore dei profili alari.

6.12 Il momento

Anche per il calcolo del momento aerodinamico, sono praticabili le
due strade di integrazione degli sforzi normali sul profilo e di calcolo
del flusso di quantità di moto, in variabili complesse e su un con-
torno molto lontano dal profilo. Il primo approccio ha già permesso
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di mostrare facilmente che la distribuzione di spessore non produce
alcun effetto sulla coppia. Con il secondo approccio, riusciremo in-
vece a determinare separatemente i contributi dell’incidenza e della
linea media.

6.12.1 Il contributo dell’incidenza

Anche per il momento aerodinamico l’effetto dell’incidenza per un
profilo è il medesimo di quello di una lastra piana posta alla mede-
sima incidenza, grazie alla sovrapposizione degli effetti. Seguendo
la formula di Blasius (5.25), occorre calcolare:

�� � ��
	 �
�

�
��


 �
�� � �	��

��	�

!

che fornisce la componente non nulla del momento aerodinamico
calcolato rispetto al polo � � �, ed in cui �	� è la soluzione (6.16)
trovata per la lastra piana. Dopo aver linearizzato e notato che il
termine costante ha integrale nullo, si arriva a:

�� � ��	 �
��

�


 �
�	��	�

!

Grazie al teorema dei residui, il risultato dell’integrale è pari a
��� volte il coefficiente di ���� nello sviluppo all’infinito (6.17) di �	�,
che vale ����. Quindi il momento è:
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In termini di coefficienti adimensionali, si ricava facilmente per
il coefficiente di momento l’espressione:

�
 �
�

�
� �

�	
�

Il momento rispetto ad un generico polo �� si ottiene traspor-
tando il momento calcolato rispetto all’origine mediante la formula
generale:

��� ��� � ��� ����

Tenendo conto dell’espressione ora ricavata per il momento ��

rispetto all’origine, e della formula (6.18) che fornisce la portanza �
nel caso di lastra piana, si ha:
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Esiste una particolare scelta del polo �� per cui il momento ae-
rodinamico per una lastra piana è esattamente nullo. Questo polo
è il centro aerodinamico della lastra piana. Ponendo uguale a zero
l’espressione di ��� , si ottiene:

��� � �	 �
���

� �
�
� ��

�
�

Il momento aerodinamico per una lastra piana posta ad inciden-
za è quindi nullo (e di conseguenza indipendente dall’incidenza) se
calcolato rispetto �� � ���, cioè un polo posto al 25% della corda.
Per la sovrapposizione degli effetti, possiamo già dire che il momen-
to calcolato rispetto al quarto anteriore della corda di un qualsiasi
profilo sottile sarà indipendente dall’angolo di incidenza.

6.12.2 Il contributo della linea media

Anche in questo caso si utilizza la formula di Blasius, con la solu-
zione (6.15) per �	
. Il calcolo dell’integrale:

�� � ��	 �
��

�


 �
�	
�	�

!
si effettua con il teorema dei residui, determinando il coefficiente di
���� dello sviluppo all’infinito di �	
. Abbiamo già calcolato questo
sviluppo, e dalla (6.19) si vede che il coefficiente di ���� è:
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e permette di scrivere la coppia, sempre calcolata rispetto all’origine
degli assi, come:
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Il coefficiente adimensionale di momento vale:
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Il trasporto del momento nel centro aerodinamico consente di
ottenere un’espressione indipendente dall’incidenza. Sfruttando il
risultato ottenuto per la lastra piana, per cui il centro aerodinamico
è posizionato al quarto anteriore della corda, e l’espressione (6.20)
per la portanza, si ha:
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Ne segue che il momento rispetto al centro aerodinamico è:
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Per un profilo sottile quindi il momento aerodinamico calcolato
rispetto al centro aerodinamico (posizionato al quarto anteriore del-
la corda) non è nullo, ma risulta effettivamente indipendente dal-
l’incidenza, e calcolabile a partire dalla forma geometrica del profilo
stesso.

6.13 L’angolo di Theodorsen

La velocità sul profilo, soluzione del problema della linea media e
data dalla formula (6.15), non presenta singolarità al bordo di usci-
ta, perché abbiamo applicato la condizione di Kutta e scelto con-
seguentemente la funzione ��� in modo da rimuovere l’infinito per
� � �. Esiste invece una singolarità in corrispondenza del bordo di
attacco, cioè in �� � �.

Quando la veloocità asintotica investe il profilo ad una partico-
lare incidenza, la velocità è non singolare anche al bordo d’attac-
co. Osservando l’aspetto della velocità complessa (6.15), si vede che
l’infinito al bordo di attacco viene rimosso se il fattore che tende al-
l’infinito quando �� � � viene moltiplicato per un altro fattore nullo
per �� � �. Richiediamo quindi che per �� � � si annulli l’integrale:

�

�

�
�

�� �

�������� �

�
	�

Questa condizione si verifica quando l’incidenza � assume un
determinato valore, che prende il nome di angolo di Theodorsen
���, detto angolo di progetto, o anche angolo di incidenza ideale. In
corrispondenza dell’angolo di Theodorsen si ha:
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Si può ricavare allora l’angolo di Theodorsen come:

��� �
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���� ��

Inoltre l’integrale a denominatore non dipende dal profilo, può
essere calcolato una volta per tutte e vale esattamente �. Quindi:
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�������
���� ��

	�

L’angolo di Theodorsen costituisce una media dell’inclinazione
della linea media, pesata attraverso un fattore che risulta simmetri-
co rispetto allo scambio di � con ���. Si tratta quindi di una specie
di incidenza media del profilo, ma diversa dall’angolo di portanza
nulla.

Da un punto di vista fisico una velocità infinita al bordo di at-
tacco non è realistica, dal momento che il bordo di attacco è arro-
tondato e la velocità è quindi finita. L’infinito previsto dalla teoria
linearizzata significa che la velocità assume sul bordo di attacco
valori molto elevati, con possibili problemi di separazione nelle re-
gioni più a valle, a causa della brusca decelerazione necessaria. Un
profilo con buon comportamento aerodinamico, che produca una
scia sottile ed una resistenza ridotta, deve evitare questa situazio-
ne. L’angolo di Theodorsen (che non a caso si definisce anche angolo
di incidenza ideale) costituisce quello speciale angolo di incidenza,
diverso per ogni profilo, in cui il profilo stesso si trova a lavorare più
vicino alle condizioni ideali, ed in cui il picco di velocità presente
al bordo di attacco è ridotto. In effetti si può vedere che l’angolo di
Theodorsen costituisce un’ottima stima dell’angolo di resistenza mi-
nima di un profilo, che si determina considerando anche gli effetti
della viscosità.
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Capitolo 7

Il problema in tre dimensioni:
l’ala di apertura finita

La soluzione dell’equazione di Laplace in tre dimensio-
ni si imposta in maniera analoga al caso bidimensiona-
le. La soluzione presenta però una importante differen-
za, che consiste nella diversa struttura assunta dalla
scia dietro ad un’ala. La resistenza aerodinamica che
ne deriva, indotta direttamente dalla produzione di por-
tanza, può essere calcolata analiticamente solo facendo
l’approssimazione di ala allungata.
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7.8 La velocità indotta e l’equazione di Prandtl . . . . . . . . . 187

7.9 Il comportamento della scia lontana . . . . . . . . . . . . . 190

7.1 La resistenza indotta

Abbiamo finora discusso di profili alari, intesi come sezioni bidi-
mensionali di un’ala di dimensioni infinite nel senso dell’apertura.
Si sono quindi trascurati tutti gli effetti di bordo dovuti alla presenza
delle estremità alari.

Quando si considera il caso tridimensionale, la differenza qua-
litativa più rilevante con quello bidimensionale consiste nell’insor-
gere di una componente di forza aerodinamica diretta come il vet-
tore � �, cioè una componente di resistenza, che prende il nome di
resistenza indotta. Questo accade nonostante che le ipotesi sotto
cui abbiamo dimostrato (in due dimensioni) il teorema di Kutta-
Joukowsky ed il paradosso di D’Alembert, cioè flusso non viscoso
incomprimibile e irrotazionale, non siano state modificate.

Nei paragrafi che seguono vedremo come impostare il calcolo di
questa resistenza: questo calcolo è possibile in maniera elementare
solo introducendo l’ulteriore approssimazione di ala molto allunga-
ta. Da un punto di vista qualitativo non è difficile rendersi conto
della differenza che esiste rispetto al caso bidimensionale. Se in-
fatti un’ala, in condizioni tali da produrre portanza, ha estensione
finita nel senso dell’apertura, la distribuzione di pressione, che non
è simmetrica fra dorso e ventre (ricordiamo che la portanza è do-
vuta alla differenza fra la pressione sul dorso e sul ventre), ma che
deve necessariamente assumere alle estremità alari lo stesso valore
su dorso e ventre, comporta l’insorgere di un gradiente di pressio-
ne in direzione �. Ne segue (Figura 7.1) che le linee di corrente
intorno all’ala sono curve, per la presenza di una componente tra-
sversale di velocità che ha segno opposto su dorso e ventre dell’ala.
Vicino alle estremità inoltre la corrente tende a risalire dal ventre
(dove la pressione è maggiore) al dorso (con pressione minore), de-
terminando cosı̀ l’insorgere di un moto vorticoso, con un vortice che
si distacca dall’estremità alare e viene trasportato a valle dell’ala.
Questo vortice si chiama vortice di estremità.

Il profilo alare che costituisce una sezione generica dell’ala è sog-
getto, oltre al campo di moto determinato dalla corrente uniforme
� �, anche alla velocità verticale �� indotta dal vortice di estremità
(Figura 7.2). Questa componente è diretta nel verso negativo dell’as-
se � quando la portanza è positiva, ed ha l’effetto di ridurre local-
mente l’incidenza con cui la corrente asintitotica investe il profilo.
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� �

�

�

Figura 7.1: Linee di corrente sul dorso (linea continua) e sul ventre
(linea tratteggiata) di un’ala di apertua finita.

È ancora vero che la forza aerodinamica è ortogonale alla direzione
della corrente asintotica che investe il profilo. La corrente asintoti-
ca infatti non coincide più con � �, ma con il vettore � �

� che deriva
dalla composizione vettoriale di �� con ��. Il vettore risultante è
deflesso di un (piccolo) angolo �� (che si chiama angolo di incidenza
indotta), che spiega l’esistenza di una componente della forza nella
direzione di � �, cioè di una resistenza. Il profilo è soggetto ad un
angolo di incidenza effettivo ���� che è dato da:

���� � �� ��

7.2 Il problema di Laplace in tre dimensioni

Il calcolo del campo di velocità indotto dal moto uniforme di un cor-
po immerso in un fluido in quiete, non viscoso ed incomprimibile, è
stato impostato nel paragrafo �3.6 per quanto riguarda il caso bidi-
mensionale. La condizione di irrotazionalità ha permesso di ridurre
le equazioni del moto all’equazione di Laplace per il potenziale cine-
tico, dotata di opportune condizioni al contorno. Il potenziale è una
funzione ad un sol valore solo se il dominio viene reso monoconnes-
so tramite un taglio, la cui posizione è matematicamente irrilevante
e resta in generale indeterminata. Con la limitazione di considera-
re solo corpi aerodinamici, l’informazione mancante viene fornita,
senza bisogno di considerare la viscosità, dal fatto che la scia si
deve staccare dal bordo di uscita aguzzo del profilo, e questo deter-
mina completamente il problema. La scia è una linea di corrente,
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Figura 7.2: Effetto della velocità indotta sulla velocità asintotica
vista in una sezione generica dell’ala: la forza aerodinamica ha una
componente parallela a � �.

e non corrisponde a discontinuità nelle grandezze fisiche. Essa va
calcolata come parte della soluzione, e bisogna saper imporre delle
condizioni al contorno sui suoi lati. Questo è possibile utilizzando le
equazioni di conservazione in forma integrale, scritte a cavallo della
scia stessa.

L’impostazione del problema tridimensionale si opera seguendo
il medesimo procedimento. Le condizioni di incomprimibilità e di
irrotazionalità conducono ancora ad un problema di Laplace nell’u-
nica incognita scalare data dal potenziale cinetico � � ���� �� ��:

��� � �

Il dominio in tre dimensioni è monoconnesso, ed il potenziale
risulta ovunque a un sol valore se il moto è irrotazionale. Le condi-
zioni al contorno di non penetrazione sul corpo e di velocità costante
all’infinito si scrivono sempre come:

�� � � � �� ����� � � �

La scia viene schematizzata non più come una linea, ma come
una superficie di spessore infinitesimo, costituita da un numero
infinito di linee di corrente che si staccano da tutta l’apertura del
corpo. In direzione normale alla scia, il potenziale cinetico � am-
mette una discontinuità �� � Æ����. Su ogni linea di corrente, gra-
zie alle equazioni di conservazione in forma integrale si ricava che,
in analogia a quanto visto nel caso bidimensionale, deve valere la
condizione:

� �����

�	
� �

che esprime la condizione di trasporto lagrangiano del salto di po-
tenziale. Tale condizione vale per ogni linea di corrente che costitui-
sce la scia, ma in generale il salto di potenziale può essere diverso
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su ciascuna linea di corrente e risulta quindi funzione della posi-
zione lungo l’apertura. In tre dimensioni, la scia costituisce effetti-
vamente una superficie di discontinuità per la velocità, al contrario
della scia bidimensionale, su cui solo il potenziale ammette un salto
mentre le grandezze fisiche sono continue. Infatti le due condizioni
di continuità della componente normale di � e della pressione non
sono sufficienti per avere la continuità delle tre componenti di � .

La forma della scia è, anche in tre dimensioni, incognita, e va
quindi calcolata come parte della soluzione. La posizione della linea
di distacco della scia dal corpo (che si può interpretare come una
condizione iniziale per l’evoluzione lagrangiana del salto di potenzia-
le) risulta in generale indeterminata. Nel caso particolare di corpi
dotati di forma aerodinamica, cioè ali con bordo di uscita aguz-
zo, il punto di distacco della scia dal corpo deve coincidere con il
bordo di uscita stesso. La condizione di Kutta anche in tre dimen-
sioni permette quindi di rimuovere l’ulteriore incognita data dalla
posizione della linea di distacco della scia. Grazie al teorema di
Kutta-Joukowsky, inoltre, il salto di potenziale ����� è uguale alla
circolazione ���� intorno al profilo bidimensionale posto alla sezione
� dell’ala.

7.3 Le forze aerodinamiche

In tre dimensioni il calcolo delle forze aerodinamiche non può sfrut-
tare i metodi basati sulla variabile complessa, e quindi sulle formule
di Blasius. Resta allora l’unica strada, già descritta nel paragrafo
�4.7, di determinarle, nel caso stazionario, mediante il calcolo al-
l’infinito del flusso di quantità di moto. Si tratta quindi di valuta-
re, su una superficie chiusa �� tracciata molto lontano dal corpo,
l’integrale:

� � �

�
�

�
��

�� � � 	� � �

�
�

�
��

�
� � 
 � �� � � 	�

Analogamente a quanto osservato ricavando la relazione (4.16)
nel caso bidimensionale, il tensore �� sulla superficie �� si può
scrivere nella forma non viscosa senza perdere di generalità. Su ��
il moto è irrotazionale, per cui il teorema di Bernoulli permette di
scrivere la pressione in funzione della velocità come:

� � �� 




�

�
� �
� � � �

�

Supponiamo ora che, sulla superficie ��, la velocità possa espri-
mersi nella forma:
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� � � � 
 �

in cui � è un termine piccolo rispetto a ��, tanto più quanto �� è
lontana dall’ala.

Sostituendo questa espressione della velocità nell’integrale che
fornisce la forza aerodinamica, abbiamo già ottenuto l’espressio-
ne (4.17) per la forza, che qui riscriviamo eliminando il termine
costante � �� � che ha contributo nullo:

� � �


�
�

�
��

�
�� �� 
 � � � 
 � �� � ��

�
� � � � 


�

�

�
�

�
	�

Il primo addendo, proporzionale al flusso di massa attraverso
��, ha anch’esso contributo nullo se il corpo è un corpo solido. (Si
noti però che vi è un flusso netto di massa nei motori a reazione.)
Si ottiene cosı̀ :

� � �


�
�

�
��

�� � � � �� � � � � �� 	�
 (7.1)

�


�
�

�
��

�
� � � ��

�

�
�

�
	�

Abbiamo già visto, sempre nel paragrafo �4.7, che nel caso bidi-
mensionale solo i termini del primo ordine in � (il primo integrale)
danno un contributo alla forza aerodinamica, mentre i termini qua-
dratici (il secondo integrale) si possono trascurare. Infatti in due di-
mensioni il comportamento all’infinito delle soluzioni dell’equazione
di Laplace, dedotto nel paragrafo �4.6.2 grazie alla formula di Green
sotto l’ipotesi di corpo di estensione finita, è tale da dare un poten-
ziale � � ��� o al più � � �� � in presenza di circolazione. Abbiamo
quindi concluso che i termini quadratici danno sempre contributo
nullo alla forza aerodinamica, che la forza può avere solo una com-
ponente portante dovuta ai termini lineari, e che anche la portanza
è nulla in assenza di circolazione.

Il medesimo ragionamento può essere condotto in tre dimensio-
ni. La formula di Green va scritta per un contorno composto dal
contorno del corpo ��, dalla superficie �� e da un tratto ulteriore
�� che comprende la scia. Eliminiamo poi la necessità di integrare
su �� considerando come funzione incognita non l’intera funzione
potenziale �, ma il potenziale di perturbazione ��, definito come:

�� � �� � � � �
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Il potenziale di perturbazione può essere valutato in un punto ��
interno al dominio mediante la formula di Green:

������ �

�
�

�
�����

�
���� ���

������

��
� �����

����� ���

��

�
	�

in cui il percorso di integrazione è costituito dalla superficie del
corpo �� e dalla superficie della scia ��.

L’integrale si può separare in due contributi, il primo derivante
dall’integrazione lungo ��, ed il secondo dall’integrazione lungo ��.
(Questa suddivisione dell’integrale nella somma di due parti, che
chiamiamo �� e ��, è di per sé un’operazione rigorosa. Spesso, però,
si usa dire che � ha un “contributo del corpo ed un contributo della
scia”, e questo costituisce una dizione meno rigorosa, perché le due
parti non sono generate indipendentemente l’una dall’altra.)

Il comportamento all’infinito di �� può essere ancora dedotto dal-
la formula di Green, come nel caso bidimensionale. Infatti l’ipotesi
di corpo finito assunta nel paragrafo �4.6.2 è certamente soddisfat-
ta. In tre dimensioni �� � ���, e la relativa velocità si riduce come
���� al tendere di � all’infinito. Il contributo dei termini quadratici,
che sono � ���� ed integrati su un cammino di integrazione la cui
lunghezza cresce con ��, è quindi nullo.

Il discorso è diverso per il termine ��. Infatti sulla parte di con-
torno costituita da �� non si può supporre che il punto � che varia
lungo il contorno sia sempre molto lontano dal punto ��. Non va-
le quindi l’ipotesi di 	� � ��	 grande che ha permesso di ricavare gli
sviluppi di Taylor discussi nel paragrafo �4.6.2.

Non si può quindi escludere la presenza di una componente an-
che resistiva nella forza aerodinamica, dovuta ai termini quadratici.
Resta però vero che i termini lineari in � danno un contributo si-
mile al caso bidimensionale, e quindi puramente portante; inoltre
il contributo portante dei termini quadratici è trascurabile rispetto
a quello dei termini lineari, almeno nel caso di forte allungamento
dell’ala.

7.3.1 Le forze in coordinate cartesiane

Quanto ricavato sinora vale per una superficie di integrazione chiu-
sa �� qualsiasi. Consideriamo allora una particolare superficie ��,
utilizzando le coordinate cartesiane. Scegliamo l’asse � orientato
come la velocità asintotica, e l’asse � parallelo all’apertura dell’ala.
Consideriamo (Figura 7.3) un parallelepipedo con le facce orientate
perpendicolarmente agli assi coordinati: su tutte le facce non inter-
secate dalla scia, sono valide tutte le conclusioni già ricavate per il
caso bidimensionale, in quanto è sempre valida l’ipotesi di �� molto
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�� �

�� 

�� � � � ��

� �

Figura 7.3: Sistema di riferimento cartesiano per il calcolo delle
forze aerodinamiche in tre dimensioni.

lontano dal contorno di integrazione. Quando le facce del paralle-
lepipedo si allontanano indefinitamente dall’ala, l’unico contributo
resistivo può venire solo dall’integrazione nel piano posto ad � � ��
a valle dell’ala.

L’espressione della resistenza, che in questo sistema di coordina-
te corrisponde alla componente �� della forza, si ottiene proiettando
la sola parte quadratica dell’equazione vettoriale (7.1) nella direzio-
ne dell’asse � (la parte lineare infatti, come già osservato, non può
contenere termini resistivi):

� � �


��
����

�
�� �

�� 
 � 
 ��

�

�
	�	� � 


��
����

�
� 
 �� � ��

�

�
	�	�

(7.2)
Le altre due componenti della forza aerodinamica, che si otten-

gono mediante la proiezione della (7.1) nella direzione degli assi � e
�, sono:

� � �


��
����

 ��� 
 �� 	�	�

�� � �


��
����

� ��� 
 �� 	�	�

Notiamo subito una importante differenza con il caso bidimen-
sionale anche per quanto riguarda la portanza. In due dimensioni il
flusso di quantità di moto è irradiato uniformemente in tutte le di-
rezioni, ed il suo integrale, necessario per esprimere la portanza, va
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effettuato lungo un cammino chiuso che racchiuda il profilo (tanto
che si arriva ad esprimere la portanza in funzione della circolazione
della velocità attorno al profilo stesso). In tre dimensioni, invece,
è sufficiente considerare il flusso di quantità di moto attraverso lo
stesso piano ad � � �� che occorre per il calcolo della resistenza:
il potenziale tridimensionale è convergente all’infinito, ed il flusso
di quantità di moto ammette una direzione preferenziale. Infatti
i contributi legati alle altre cinque facce del parallelepipedo sono
nulli.

La portanza può infine essere scritta in funzione del salto di po-
tenziale attraverso la scia. Trascuriamo nella funzione integranda
il termine �, infinitesimo di ordine superiore; indichiamo con 
��
e ��� i due estremi di integrazione in direzione �, e con �� e �� il
potenziale sulle due facce superiore ed inferiore della scia. Si ha:

� � �
��

��
����

 	�	� � �
��

��
����

�� 	�	� �

� �
��

���
��

�
������ �� 
 �� � ������

	
	�

Sappiamo che nel caso tridimensionale il potenziale è convergen-
te all’infinito: quando �� 
 � allora i due termini ����� e ������ si
elidono. Risulta allora per la portanza l’espressione:

� � 
��

���
��

����� 	� (7.3)

in cui la portanza si può calcolare mediante l’integrale nella direzio-
ne � del salto di potenziale attraverso la scia.

I coefficienti adimensionali di forza

Per poter confrontare le caratteristiche aerodinamiche di ali con di-
stribuzioni diverse di portanza, è necessario esprimere le forze ae-
rodinamiche in termini di coefficienti adimensionali. Mentre in due
dimensioni la forza dimensionale (per unità di apertura) si divide
per la pressione dinamica calcolata con la velocità asintotica e per
la corda del profilo, nel caso tridimensionale occorre definire una
superficie di riferimento. Si usa a questo scopo la superficie in
pianta dell’ala, che si può anche esprimere come integrale lungo
l’apertura della funzione ���� che descrive la variazione della corda
alare al variare della sezione:

Aerodinamica - PLMQ - A.a. 2001-2002



172 Il problema 3d: l’ala di apertura finita

� �

�	�
�	

���� 	�

dove si è supposto che l’ala si estenda in apertura da �� ad �.
In questo modo i coefficienti di portanza e di resistenza sono

definiti da:

�
 �
��


� �
��

� �� �
��


� �
��

Notiamo l’uso di pedici con lettere maiuscole per indicare i coef-
ficienti aerodinamici relativi all’ala, e quello di lettere minuscole per
indicare i rispettivi coefficienti bidimensionali.

7.4 L’approssimazione: ala allungata

Il problema generale del calcolo della scia nel caso tridimensionale
può essere risolto solo in maniera numerica. È però possibile svi-
luppare una teoria approssimata, supponendo che l’ala sia molto
allungata. Questo equivale a richiedere che l’ala abbia un elevato
valore del rapporto di allungamento �, definito come:

� �
��

�
(7.4)

in cui � è la corda media, a sua volta definita come:

� �
�

��

�	�
�	

���� 	� �
�

��

Consideriamo allora (Figura 7.4) un’ala diritta allungata, simme-
trica rispetto alla mezzeria, di semiapertura � e di corda alare ����,
che in generale è variabile con �. Intorno ad una sezione dell’ala,
pur di considerare distanze molto minori della semiapertura alare,
il flusso è bidimensionale in un piano � � �. Più a valle il flusso è
tridimensionale, ma considerando distanze dall’ala molto maggiori
dell’apertura, la situazione torna ad essere bidimensionale, anche
se in piani � � �. L’intersezione della scia con piani di questo tipo
si deforma gradualmente, e a distanze dall’ala ancora maggiori ha
luogo un processo di arrotolamento della scia intorno ai suoi estre-
mi. Per un certo intervallo di distanze, però, tanto più ampio quanto
più l’allungamento dell’ala è elevato, è possibile impostare nel pia-
no � � � (detto piano di Trefftz) un problema bidimensionale in cui
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Figura 7.4: Approssimazione di ala con elevato allungamento.

la scia ha ancora una forma nota, data dalla proiezione sul piano
stesso del bordo di uscita dell’ala.

7.4.1 Il piano di Trefftz

Per ottenere una stima dell’ordine di grandezza della distanza alla
quale la forma della scia si discosta da quella della proiezione del
bordo di uscita, osserviamo che la forma della scia è incognita, e si
deve calcolare insieme alla soluzione, risolvendo l’equazione:

��

��
� �

in cui � è un parametro. Se come parametro scegliamo proprio
l’ascissa �, le coordinate � e � di un punto della scia sono date dalle
due equazioni scalari:

��

��
�



�� 
 �
�

��

��
�

�

�� 
 �

Per effetto delle componenti trasversali di velocità la forma del-
la scia si discosta gradualmente dalla forma piana. Le componenti
trasversali devono naturalmente ridursi a zero nel limite bidimen-
sionale di ala di allungamento infinito, ovvero per � 
 �. Sia la
componente  sia la � sono date, come ordine di grandezza, da
��������, cioè sono direttamente proporzionali alla �� ma inver-
samente proporzionali all’allungamento (cosı̀ da ridursi a zero nel
limite di allungamento infinito). Ad una certa distanza � dall’ala,
l’ordine di grandezza della deformazione subita dalla scia è:
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� �
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�� � �
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Possiamo allora stabilire l’ordine di grandezza della distanza � a
valle della linea di distacco a cui si ha una significativa deformazio-
ne della scia, cioè ad esempio dove � � �. Dalla relazione precedente
segue che questa distanza è circa � � �����.

Individuiamo in questo modo una distanza � a valle dell’ala, che
definisce il piano di Trefftz, tale che:

�� ��
��

�

A questa distanza la scia si è allontanata dall’ala quanto basta
per non risentire più degli effetti tridimensionali che caratterizzano
il campo vicino, ma non cosı̀ tanto da iniziare il processo di arro-
tolamento degli estremi. L’approssimazione di moto bidimensionale
nel piano di Trefftz risulta tanto migliore quanto più l’allungamento
dell’ala è elevato.

7.4.2 Le forze aerodinamiche nel piano di Trefftz

Nel piano di Trefftz le componenti della forza aerodinamica si pos-
sono scrivere in modo semplificato, come integrali estesi alla so-
la apertura alare. Osservando che � � �� � � perché non c’è
dipendenza da �, la formula esatta (7.3) che descrive la portanza
diventa:

� � 
��

�	�
�	

����	� (7.5)

Per quanto riguarda la resistenza, la formula esatta (7.2) diviene:

� � 


��
����
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 ��

�
	�	� �




�

��
����

�� � �� 	�	�

Si riesce a scrivere anche la resistenza come integrale lungo l’a-
pertura alare sfruttando l’identità vettoriale (che equivale all’inte-
grazione per parti):

�� � �� �� � ������ ����

Poichè � è soluzione dell’equazione di Laplace, l’ultimo termi-
ne è nullo. Grazie al teorema della divergenza l’integrale che com-
pare nell’espressione della resistenza si traduce in un integrale di
contorno:
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Il percorso di integrazione è costituito da due cammini chiusi,
uno tracciato molto lontano dalla scia ed uno invece molto vicino ad
essa. L’integrazione sul primo contorno dà contributo nullo, mentre
sulle due facce del secondo la normale ha orientamento opposto.
Quindi:

� �
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���

��
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��

�
	�

Ricordiamo infine che ��, cioè la componente della velocità nor-
male alla scia, deve essere continua attraverso la scia stessa. Risul-
ta dunque per la resistenza l’espressione:

� � �



�

�	�
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�
�� � ��

� ��
��

	� (7.6)

che grazie al teorema di Kutta-Joukowsky si può scrivere anche
come:

� � �



�

�	�
�	

������� 	� (7.7)

7.5 La velocità nel piano di Trefftz

Il campo di velocità nel piano di Trefftz ha l’andamento qualitativo
mostrato nella Figura 7.5, in cui si vede che �� è continua, e si
può calcolare con due procedimenti alternativi, che sono entrambi
interessanti e che quindi descriviamo nel seguito.

Grazie all’indipendenza dalla coordinata �, il campo di velocità
nel piano di Trefftz è dato dalla soluzione di un problema di Laplace,
che ora è diventato bidimensionale nel piano ��� �� ortogonale alla
scia, per la funzione incognita � � ���� ��:

��� 
 ��� � �

Non essendo ancora intervenute variazioni significative della for-
ma della scia in direzione � o �, si conosce la forma della scia, che
corrisponde ancora al segmento da �� ad � dell’asse �. Su questo
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�� � �

�

Figura 7.5: Andamento qualitativo delle linee di corrente nel piano
di Trefftz.

segmento conosciamo in funzione della coordinata � lungo l’aper-
tura alare il valore del salto di potenziale: ����� deve infatti essere
uguale alla circolazione � � ���� intorno al profilo nella stazione cor-
rispondente in apertura, per la conservazione del salto di potenziale
lungo ciascuna linea di corrente che costituisce la scia. Sappiamo
inoltre che la derivata normale del potenziale deve essere continua
nell’attraversare la scia, per effetto della conservazione del flusso
normale di massa.

7.5.1 Soluzione con le formule di Hilbert

Il problema di Laplace nel piano di Trefftz si porta facilmente in
una forma alla quale le formule di Hilbert (6.12a) e (6.12b) possono
essere immediatamente applicate.

Notiamo infatti che �� deve essere una funzione pari di �. Di con-
seguenza � è una funzione dispari di �. Questo implica che sull’asse
� deve essere � � � per 	�	 � �. All’interno del segmento che rap-
presenta la scia il potenziale può invece essere non nullo in quanto
non continuo, ma deve essere ����� �� � ������ ��. Questo a sua
volta richiede che l’intero salto di potenziale �����, che si conosce
ed è pari alla circolazione ����, si distribuisca simmetricamente da
un lato e dall’altro della scia, ovvero ����� �� � ������ �� � ������.

Ci siamo quindi ricondotti ad un problema, illustrato nella Fi-
gura 7.6, identico al problema antisimmetrico dello spessore per i
profili sottili, in cui sulla parte superiore del segmento ������ è no-
ta � � ���� e sulla parte inferiore � � �����, mentre al di fuori del
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Figura 7.6: Schema per il calcolo della velocità nel piano di Trefftz
scia con le formule di Hilbert: condizioni al contorno in termini del
potenziale � (a sinistra) e della parte reale � della velocità complessa
(a destra).

segmento è ���� � �. L’incognita � è quindi nota su tutto l’asse reale
� del piano complesso � 
 ��.

Per sfruttare le stesse espressioni ricavate per i profili sottili, si
possono scrivere le condizioni al contorno (si veda ancora la Figura
7.6) in termini della componente lungo l’asse � (cioè la parte reale)
della velocità complessa � � �, ovvero ���� � �� � ��� �����.

A questo punto, conoscendo sull’intero asse reale la parte reale
della velocità complessa, grazie alla formula di Hilbert (6.12a), si
scrive la parte immaginaria � in un punto generico �� dell’asse
reale � come:

���� �
�

�
�

�	�
�	

�

�

�����

��

	�

� � ��
(7.8)

7.5.2 Soluzione con le trasformazioni conformi

Come nel caso dei profili sottili, anche per il moto nel piano di
Trefftz esiste la possibilità, alternativa alle formule di Hilbert, di
trasformare conformemente il segmento in un cerchio.

Questo procedimento risulta ora particolarmente interessante,
poiché fornisce la risposta all’importante problema di conoscere co-
me varia la resistenza al variare della funzione ����, e di stabilire
quindi quale sia la distribuzione del salto di potenziale ����� che
consente di ottenere la minima resistenza a parità di portanza.

La trasformazione:

� �
�

�
� 
 ��� (7.9)

trasforma, come ci è già noto, il segmento da �� ad � dell’asse
reale � del piano complesso � � � 
 �� nella circonferenza di raggio
unitario centrata nell’origine del piano , di equazione  �  � (si
veda la Figura 7.7). Nel piano  del cerchio il problema è risolubile
grazie alla formula di Schwarz (5.4). Infatti sull’intera circonferenza
si conosce la parte reale del potenziale complesso, cioè la funzione
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Figura 7.7: Passaggio dal piano di Trefftz al piano : la scia si
trasforma nel cerchio unitario.

�, che vale � � ��� ��!� sulla semicirconferenza superiore, e � �
���� ��!� su quella inferiore.

Il potenziale complesso ��� è una funzione analitica all’ester-
no del cerchio unitario, e quindi ammette uno sviluppo in serie di
Taylor del tipo:

��� �

���
���

"�
��

La parte reale di � sul cerchio unitario diviene:
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(7.10)

Sulla circonferenza unitaria, dove si conosce ��� � � �, la condi-
zione al contorno si può sviluppare in serie di Fourier:

��� � � ��!� �
���

����

�� 
��

Dal momento poi che � è una funzione dispari, la sua serie di
Fourier sul cerchio comprende solo seni, ed è priva del termine per
� � �:

��!� �

���
���

#� ����! (7.11)

in cui i coefficienti #� sono reali. Questa serie può essere inver-
tita per calcolare i coefficienti #� in funzione della condizione al
contorno:

#� �
�

�

��
�

��!� ����! 	!
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La serie di Fourier (7.11) per ��!� può essere riscritta nel modo
seguente:

��!� �
���
���

#�
 �� �  ���

��
�

�

�

���
���

�#� 
��� � �#� 

��

e confrontandola con la serie di Taylor (7.10) si ottiene il legame fra
i coefficienti "� e #�. Deve anzitutto essere "� � �. Inoltre:

"� � �#�

da cui si vede che i coefficienti "� dello sviluppo in serie di Taylor
del potenziale complesso sono numeri immaginari puri. Il potenziale
complesso in tutto il piano è quindi:

��� �

���
���

�#�
��

La velocità complessa nel piano  del cerchio si ottiene median-
te la derivazione del potenziale complesso � . In particolare sulla
circonferenza essa vale:

� �
��

�
�

���
���

���#� 
�������

Per ottenere la velocità nel piano � della scia, occorre ancora
dividere � per la derivata della trasformazione:

���� �
�

�
��� ����

che sul cerchio unitario diviene:

���� �
�

�
���  ����

Raccogliendo  �� e ricordando che  � �  �� � �� ��� !, si ha la
velocità complessa nel piano di Trefftz ��� ��:

� � � �
�

����
�

���
���

���#� 
�������

���  �� �� ��� !
�

���
���

��#� 
���

� ��� !

La parte reale di questa velocità complessa rappresenta la com-
ponente della velocità lungo l’asse � nel piano della scia, mentre la
parte immaginaria è l’opposto della velocità normale alla scia:

� �

��
���

��#�
� ��� !

����! (7.12a)
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 �

��
���

��#�
� ��� !

����! (7.12b)

Portanza e resistenza

Per il calcolo delle componenti della forza aerodinamica basta so-
stituire gli sviluppi (7.11) per �, (7.12a) per � e (7.12b) per  nelle
relazioni (7.5) e (7.6) che esprimono la portanza e la resistenza in-
dotta come integrali, rispettivamente, delle funzioni ���� e �������
lungo l’apertura alare �. Naturalmente lo sviluppo di � � �� si
ottiene immediatamente dallo sviluppo (7.11) per �.

Per calcolare le componenti della forza aerodinamica come in-
tegrali nel piano , resta solamente da trasformare il differenziale
	�. Ricordando la trasformazione conforme (7.9), si sul segmento
������ vale la � � � ��� !, e quindi 	� � �� ��� ! 	!. Sostituendo
nell’espressione (7.5) per la portanza si ottiene:

� � 
��

�	�
�	

������ � 
��

��
�

�

���
���

#� ����! ��� ��� !� 	!

L’integrale si calcola facilmente, in quanto, data l’ortogonalità
delle funzioni seno, solo il termine corrispondente ad � � � determi-
na un contributo diverso da zero. Inoltre è:

� �

�
���� ! 	! �

�

�

Risulta quindi:

� � 
����#� (7.13)

Per quanto riguarda invece la resistenza, sostituendo nella (7.6)
si ha:

� � �


�	�
�	

�
��

��
	� � �


��
�

���
���

#� ����!

���
���

�$#�
� ��� !

���$! ��� ��� !� 	! �

� 


��
�

���
�����

$#�#� ����! ���$! 	!

in cui sotto il segno di integrale compare il prodotto di due serie
di Fourier. Poiché le funzioni trigonometriche sono funzioni ortogo-
nali, gli unici integrali non nulli sono quelli in cui � � $. Vale in
particolare la relazione di ortogonalità:
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�

����

��

���

Figura 7.8: Distribuzione ellittica di circolazione.

��
�

����! ���$! 	! �
�

�
Æ���

in cui Æ��� è il simbolo di Kronecker. Si ottiene quindi un’espressio-
ne compatta per la resistenza in funzione dei coefficienti della serie
di Fourier di ����:

� � 

�

�

���
���

�#�� (7.14)

L’espressione (7.13) della portanza contiene esclusivamente il
primo coefficiente #� dello sviluppo in serie di Fourier di ����, men-
tre dalla (7.14) si vede che la resistenza è sempre diversa da zero,
ed è data dai contributi, sempre positivi, di tutti i coefficienti #� del
medesimo sviluppo. Si ha quindi una risposta immediata al proble-
ma della minima resistenza per assegnata portanza e allungamento:
la distribuzione di circolazione ���� più efficiente in termini di resi-
stenza indotta è quella per cui solo il coefficiente #� del suo sviluppo
in serie è diverso da zero.

7.6 L’ala di minima resistenza

Abbiamo visto che la distribuzione di circolazione che provoca la
minima resistenza per una assegnata portanza è determinata uni-
camente dalle proprietà della scia, e coincide con quella per cui il
solo coefficiente #� dello sviluppo in serie di Fourier della ���� è non
nullo: tutti gli altri coefficienti, se diversi da zero, darebbero solo un
contributo resistivo positivo senza alcun effetto sulla portanza.

Una distribuzione di � del tipo:
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���� � �#� ��� ! � ��

�
��

� �

�

�
(7.15)

si dice anche distribuzione ellittica di circolazione, ed è caratteriz-
zata completamente dalla sua intensità in mezzeria �� � �#�. Come
si può vedere utilizzando la relazione (7.12b) e considerando il so-
lo termine per � � �, una distribuzione ellittica di circolazione è
caratterizzata da una velocità verticale costante lungo l’apertura:

��������� � ������ (7.16)

Nel caso particolare di ala ellittica, le forze aerodinamiche ed i
relativi coefficienti adimensionali diventano:

����� �
�

�

������ �
����� � �

���

���
(7.17)

������� �
�

�

���� �������� �

�

�

���
� �
��

(7.18)

Sostituendo infine �� nella relazione (7.16) e portando tutto in
forma adimensionale, si ricava per la velocità verticale � l’espres-
sione:

������
��

�
��
�����
������

�
��
�����
��

La curva polare

È possibile riscrivere l’espressione del coefficiente di resistenza in
funzione del coefficiente di portanza, ricavando dalla prima delle
relazioni precedenti ����� � �
������ e sostituendo poi nella se-
conda. Si ottiene il seguente legame quadratico fra il coefficiente di
resistenza indotta ed il coefficiente di portanza per un’ala ellittica:

�������� �
�

�

�

���
��
�����

Al rapporto ����� può infine essere data una interessante inter-
pretazione geometrica. Ricordando la definizione (7.4) di rapporto
di allungamento alare, si ha infatti che:

�������� �
�

��
��
�����

Questa è una relazione di notevole importanza. Vediamo come
il coefficiente di resistenza indotta cresce con il quadrato del coeffi-
ciente di portanza. La resistenza indotta è quindi una fonte di re-
sistenza aerodinamica percentualmente rilevante soprattutto nelle
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fasi di volo ad alto �
, quali il decollo e l’atterraggio. La resisten-
za indotta inoltre diminuisce con l’allungamento alare. Solo motivi
di carattere strutturale limitano la costruzione e l’uso di ali molto
allungate, che dal punto di vista aerodinamico sono più efficienti.

La realizzazione pratica di una distribuzione ellittica di circola-
zione avviene combinando in diveri modi la variazione in apertura
della corda (la funzione ����), il tipo di profilo al variare della sezione
(e quindi l’angolo di portanza nulla, cioè la funzione �����) ed infine
lo svergolamento dei profili (la funzione ����). Se le caratteristiche
geometriche dell’ala sono tutte costanti in apertura tranne la cor-
da, una ���� ellittica si realizza con una distribuzione ellittica della
corda alare.

7.6.1 Alternativa: un procedimento variazionale

Il risultato per cui si ha minima resistenza quando la distribuzione
di circolazione ha forma ellittica, e la velocità verticale è costante
lungo l’apertura, si può ricavare anche mediante un procedimento
variazionale. Si considera cioè l’espressione (7.6) per la resistenza,
si impone una variazione Æ� a � e si verifica per quali condizioni si
ottiene un incremento Æ� nullo della resistenza.

Si considerino anzitutto le espressioni (7.5) ed (7.6) per la por-
tanza e la resistenza. Preliminarmente, si riesce a scrivere anche la
resistenza come un integrale in cui compare solo �:

� �
�


��

�	�
�	

�����

�	�
�	

����������

�� � �
	�� 	�

Si può integrare per parti questa espressione, e sfruttando il fat-
to che � � � alle estremità alari il fattore finito di integrazione è
nullo. Si ottiene allora per la resistenza un’espressione analoga alla
precedente che però mostra esplicitamente come esista simmetria
fra � e ��:

� �



��

�	�
�	

�	�
�	

�����

��

������

���
�� 	�� � �		��	�

A questo punto, la variazione Æ� di resistenza che si ottiene
a seguito di una variazione Æ� nella circolazione, grazie a questa
simmetria, si scrive come:
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Æ� �
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�	�
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�	�
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�Æ�

���
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Osservando questa espressione di Æ�, si ha la (ovvia) risposta al
problema di minimo non vincolato, ovvero che la minima resistenza
si ottiene quando � è costante, e quindi identicamente nulla essendo
nulla alle estremità. Questo corrisponde al caso di portanza nulla.
Occorre però risolvere il problema di minimo vincolato, cioè trovare
la ���� che abbia minima resistenza indotta per produrre una de-
terminata portanza. Introducendo un moltiplicatore di Lagrange �,
il problema di minimo vincolato è quindi risolto da:

Æ�� 
 ��� �



��

�	�
�	

�	�
�	

��

��

�Æ�

���
�� 	�� � �		��	� 
 �
��

�	�
�	

Æ�	� �

� �


�	�
�	

Æ�	� 
 �
��

�	�
�	

Æ�	� �

�

�	�
�	


 ���� � � Æ�	� � �

Affinché la variazione di resistenza sia nulla per ogni Æ�, deve
essere:

� 
 ��� � �

da cui si ricava che la condizione di resistenza minima si ha per

 � ��� � �%&	

Questo conferma che la distribuzione ellittica di portanza (cui
corrisponde una velocità verticale costante) è quella che permette di
minimizzare la resistenza per una assegnata portanza. Si vede an-
che che ciò è conseguenza del fatto che 
 è la derivata variazionale
di � rispetto a �.
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Figura 7.9: Curva polare per due ali con allungamento diverso.

7.6.2 Ala con distribuzione generica di portanza

Il caso di ala con distribuzione ellittica di portanza è molto significa-
tivo, in quanto il caso più generale si descrive in modo molto simile
al caso ellittico.

Infatti osservando l’espressione (7.14) per la resistenza in fun-
zione dei coefficienti di Fourier di una funzione ���� arbitraria, si
vede che il coefficiente di resistenza indotta si può scrivere come:

���� �
'�



��
�� 
 Æ� � �������� �� 
 Æ�

avendo posto:

Æ �
���
���

�

�
#�
#�

��

Chiaramente risulta Æ � �. Valori di Æ molto ridotti si ottengono
con ali non a pianta ellittica (che sono di realizzazione complicata
e quindi costosa), ma rastremate, scegliendo un opportuno valore,
per esempio intorno a �(� per valori tipici di allungamento, per il
rapporto fra la corda alare all’estremità e all’incastro.

7.7 L’effetto dell’allungamento

Le formule ora ricavate sono importanti anche nel caso di esperi-
menti e misure effettuati in galleria del vento per caratterizzare un
profilo aerodinamico. Mediante misure sperimentali, vengono infat-
ti determinate per punti le curve �
 � �� (la curva polare dell’ala) e
�
 � � per un’ala posta in galleria, caratterizzata da un certo allun-
gamento � e con una assegnata distribuzione di portanza di cui si
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conosce il fattore correttivo Æ. La curva polare consente di risalire
alla resistenza aerodinamica del profilo bidimensionale, utilizzando
la relazione:

�� � ����� 

��

��

�� 
 Æ�

in cui il secondo addendo rappresenta la resistenza indotta dall’al-
lungamento finito, mentre ����� riassume l’effetto di tutte le altre
forme di resistenza che intervengono anche nel moto bidimensiona-
le.

Una ulteriore possibilità consiste nel tradurre le misure relative
ad un’ala con alungamento �� per un’ala dello stesso tipo (e quin-
di con lo stesso Æ) ma con allungamento diverso ��. Basta infatti
sottrarre alla relazione precedente scritta per la prima ala la stessa
formula scritta per la seconda ala: il contributo bidimensionale si
elide, e risulta:

'��� � '��� 

'�



�
�� 
 Æ�

�
�

��
�

�

��

�

Gli effetti tridimensionali influenzano anche la curca '
��. An-
che in questo caso da misure su un’ala con un certo allungamento
si risale o alla pendenza della curva nel caso bidimensionale, o alla
pendenza per la stessa ala con allungamento diverso. Gli effetti tri-
dimensionali comunque fanno diminuire la pendenza della curva.
Se infatti diciamo $� la pendenza della curva �
 � � per il profilo
bidimensionale, il profilo tridimensionale ha �
 che cresce linear-
mente, con pendenza $�, rispetto all’angolo ���� � � � ��. Si ha
cioè:

��

���� ���

� $�

Integrando rispetto ad �� ��, si ha:

�
 � $���$�
�

��

�� 
 Æ�

Derivando ora rispetto ad �, si ottiene l’effettiva pendenza della
curva di portanza:

��

��

� $� �
$�

��
�� 
 Æ�

��

��

La pendenza $ della curva �
 � � dell’ala risulta dunque:

$ �
$�

� 

$�

��
�� 
 Æ�
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�

�
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��

��

Figura 7.10: Curve '
�� per un profilo bidimensionale e per un’ala.

Il risultato è schematicamente illustrato in Figura 7.10. Anche
per la pendenza $ si ritrova il limite bidimensionale di allungamen-
to infinito. La pendenza inoltre decresce al diminuire dell’allun-
gamento alare. L’angolo �� di portanza nulla (che corrisponde ad
incidenza indotta nulla) invece non viene modificato, e quindi tutte
le curve intersecano l’asse delle ascisse nel medesimo punto.

7.8 La velocità indotta e l’equazione di Prandtl

Si è esaminato fino ad ora il comportamento della scia nel piano di
Trefftz. Occorre però saper collegare questo campo di moto con il
campo nelle immediate prossimità dell’ala: infatti è il campo vicino a
determinare la circolazione ���� che a sua volta permette di risolver
il problema nel piano di Trefftz.

Vicino all’ala, cioè per distanze molto minori dell’apertura, il
campo di moto si può nuovamente considerare bidimensionale, an-
che se, questa volta, nel piano ��� ��. La conoscenza, ad ogni sta-
zione � lungo l’apertura, del profilo alare determina quasi comple-
tamente il problema, per il quale l’unica informazione mancante è
la condizione all’infinito. In altri termini, il comportamento a zero
del problema lontano (la scia) determina la condizione all’infinito
del problema vicino (il flusso sul singolo profilo), con la quale il pro-
blema vicino può essere affrontato con uno dei metodi per i profili
bidimensionali descritti nei capitoli precedenti. Dal punto di vista
del probelma lontano, l’ala si riduce ad una linea senza estensione
in direzione � ed �, caratterizzata unicamente da una distribuzio-
ne ���� di circolazione lungo l’apertura: questa teoria prende infatti
anche il nome di teoria della linea portante.

Il problema completo della scia immediatamente dietro all’ala è
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��

���

� 
 �

�

Figura 7.11: Determinazione della velocità indotta dalla scia sull’ala
in base a considerazioni di simmetria.

tridimensionale, ma se ne possono ottenere alcune proprietà sfrut-
tando il campo di moto, questa volta perfettamente bidimensionale,
che si ottiene sommando alla scia, che si estende sino all’infinito
a valle dell’ala, un’identica scia che si estenda dall’ala sino all’in-
finito a monte. Grazie alla linearità dell’equazione di Laplace, il
campo di velocità cosı̀ costruito è la somma di quello reale e della
sua immagine speculare (si veda la Figura 7.11).

La componente lungo � della velocità del campo di moto com-
plessivo risulta costante con la coordinata �, grazie alla simmetria e
al fatto che per ognuno dei due campi, reale e speculare, la velocità
verticale è nulla all’infinito a monte e pari ad un valore costante,
dato in entrambi i casi dalla relazione (7.8), all’infinito a valle.

Per la simmetria dei due campi, il valore della velocità � indot-
ta, in corrispondenza della linea portante e quindi ad � � �, dalla
presenza della scia lontana deve perciò essere pari alla metà del
valore costante all’infinito. Ovviamente non si conosce in dettaglio
l’andamento della funzione ����. Ma sull’ala, cioè per lo studio del
profilo ad una determinata stazione � in apertura, è sufficiente con-
siderare che, oltre alla velocità ��, sia presente il contributo ����
di velocità normale dovuto alla scia e completamente determinato
dalle considerazioni precedenti.

Sull’ala dunque la componente normale di velocità indotta dalla
scia, indicata con �, è esattamente la metà dell’espressione (7.8),
ovvero:

����� �
�

��
�

	�
�	

�����

��

	�

� � ��
(7.19)

Il singolo profilo viene dunque investito da una velocità che ha
componente orizzontale pari a �� e componente verticale data dal-
la (7.19). L’effetto della scia è dunque quello di modificare l’inci-
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denza della velocità asintotica di un angolo aggiuntivo �����, detto
angolo di incidenza indotta e tale che ����� � ��������. Questo
angolo, per piccole incidenze, si può direttamente confondere con
��������. La portanza 	� che agisce su una sezione 	� dell’ala
dipende quindi da un coefficiente di portanza che si calcola all’in-
cidenza ����� � � � ����� (in cui ����� è l’angolo di portanza nulla
del profilo bidimensionale corrispondente alla stazione �) diminuita
dell’angolo �����:

	� � 

� �
�

�
�����
������ 


����

��
� 	�

Anche se fino ad ora la distribuzione di circolazione ���� è sta-
ta considerata assegnata, in realtà essa dipende dalla velocità ����
indotta dalla scia sull’ala. Il problema di determinare contempo-
raneamente le due funzioni incognite ���� e ���� è risolto dall’uso
contemporaneo della relazione (7.19), che definisce la velocità in-
dotta, e dall’espressione per la circolazione 	� � ����	� relativa alla
sezione 	� dell’ala. Secondo il teorema di Kutta-Joukowsky, questa
circolazione risulta:

����	� �
	�


��
�

�

�
�������
������ 


����

��
� 	�

Nel caso di relazione lineare fra �
 ed �, ovvero �
 � ��
� dove ��

è la pendenza della curva di portanza (che si può assumere costan-
te, e che vale �� nell’approssimazione di profili sottili), la relazione
precedente diviene, dividendo per ��:

����

��
�

�

�
������
��� ����� 


����

��
�

Sostituendovi l’espressione (7.19) per �, si ottiene un’equazione
in cui l’incognita ���� compare, derivata, sotto il segno di integrale.
Questa equazione prende il nome di equazione integro-differenziale
di Prandtl:

����

��
�

�

�
������
��� ������ 


�����
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�������

���
	��

�� � �
(7.20)

L’equazione di Prandtl può essere risolta sia numericamente, uti-
lizzando tecniche iterative a partire da una stima iniziale della distri-
buzione di velocità indotta in apertura, oppure in maniera analitica
mediante la trasformata di Fourier, sviluppando in serie la funzio-
ne ���� ed ottenendo un sistema lineare avente come incognite i
coefficienti #� dello sviluppo.
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Figura 7.12: Schema di scia lontana con il salto di potenziale
concentrato nei vortici di estremità.

Conoscendo finalmente le distribuzioni ���� e ���� dalla soluzio-
ne dell’equazione di Prandtl (7.20), sono poi immediatamente calco-
labili, mediante gli integrali (7.5) e (7.6), la portanza e la resistenza
che agiscono su tutta l’ala.

7.9 Il comportamento della scia lontana

I calcoli e le considerazioni svolti sinora riguardo alla scia sono va-
lidi per una distanza dall’ala compresa, come ordine di grandezza,
fra � e ����. A distanze dall’ala molto maggiori di ����, la scia, che
è composta da linee di corrente che seguono l’evoluzione del flui-
do, per effetto della propria velocità indotta tende ad abbassarsi al
centro e ad avvolgersi alle estremità. Quanto più ci si allontana dal-
l’ala, tanto più i vortici di estremità diventano prevalenti, e alla fine
si può ritenere che la scia si sia ridotta ai soli vortici di estremità.
Essi risultano molto persistenti e creano anche problemi di ordine
pratico. Ne segue l’utilità di una stima delle loro dimensioni tipi-
che, che risulta possibile grazie al fatto che tali vortici sono soggetti
ad una evoluzione piuttosto lenta con la coordinata �; resta infat-
ti sempre vero che ����� e ����� sono dell’ordine di grandezza del
reciproco dell’allungamento �.

Se i vortici di estremità vengono schematizzati con due semplici
vortici puntiformi, caratterizzati da una posizione incognita �) in
apertura: come mostrato in Figura 7.12, il diagramma del salto
di potenziale assume un andamento a gradino, con intensità nulla
all’esterno del segmento che va da �) a ), ed intensità pari a ��
all’interno dello stesso segmento (la linea di corrente mediana infatti
non viene deformata, per simmetria, e quindi il valore �� del salto
di potenziale in mezzeria si mantiene lungo tutta la scia). Tutta la
variazione di � tende quindi a concentrarsi nei vortici di estremità.
Per il calcolo della distanza ), si può utilizzare la conservazione
della quantità di moto in direzione normale alla corrente. Infatti il
flusso di quantità di moto resta lo stesso indipendentemente dalla
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scelta del piano � � ��. Eguagliando la portanza calcolata nel piano
di Trefftz alla portanza calcolata molto a valle dell’ala, risulta:


��

�	�
�	

���� 	� � 
���)��

Per il caso particolare di distribuzione ellittica, in cui è nota
l’espressione analitica per ����, l’integrale nel piano di Trefftz è
calcolabile, e risulta:

�)�� � ��

�	�
�	

�
��

� �

�

�
	� �

�

�
���

Si ricava allora che la separazione ) dei due vortici che schema-
tizzano la scia lontana può essere stimata con:

) �
�

�
�

ovvero i vortici di estremità tendono ad avvicinarsi fra loro.
Si può cercare di ricavare anche una dimensione caratteristica

dei vortici, eguagliando la resistenza rispetto al caso della distribu-
zione ellittica. La resistenza è proporzionale, secondo la relazione
(7.7), all’integrale lungo l’apertura del prodotto �; in questo caso,
conoscendo la distribuzione a gradino di ����, è possibile calcolarne
la velocità indotta secondo la (7.8). La derivata di una distribuzione
a gradino è una funzione delta di Dirac il cui argomento si annulla
in corrispondenza del salto. Quindi:

��

��
� �� Æ�� 
)�� �� Æ�� �)�

Ricordando ora che, per le proprietà della funzione Æ, risulta
semplicemente:

�
Æ��� ���*���	� � *����

La velocità indotta nel campo lontano da una distribuzione co-
stante di portanza si calcola con la (7.8), e risulta:

��� �
�

��
��

�
�

�) � �
�

�

) � �

�
(7.21)

(Allo stesso risultato si sarebbe potuti arrivare anche conside-
rando direttamente il campo di velocità indotto da due vortici pun-
tiformi, che per ciascuno è inversamente proporzionale al raggio.)
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La resistenza dovuta a questa distribuzione di velocità verticale
si ottiene mediante la (7.6), e risulta:

� �
�

��

���

���
��

�
�

� 
)
�

�

� �)

�
	�

Ma la velocità indotta data dalla (7.21) non risulta integrabile,
in quanto contiene termini singlari del tipo ���: la distribuzione di
portanza a gradino ha una resistenza infinita. Fisicamente, questo
indica che i vortici di estremità non si possono avvolgere su se stessi
sino al punto da diventare puntiformi. Per il calcolo delle loro di-
mensioni tipiche, dunque, occorre conoscere esattamente, non solo
la posizione di tali vortici, ma anche il dettaglio della loro struttura.

Si può comunque ottenere una stima del risultato cercando per
quale valore di # la resistenza ottenuta integrando da ��) 
 #� a
�) � #� eguaglia il valore ���
��� caratteristico della distribuzione
ellittica secondo la (7.18). Dall’equaglianza:

�

�

��� �

�

��

���

����
����

�
�

� 
)
�

�

� �)

�
	� (7.22)

si ricava:

#

)
�

�

� 
  ����
� �(���

Osservando questa stima delle dimensioni dei vortici di estremità
molto lontano dall’ala, ci si può rendere conto di come tali dimen-
sioni siano piuttosto ridotte, e ciò implica che la coalescenza dei due
vortici per effetto della diffusione turbolenta all’interno degli stessi
avviene parecchio a valle del distacco della scia dall’ala.

Si noti infine che la validità di queste stime deve tener conto
del fatto che una scia costituita da due vortici paralleli risulta co-
munque instabile, e quindi ancor prima che avvenga la coalescenza
dei due vortici per effetto dell’ispessimento dovuto alla turbolenza,
i vortici stessi si separano in anelli. La distanza dall’ala a cui ciò
avviene non è facilmente prevedibile: in alcuni casi la persistenza
dei vortici causati da un aereo per tempi insolitamente lunghi ha
causato problemi all’aereo che lo seguiva in fase di atterraggio.
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Capitolo 8

Moto comprimibile

Se gli effetti della comprimibilità del fluido non sono tra-
scurabili, le equazioni del moto si scrivono ancora in
termini del potenziale cinetico, ottenendo però un’equa-
zione non lineare, che nel caso supersonico (� � �) ha
carattere iperbolico. Esistono anche soluzioni non con-
tinue di questa equazione (onde d’urto), che si studiano
con le equazioni di conservazione in forma integrale.
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8.1 La comprimibilità di un fluido

La comprimibilità è una caratteristica fisica dei fluidi, e descrive
quantitativamente la proprietà che un elemento di fluido modifica il
suo volume se viene modificata la pressione che agisce sulla supe-
rifice dell’elemento stesso. In termini quantitativi, la comprimibilità
è:

� � ��

�

��

��

dove con � si indica il volume specifico del fluido. � rappresenta
quindi la variazione di volume per unità di volume e per unità di
variazione della pressione. Il segno negativo si comprende pensando
che ad un aumento della pressione corrisponde una diminuzione
del volume.

Esiste in realtà più di un modo per comprimere un fluido. Si
parla allora di comprimibilità �� a temperatura costante, o isoterma:

�� � ��

�

��

��

����
�

e di comprimibilità �� a entropia costante:

�� � ��

�

��

��

����
�

Esprimendo � in funzione della densità, che è l’inverso del volu-
me specifico, si ottiene:

� �
�

�

��

��

Questa volta il segno è positivo: un aumento della pressione
provoca un aumento della densità del fluido. Esplicitando rispetto
a ��, si ottiene la variazione di densità in un fluido comprimibile a
seguito di una variazione di pressione è:

�� � ����

Aerodinamica - PLMQ - A.a. 2001-2002



8.2 I potenziali termodinamici 195

La comprimibilità è praticamente nulla per i solidi. Nei fluidi ri-
sulta quasi sempre trascurabile per i liquidi, mentre è significativa
per i gas. Quando però un gas è in moto a velocità relativamente
basse, nonostante l’elevata comprimibilità le variazioni di pressione
rispetto alla pressione statica sono molto piccole. Di qui la ragio-
nevolezza dell’ipotesi di moto incomprimibile, che diventa � � �	
�
se non si verificano variazioni significative di densità ad opera della
temperatura (come accade invece nei flussi a convezione naturale).

8.2 I potenziali termodinamici

Quando occorre tenere in conto gli effetti della comprimibilità, entra
in gioco l’equazione di stato e quindi la particolare natura del gas.

Dal punto di vista macroscopico lo stato termodinamico del si-
stema, supposto in equilibrio sia termodinamico che chimico, è
completamente descritto da due variabili di stato termodinamico:
tutte le altre variabili termodinamiche possono essere espresse in
funzione di queste. Ad esempio la relazione � � ����  � permette di
ricavare la densità dalla pressione e dalla temperatura. La densità
però non è un potenziale termodinamico, mentre lo è la funzione
� � ��
� �� che lega l’energia interna alla densità e all’entropia. Infat-
ti attraverso questa funzione si riesce a esprimere le altre proprietà
di stato, secondo la relazione differenziale:

�� � �
� ��
�

�
� �
�

�

��
��

Un altro potenziale termodinamico si ottiene aggiungendo a �� il
differenziale del prodotto ��; si ottiene cosı̀ :

���� ��� � �
� ��� (8.1)

La quantità �� �� prende il nome di entalpia:

��
� �� � �� �� � ��
�

�
(8.2)

Sottraendo invece a �� il differenziale del prodotto 
 si ottiene
l’energia libera di Helmholtz ��� �� � � � 
. L’energia libera di
Gibbs � � ��� �� si ottiene infine aggiungendo �� a � .

L’energia libera � può essere ricavata dall’equazione di stato, per
integrazione della:

�� �
���� ��

��
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Si ottiene cosı̀ l’energia � a meno di una costante di integrazione,
che risulta funzione della temperatura. Oppure si può integrare la:

� �
���� ��

��

ottenendo cosı̀ l’energia �, ancora a meno di una costante funzione
della temperatura.

8.2.1 Il gas perfetto

Il gas perfetto è un particolare gas ideale (cioè non viscoso e non
conduttore di calore) per cui si assumono nulle tutte le azioni in-
termolecolari. Un gas perfetto soddisfa la particolare relazione di
stato:

� � �� (8.3)

che si scrive anche, in termini di volume specifico, come:

�� � �

In questa legge di stato, � è la costante del gas (ricavabile dal
peso molecolare � come � � ���, in cui �� è la costante univer-
sale dei gas, uguale a 8.314� � � J/kmole K). L’approssimazione di gas
perfetto è del tutto accettabile per l’aria in condizioni tipiche della
gran parte delle applicazioni aeronautiche.

La relazione di stato (8.3) però non descrive completamente la
termodinamica di un gas perfetto. Per ottenere una descrizione
completa occorre risalire ad un potenziale termodinamico. Inte-
grando la relazione:

� � ����� ��
��

�
�

�

si ottiene:

��� �� � �� ��	 � � �� �

in cui l’energia libera è definita a meno di una funzione arbitraria
che dipende dalla sola temperatura.

Dall’energia libera si ricavano l’entropia:


 � � ��
�

� � ��	 � � ��� �

�

e l’energia interna:

� � � � 
 � �� �� 
��� �

�
(8.4)
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In un gas perfetto definito unicamente dalla legge di stato (8.3)
l’energia interna è quindi una funzione della sola temperatura, ma
questa funzione risulta indeterminata. L’ulteriore ipotesi di gas ca-
loricamente perfetto, fisicamente accettabile per gas abbastanza ra-
refatti, conduce a selezionare una dipendenza lineare dell’energia
interna dalla temperatura:

� � ��

in cui la costante �� è il calore specifico a volume costante. Con
questa dipendenza dell’energia interna dalla temperatura si ottiene,
risolvendo l’equazione differenziale ordinaria (8.4) per la funzione
�� �, l’espressione:

�� � � � ��� ��	  ���

Per un gas perfetto e caloricamente perfetto, entropia ed entalpia
sono quindi date da:


 �
�� �


� �� �� ��	 � � �� ��	  �� (8.5a)

� � ��� ��� � �� (8.5b)

in cui � è una costante arbitraria, mentre la costante �� � � si in-
dica anche con ��, e prende il nome di calore specifico a pressione
costante.

Un gas perfetto è quindi completamente descritto dalle sole tre
costanti ��, �� ed �. Inoltre solo due fra queste tre costanti sono
indipendenti, in quanto esiste il legame �� � �� � �.

Introduciamo il rapporto � fra i calori specifici:

� �
��
��

che per l’aria vale � � ��
�. I calori specifici in funzione di � e � sono
dati da:

�� �
��

� � �
� �� �

�

� � �

Trasformazioni isoentropiche di un gas perfetto

Ci sarà utile nel seguito descrivere il comportamento di un gas per-
fetto e caloricamente perfetto nel caso di trasformazioni isoentropi-
che. Dalla definizione (8.5a) di entropia per il gas perfetto si ottiene
che, quando l’entropia è costante, risulta:
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� ��	 � � �� ��	  � �	
�

e quindi:

��� �� � �

in cui � è una costante. In una trasformazione di questo tipo la tem-
peratura è quindi proporzionale alla densità elevata all’esponente
� ��. In termini del rapporto fra i calori specifici si ha:

 � ����

Sostituendo un andamento di questo tipo nella equazione di
stato (8.3), si ottiene per la pressione:

� � � � ��

Queste relazioni si possono sintetizzare nella forma che segue,
che permette di stabilire il salto di densità e il salto di temperatura
conoscendo il salto di pressione fra due stati del fluido:

��
��

�

�
��
��

��

�

�
�
�

������

(8.6)

8.3 Le equazioni del moto

Trascurando gli effetti dissipativi e di conducibilità termica, le equa-
zioni di continuità, di conservazione della quantità di moto e dell’e-
nergia costituiscono un sistema di cinque equazioni scalari in cin-
que incognite. Abbiamo già scritto nel paragrafo �2.1 queste equa-
zioni, che prendono il nome di equazioni di Eulero, e le riportiamo
nel seguito, scritte in forma differenziale conservativa per il caso
adiabatico senza forze di volume:

�����������
����������

��

��
�� � ��� � � �

� ��� �

��
�� � ��� � � � �� � �

�

��

�
�

�
��

� �



�	
�� �

�
�

�
��

� �



�
� � ��

	
� �

(8.7)

Il sistema va completato con un’equazione di stato, per esempio
la (8.3) per il gas perfetto che permette di esprimere la pressione in
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funzione di densità e temperatura, e dal legame lineare � � �� fra
energia interna e la temperatura.

Riguardo all’equazione dell’energia, ricordiamo inoltre il risul-
tato già presentato nel paragrafo �2.2.2. Combinando l’equazione
dell’energia con l’equazione della quantità di moto, moltiplicata sca-
larmente per � , e sfruttando ancora una volta l’equazione di con-
tinuità, siamo giunti alla semplice forma (2.6), che è valida finché
tutte le grandezze sono continue:

�


��
� �

Per un fluido ideale, quindi, l’entropia resta costante lungo le
linee di equazione ����� � � , che nel caso stazionario coincidono
con le linee di corrente. Se le condizioni all’infinito sono tali da da-
re un’entropia costante (per esempio condizioni di moto uniforme),
l’entropia resta costante in tutto il campo di moto e pari al valore
all’infinito 
�.

La conservazione dell’entalpia totale

L’equazione dell’energia si può scrivere eliminando la pressione,
grazie alla definizione (8.2) di entalpia, per cui:

��� � � ��

Sostituendo si ottiene:

�

��

�
�

�
��

� �



�	
�� �

��
��

� �



�
��

	
� �

La divergenza a secondo membro si esplicita come:

� �

�
��

�
��

� �



�	
�� � ��� �

�
��

� �



�
� �� � �

�
��

� �



�

Se ora poniamo l’ipotesi aggiuntiva di stazionarietà, � � ��� � è
identicamente nullo per l’equazione di conservazione della massa.
L’intera equazione dell’energia si riduce allora in questo caso a:

� � �

�
��

� �



�
� �

Il binomio ��� ��, che rappresenta l’entalpia totale �� , è quindi
costante lungo linee di corrente:

��
� �


� �� (8.8)
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Se poi il moto ha condizioni iniziali in cui la costante �� è la
stessa ovunque, in tutte le regioni del campo di moto raggiungibili
con una linea di corrente dall’infinito a monte risulta:

��
� �


� �� (8.9)

Come l’entropia, anche l’entalpia totale è un integrale primo del
moto (nel caso stazionario). Essa ci mostra che, fissato il livello
energetico della corrente dalla costante ��, l’entalpia totale si com-
pone di un contributo di entalpia statica e di una parte di energia
cinetica. Il peso relativo di queste due parti può variare, ma la loro
somma resta costante.

Il caso instazionario

Si può mostrare che, anche nel caso generale di moto instazionario,
se la velocità risulta esprimibile come il gradiente di una funzione
scalare, il potenziale cinetico �, in tutto il campo di moto, lungo ogni
linea di corrente resta costante il trinomio:

��
� �


�
��

��
� �	
� (8.10)

dove la costante può dipendere dal tempo.
Questa relazione è l’analogo del teorema di Bernoulli del caso

incomprimibile. Insieme alla costanza dell’entropia esso consente
di calcolare la pressione conoscendo il campo di velocità.

8.3.1 Velocità del suono, limite, e critica; grandezze di rista-
gno

La conservazione dell’entalpia totale permette di definire alcune gran-
dezze caratteristiche dello stato energetico del fluido. Consideriamo
il caso particolare del gas perfetto, per il quale, conoscendo l’equa-
zione di stato (8.3), abbiamo ricavato esplicitamente il legame (8.6)
fra pressione e densità. Si ha:

��

��
�

�
�

��

�
����� � �

�

�

La velocità del suono � è definita come:

�� �
��

��

����
�

(8.11)

Il nome di velocità del suono deriva dalla proprietà, che discute-
remo in seguito, che piccole perturbazioni di pressione come quelle
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che costituiscono le onde sonore si propagano proprio alla velocità
� se un fluido in quiete. Notiamo che anche � è una proprietà di
stato termodinamico.

Nel caso del gas perfetto si ha:

�� � �
�

�
� �� � �� � ��� (8.12)

Per il gas perfetto la conservazione dell’entalpia totale (8.9) per il
caso stazionario diviene:

��

� � �
�
� �


�

���
� � �

�
� �
�


(8.13)

Si vede da questa relazione che la velocità e la velocità del suono
sono funzioni una dell’altra: nessuna delle due può crescere indefi-
nitamente, in quanto la somma dei loro quadrati deve sempre essere
uguale alla costante ��.

Esaminiamo i casi limite in cui � oppure � tendono a zero. Se la
velocità del suono tende a zero, il numero di Mach � � ��� tende
all’infinito, e quindi anche temperatura, densità e pressione tendo-
no a zero. Un numero di Mach infinito corrisponde però ad una
velocità finita: infatti esiste un valore massimo di � , detto velocità
limite �	
�, tale che:

� �
	
�


�

���
� � �

�
� �
�



Quando invece è la velocità a tendere a zero, siamo in presenza
di un punto di ristagno. In un punto di ristagno l’energia del fluido
si trova tutta in forma entalpica: l’energia �� coincide con l’entalpia
di ristagno. In questa situazione la velocità del suono tende ad un
valore massimo ��, definito da:

���
� � �

�
���
� � �

�
� �
�


(8.14)

Ricordando il legame (8.12) fra celerità del suono e temperatura,
se ne deduce che in un punto di ristagno la temperatura del flui-
do è superiore alla temperatura all’infinito � ed assume il valore
massimo.

Le due velocità � ed � possono variare, anche se non in maniera
indipendente. Esiste un particolare valore della velocità, detto velo-
cità critica ed indicato con ��, per cui risulta esattamente � � � e di
conseguenza � � �. La velocità �� si può calcolare dalla relazione:

���
� � �

�
���


�
���
� � �

�
� �
�


(8.15)
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È immediato esprimere la velocità limite in termini della velocità
critica:

�	
�
��

�



� � �

� � �

Per l’aria, �	
� � �
���.

8.3.2 Il teorema di Crocco

Un ulteriore risultato interessante si ottiene combinando l’equazio-
ne di bilancio per la quantità di moto con la (8.1), che sostituendo i
gradienti ai differenziali si scrive anche come:

�
 ���� �

�
��

Il termine �� si ricava dall’equazione della quantità di moto
scritta nella forma (2.3b), e si ha:

�� � ����
��

� � �� � ���

Grazie alla conservazione dell’entalpia (8.8), il termine �� divie-
ne:

�� ���� ��� �



Scriviamo cosı̀ la relazione di partenza come:

�
 ���� ��
� �


�
��

��
� �� � ���

Utilizzando ora la relazione (2.9), che mostra come:

�
� �


� �� � ��� � � � ��� � �

Sostituendo e facendo l’ulteriore ipotesi di moto stazionario, si
ha:

� � � ���� � �
 (8.16)

Quando un flusso stazionario ha gradienti di entalpia totale e/o
di entropia, il teorema di Crocco garantisce che questo flusso non
può essere irrotazionale. Grazie a questo teorema riusciremo a dire
che dietro ad un urto curvo il flusso non è irrotazionale.
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8.4 Moto irrotazionale: l’equazione per il potenzia-
le

L’ipotesi aggiuntiva di irrotazionalità permette di semplificare ul-
teriormente il problema, in analogia con quanto visto nel caso in-
comprimibile. La portata dell’ipotesi di irrotazionalità si comprende
ricordando che, nel caso comprimibile isoentropico trattato nel pa-
ragrafo �3.1.3,si è stabilito che il vettore ��� evolve nel tempo come
un segmento materiale trasportato dal fluido. Se quindi la corrente
all’infinito è uniforme, l’ipotesi di irrotazionalità vale per tutti i pun-
ti raggiungibili dall’infinito lungo linee di corrente, quindi in tutti i
punti del campo di moto tranne la scia.

Se il moto è irrotazionale, il sistema (8.7) delle equazioni del moto
si riduce al più semplice sistema, valido in tutti i punti del dominio
raggiungibili da linee di corrente che provengono dall’infinito:

���������������
��������������

��

��
�� � ��� � � �

�� � � �


 � 
�

��
� �


�
��

��
� �� �

� �
�



(8.17)

Il sistema delle equazioni va completato con un’equazione di
stato � � ���� 
� che permetta il calcolo della densità a partire da
entalpia ed entropia.

La condizione di irrotazionalità consente di esprimere la velocità
come il gradiente di una funzione scalare, il potenziale cinetico �.
Come nel caso incomprimibile, si perviene ad un’equazione per il
potenziale sfruttando l’equazione di continuità, riscritta come:

��

��
��� � ��� �� ��� � �

Dal momento che � �� � ��, si ha:

��

��
� ���� � �

La derivata ����� è nulla nel caso incomprimibile, e ritroviamo
quindi nel caso incomprimibile che il potenziale soddisfa l’equazio-
ne di Laplace. Nel caso comprimibile, invece, la derivata non è nul-
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la e va calcolata tenendo conto del fatto che � dipende dalle altre
variabili termodinamiche.

Considerando l’equazione di stato � � ���� 
�, possiamo riscrivere
l’equazione per � come:

��

��

��

��
�
��

�


�


��
� ���� � �

Grazie alla condizione di entropia costante, data dall’equazio-
ne 
 � 
� del sistema (8.17), è immediato stabilire che il secondo
addendo è nullo. Inoltre:

��

��
�

��

��

����
�

��

��

in cui il primo fattore è stato scritto esplicitamente come derivata
fatta ad entropia costante. Il reciproco del primo fattore è il qua-
drato della velocità del suono �, come definita dalla relazione (8.11).
Grazie alla definizione (8.2) di entalpia, si ha inoltre che ������� � �.
Dividendo tutto per �, l’equazione per il potenziale diviene allora:

�

��
��

��
���� � �

L’equazione inoltre è a sistema con i due integrali primi del moto,
cosı̀ che l’intero sistema (8.7) per moto irrotazionale diviene:

���������
��������

�

��
��

��
���� � �


 � 
�

��
�����


�
��

��
� �� �

� �
�



(8.18)

Il sistema va completato con una equazione di stato, cioè in que-
sto caso con una relazione del tipo �� � ����� 
�. Notiamo che il
sistema si riduce all’equazione di Laplace discussa nel caso incom-
primibile quando ��	, che è un altro modo di introdurre il limite
di incomprimibilità.

Nel caso comprimibile l’equazione per il potenziale non è lineare,
e questo impedisce di utilizzare tutti i metodi risolutivi sviluppati
per equazioni lineari.

Le condizioni al contorno invece sono invariate rispetto a quelle
descritte nel paragrafo �3.6 per il caso incomprimibile. Sul contorno
del corpo, la derivata normale del potenziale deve essere nulla (nel
sistema di riferimento solidale con il corpo):

Aerodinamica - PLMQ - A.a. 2001-2002



8.4 Moto irrotazionale: l’equazione per il potenziale 205

�� � � � �

Se la corrente all’infinito è caratterizzata da velocità uniforme
� � (e dai valori 
� e ��), all’infinito si ha:

���	� � � �

Inoltre sulla scia che nasce dietro al corpo vale ancora la condi-
zione di continuità della pressione, e quindi di trasporto lagrangiano
del salto di potenziale lungo la scia stessa.

Il limite incomprimibile

Per comprendere meglio con che rapidità nel limite incomprimibile il
sistema completo (8.18) tende all’equazione di Laplace, consideria-
mo la relazione (8.14) scritta in un punto di ristagno, ma in termini
della temperatura di ristagno �:

��� � ��� �
� �
�



Dividendo tutto per ��� si ha:

�
�

� � �
� �
�

���

Per il gas perfetto ��� � � � ������ � ��. Sostituendo si ottiene:

� � �
�

�
�� � ��� �

�

���

Ricordando ora dalla (8.6) che, per una trasformazione isoentro-
pica, �� � �� � ������, si ricava che:

�� � ��
��

�
�


��
�

ovvero le variazioni di densità sono proporzionali al quadrato del nu-
mero di Mach. Il parametro che permette di stabilire se un fluido si
possa considerare incomprimibile è quindi il numero di Mach. Nella
maggior parte delle applicazioni si stima che, per numeri di Mach
inferiori a 0.3, l’ipotesi di fluido incomprimibile sia ragionevole.
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8.5 La teoria delle caratteristiche

Il sistema (8.18), ed in particolare l’equazione non lineare per il po-
tenziale, assume un aspetto più semplice nel caso stazionario e bi-
dimensionale, in un sistema di riferimento cartesiano ortogonale.
Per questo caso semplificato, cerchiamo di dedurre le proprietà del-
l’equazione comprimibile per il potenziale affontando il problema di
Cauchy per una linea aperta. Ci chiediamo cioè se e quando, cono-
scendo la soluzione dell’equazione su una linea aperta, l’equazione
del potenziale consente di risalire alla soluzione anche in un intor-
no di questa linea attraverso uno sviluppo in serie di Taylor della
soluzione stessa sulla linea.

Per cominciare, scriviamo l’equazione del potenziale nella più
semplice forma consentita dall’ipotesi di stazionarietà e bidimen-
sionalità. Se le derivate rispetto al tempo sono nulle, si ha:

�� � ��� ���� � �

Inoltre sappiamo che, nel caso stazionario, �� si scrive per com-
ponenti come:

�� � �������


� ��


������ � ��� ���� � ���

Possiamo allora calcolare per componenti il prodotto scalare ���
��:

�� � �� � ������� � ����� � ���

Scrivendo anche �� per componenti, l’equazione per � diviene:

�
�� � ���

�
��� �

�
�� � ��

�
� � ����� � �

8.5.1 Il problema di Cauchy

Vogliamo adesso stabilire se la conoscenza della soluzione su una
linea aperta ci consente di ricavare la soluzione nell’intorno della li-
nea stessa attraverso uno sviluppo in serie di Taylor. Consideriamo
allora, come mostrato in Figura 8.1, una linea aperta, di equazio-
ne parametrica � � ���
� ed � � ���
� assegnata in funzione di un
parametro 
. Supponiamo di conoscere sulla linea la soluzione, per
esempio in termini delle due componenti della velocità � e �:

������
�� ���
�� � ��
�� �����
�� ���
�� � ��
�

dove ��
� e ��
� sono due funzioni note del parametro 
.
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�

�

�

� �

��

��

� � ���
�

� � ���
�

Figura 8.1: Problema di Cauchy per condizioni iniziali assegnate su
una linea aperta di equazioni parametriche � � ���
� e � � ���
�.

Ci chiediamo sotto quali condizioni sia ben posto il problema
di Cauchy su una linea di questo tipo. Scelto un punto � sulla
linea, le componenti della velocità in un punto � � prossimo alla linea
possono essere calcolate con una espansione in serie di Taylor delle
funzioni ��
� e ��
� al primo ordine:

�����
����

��� ��� ��� � �
��

��
���

��

��
��

��� ��� ��� � �
��

��
���

��

��
��

Il calcolo della velocità nel punto � � richiede la conoscenza delle
derivate prime della velocità, cioè delle tre derivate seconde del po-
tenziale. Le funzioni ��
� e ��
� consentono di ricavare due relazioni
fra le tre funzioni incognite; la terza relazione consiste nell’equazio-
ne stessa, che lega fra loro le tre incognite.

���������
��������

���
���
�


� ��
���
�


�
��

�


��
���
�


� �
���
�


�
��

�


���

�
�� � ���

�
� �

�
�� � ��

�� ����� � �

(8.19)

Dividendo la prima equazione per �����
 e la seconda per �����
,
il sistema si può riscrivere come:
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���������
��������

��� � ��
���
���

�
��

���

��
���
���

� � �
��

���

���

�
�� � ���

�
� �

�
�� � ��

�� ����� � �

Ricavando ��� dalla prima equazione e � dalla seconda, e so-
stituendo infine nella terza, si ottiene mediante semplici passaggi
algebrici:

�� �

�
�� � ���

�
������ �

�
�� � ��

�
������

��� � ���� ������� �
�
�� � ��

�
������� � ���

(8.20)

con cui poi è immediato ricavare dal sistema precedente le altre due
derivate seconde.

È però possibile che il denominatore della soluzione (8.20) per
�� si annulli. Questo equivale a dire che il sistema (8.19) non
ha soluzione, o anche che la matrice dei coefficienti del sistema è
singolare ed ha determinante nullo. Questa particolare condizione
di denominatore nullo si verifica quando:

�
�� � ���

� ���
���

�
�
�� � ��

� ���
���

� ��� � �

Moltiplichiamo questa relazione per la quantità �������:

�
�� � ��

�����
���

��

� ��
���
���

�
�
�� � ��

�
� � (8.21)

Abbiamo ottenuto un’equazione di secondo grado nell’incognita
�������: in corrispondenza delle sue radici il denominatore della
(8.20) si annulla, ed il sistema di partenza non ammette soluzione.

Ciò significa che esistono due valori particolari per la pendenza
������� della linea delle condizioni iniziali, in corrispondenza dei
quali non è possibile con uno sviluppo in serie di Taylor ricostruire
la soluzione nell’intorno della linea stessa. Queste due direzioni si
dicono direzioni caratteristiche, e sono in generale diverse punto per
punto, perché dipendono dalla soluzione.

Le radici dell’equazione (8.21) sono reali e distinte quando:

���� � ��� � ������ � ��� � �

ovvero quando �� � �� � ��. Questa condizione equivale a richiedere
che sia:
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�

�

�

�

 

 

!


�


�

Figura 8.2: Linee caratteristiche 
� e 
�.

� � �

Quando il numero di Mach locale è superiore ad �, il moto è su-
personico ed esistono due direzioni caratteristiche, diverse da punto
a punto, che sono reali e distinte. Quando � � � le due direzio-
ni divengono coincidenti, mentre per moto subsonico non esistono
direzioni caratteristiche reali.

La distinzione fra direzioni caratteristiche reali e distinte, reali
coincidenti e non reali consente di classificare l’equazione differen-
ziale di partenza. Quando esistono due direzioni distinte, l’equazio-
ne si dice iperbolica, e il problema di Cauchy è ben posto su una
linea aperta. Quando le due direzioni caratteristiche coincidono
l’equazione è di tipo parabolico, mentre quando le direzioni caratte-
ristiche non sono reali l’equazione è ellittica. L’equazione di Laplace
per il potenziale cinetico nel caso incomprimibile è di tipo ellittico,
ed infatti si può far vedere che il problema di Laplace su una curva
aperta è mal posto: ciò significa che la soluzione varia molto a se-
guito di una piccola variazione dei dati iniziali sulla linea; in altre
parole, si può avere una variazione data della soluzione per una va-
riazione arbitrariamente piccola delle condizioni iniziali. Il problema
di Laplace diviene invece ben posto se i dati sono assegnati su una
curva chiusa.
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Le due famiglie di linee caratteristiche

Nel caso supersonico, le due radici reali e distinte dell’equazione
(8.21) sono date da:

���
���

�
������ ���� � �

�� �����
(8.22)

Si arriva ad una forma più semplice esprimendo la velocità in
coordinate polari, indicando con � il suo modulo e con ! l’angolo
formato dal vettore � con l’asse delle ascisse. Si ha:

� � � ��� !� � � � ��� ! (8.23)

Ricordiamo inoltre che l’angolo di Mach  è definito come:

 � ������
�

�

Con qualche manipolazione algebrica e trigonometrica, si arriva
a concludere che:

���
���

� ��� �! �  �

Questo risultato è illustrato graficamente nella Figura 8.2: ! è
l’angolo formato dal vettore velocità con l’asse delle ascisse, mentre
localmente nel punto � l’angolo  individua due direzioni inclinate
di � rispetto al vettore velocità. Queste due direzioni sono le pen-
denze locali di due linee, dette linee caratteristiche, che indichiamo
con 
� e 
�, e che non sono rettilinee perché l’angolo  varia da pun-
to a punto. La caratteristica 
� sta a sinistra della linea di corrente,
mentre la 
� sta a destra. Le linee caratteristiche sono proprio linee
di Mach, cioè formano un angolo  con il vettore velocità.

8.5.2 Le condizioni di compatibilità

Il fatto che il denominatore della espressione (8.20) per �� si annul-
la quando la linea delle condizioni iniziali ha pendenza caratteristica
non significa necessariamente che le derivate seconde del potenziale
debbano assumere valore infinito. Questa situazione, che è fisica-
mente inconsistente, si evita se in corrispondenza di un punto con
pendenza caratteristica si annulla anche il numeratore della (8.20).
Quando il denominatore si annulla, non siamo in grado di determi-
nare le derivate seconde del potenziale lungo la linea, che però si
mantengono finite. Attraverso la linea le derivate seconde possono
essere discontinue.
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La condizione di numeratore nullo nel caso di pendenza caratte-
ristica diviene:

�
�� � ���

� ��

���
�
�
�� � ��

� ��

���
� �

Moltiplicando per ������ si ottiene:

�
�� � ��

�
����� � �

�
�� � ��

�
�����

e quindi:

��

��
� �

�
�� � ��

�
��� � ���

���
���

Questa condizione deve valere solo quando la pendenza coin-
cide con una delle due pendenze caratteristiche. Possiamo allora
sostituire per ������� i valori dati dalla (8.22), ottenendo:

��

��
�
����� 


��� � ������ � �

�� �����
(8.24)

Le condizioni di compatibilità ci dicono quindi come devono va-
riare le proprietà del fluido muovendoci lungo una linea caratteri-
stica. Dunque se la linea delle condizioni iniziali ha in un punto
pendenza caratteristica, il sistema ha soluzione solo per particolari
condizioni iniziali: � e � non possono infatti essere arbitrarie, ma
devono soddisfare il vincolo costituito dalla relazione (8.24), che è
una funzione di � e �.

8.5.3 Metodo delle caratteristiche e dominio di dipendenza

Questo consente di costruire un metodo delle caratteristiche per il
calcolo della soluzione. Supponiamo che le condizioni iniziali siano
assegnate su una linea aperta qualsiasi. In ogni punto della linea
le pendenze delle due linee caratteristiche risultano calcolabili. Si
può quindi immaginare di trovare la soluzione in un generico punto
� di coordinate ��� �� mediante la costruzione di un reticolo di ca-
ratteristiche: in ogni punto del reticolo valgono le due condizioni di
compatibilità (8.24), che permettono di determinare le due incognite
� e �.

Il metodo delle caratteristiche richiede quindi l’applicazione ripe-
tuta di una sequenza di operazioni. Il primo passo consiste nel tro-
vare le direzioni caratteristiche nei punti della linea delle condizioni
iniziali. Sulle caratteristiche individuate localmente dalle direzioni
delle tangenti, le variabili fluidodinamiche sono continue anche se
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�


�


��

"

��� ��

� � ��

d. dipendenza d. influenza

Figura 8.3: Dominii di dipendenza e di influenza per il moto
supersonico.

le loro derivate sono indeterminate. Il secondo passo consiste nel-
lo sfruttare il legame espresso dalle relazioni di compatibilità per
calcolare la soluzione in punti, prossimi alla linea delle condizioni
iniziali, dove valgono le due condizioni di compatibilità trasportate
dalle due caratteristiche che si staccano dalla linea dei dati iniziali.
Il procedimento si può proseguire indefinitamente, approssiman-
do sempre le caratteristiche con delle rette, e costruendo l’intero
reticolo caratteristico.

Notiamo che in generale il reticolo caratteristico e le equazioni di
compatibilità vanno trovati insieme, in quanto entrambi dipendono
dalla soluzione. Come vedremo fra poco, il caso cartesiano bidimen-
sionale costituisce una importante eccezione, in cui le equaizoni di
compatibilità si integrano una volta per tutte e danno luogo ad una
relazione algebrica che non dipende esplictamente dalla posizione.

Dominio di dipendenza e influenza

Dalle proprietà geometriche del reticolo di caratteristiche, si deter-
mina facilmente che, come mostrato in Figura 8.3, la soluzione in
un punto del campo di moto dipende dai valori delle condizioni ini-
ziali sull’intero segmento individuato dalle intersezioni � e " della
linea delle condizioni iniziali con le due caratteristiche passanti per
il punto � considerato. La regione compresa fra queste due carat-
teristiche si dice dominio di dipendenza della soluzione in � : essa
infatti viene influenzata solo da quanto accade all’interno di questa
regione.

In modo analogo la regione compresa fra le due caratteristiche
che dal punto � si dirigono a valle della corrente si dice regione di
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influenza della soluzione in � : quello che accade in � viene avvertito
solo all’interno di questa regione.

Notiamo una importante differenza fra il regime di moto subso-
nico e quello supersonico. Nel subsonico, dove le equazioni sono
ellittiche, non esistono caratteristiche reali ed il dominio di dipen-
denza è costituito da tutto il campo di moto: la soluzione in un
punto è influenzata allora da ciò che succede in tutti gli altri pun-
ti. Nel moto supersonico invece i disturbi non si propagano verso
monte ma solo verso valle.

8.5.4 Il diagramma di Busemann

Le condizioni di compatibilità (8.24) possono essere scritte in forma
più sintetica esprimendo la velocità in coordinate polari. Con la
sostituzione (8.23) si ottiene:

��

��
�

��� ��� !�

��� ��� !�
�
�� ��� ! ��� ! ��� � �

���� ���� !

e con altre semplificazioni di tipo algebrico si arriva a scrivere che:

�! � 

�� � �

��

�
(8.25)

in cui il segno � si applica alle caratteristiche 
� e il segno � alle
caratteristiche 
�.

Poiché nel problema di partenza non esistono direzioni privilegia-
te, le condizioni di compatibilità dipendono dal modulo della velocità
ma non dalla sua inclinazione.

Utilizzando la costanza dell’entalpia totale per rappresentare �
in funzione di � , �! si può esprimere come funzione del solo nu-
mero di Mach. Questa equazione differenziale può essere integrata,
ottenendo una soluzione in forma chiusa:

�! � �	
� � #��� (8.26)

In questa espressione, che è una relazione algebrica che sotitui-
sce l’equazione differenziale di compatibilità, #��� è una funzione
del numero di Mach che dipende solo dalla natura del gas, e che
prende il nome di funzione di Prandtl-Meyer. Per il gas perfetto e
caloricamente perfetto la funzione di Prandtl-Meyer è:

#��� �



� � �

� � �
�����



� � �

� � �
��� � ��� �����


�� � �

che presenta quando � �	 un valore asintotico di circa 130 gradi.
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Figura 8.4: Diagramma di Busemann.

Si è ottenuto dunque l’importante risultato che lungo le carat-
teristiche della famiglia 
�, la quantità #��� � ! resta costante: a
tale costante si dà il nome di invariante di Riemann ��. Un analo-
go risultato vale, naturalmente, per le caratteristiche della famiglia

� e per la quantità #��� � !, che prende il nome di invariante di
Riemann ��.

Si noti che solo per particolari equazioni iperboliche la relazione
di compatibilità (8.24) risulta integrabile in forma chiusa, ed esisto-
no gli invarianti �� ed �� che consentono di sostituire la relazione
algebrica (8.26) ad una relazione differenziale. Fra queste particola-
ri equazioni è compresa l’equazione bidimensionale cartesiana per
il potenziale, ma non ad esempio la stessa equazione scritta per un
caso assialsimmetrico.

La relazione (8.26) può essere utilmente rappresentata in un dia-
gramma in cui sugli assi cartesiani si riportano le componenti � e
� del vettore velocità. Un piano di questo tipo si dice piano odogra-
fico, e il vettore velocità percorre sempre, durante un’espansione o
una compressione isoentropica, la medesima curva nel piano odo-
grafico. È utile inoltre adimensionalizzare le velocità con la velocità
critica ��, che in moto isoentropico è univocamente legata al numero
di Mach dalla relazione (8.15). In questo caso gli invarianti di Rie-
mann in funzione del numero di Mach �� costruito con la velocità
critica sono del tipo �� � ����� !.

La rappresentazione grafica della (8.26) nel piano odografico,
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schematicamente mostrata in Figura 8.4 per il caso di gas perfetto,
prende il nome di diagramma di Busemann. Si tratta di due famiglie
di curve, una per ogni famiglia di caratteristiche, comprese nella co-
rona circolare delimitata dai due cerchi di raggio � e �	
���� � ���	
�.
Le curve costituiscono un’odografa del moto, e quelle relative alla
stessa famiglia differiscono l’una dall’altra per una semplice rota-
zione di !, il che corrisponde ad una scelta differente del sistema di
riferimento. Le curve partono perpendicolari al cerchio interno, e ri-
sultano tangenti al cerchio esterno, in un punto che corrisponde al-
l’asintoto della funzione di Prantl-Meyer. Questo punto rappresenta
il massimo angolo di cui può essere deflessa una corrente superso-
nica attraverso un’espansione isoentropica, nel limite di numero di
Mach infinito.

8.6 Espansione di Prandtl-Meyer

Un caso particolarmente semplice di soluzione con il metodo del-
le caratteristiche è quello in cui si ha un campo di onde semplici.
Questo si verifica ad esempio quando una corrente supersonica,
uniforme all’infinito a monte e di modulo ��, scorre parallela ad una
parete piana dapprima rettilinea, che poi presenta un tratto curvo
(senza discontinuità nella pendenza) a partire da un punto � per
tornare poi nuovamente rettilinea a partire da un punto ". Una
situazione di questo tipo è illustrata nella Figura 8.5.

Al contrario del caso subsonico, l’espansione provoca un aumen-
to del numero di Mach e quindi un’accelerazione del flusso. L’e-
spansione inoltre è isoentropica ed avviene senza discontinuità. le
linee caratteristiche in tutto il campo di moto sono parallele oppure
divergenti.

Grazie alle considerazioni fatte sul dominio di dipendenza della
soluzione, sappiamo che a sinistra della caratteristica 
� spiccata
dal punto � tutte le caratteristiche sono rettilinee e parallele: il
campo di moto è infatti uniforme e la velocità è ovunque pari a � �,
in quanto la perturbazione introdotta dal cambio di curvatura della
parete non può essere avvertita a monte. Lo stesso discorso vale
per la regione del campo di moto a destra della caratteristica 
�
spiccata dal punto ", dove la velocità è uniforme e parallela alla
parete, anche se di modulo diverso da ��. Ne segue che le due
caratteristiche hanno pendenza diversa.

Consideriamo ora un punto � della parete nel tratto compreso
fra � e ". La caratteristica 
� che arriva in � dall’infinito a monte
non è rettilinea, ma proviene dall’infinito a monte e quindi su di es-
sa si conosce il valore dell’invariante di Riemann �� � #����!, che
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Figura 8.5: Espansione di Prandtl–Meyer su parete curva.

vale semplicemente #���� in quanto all’infinito ! � �. Questa con-
dizione può essere messa a sistema con la condizione al contorno,
che si traduce semplicemente nella imposizione che l’inclinazione
! della velocità nel punto � sia uguale a quella della parete. Noti
quindi �� e ! si risale immediatamente al valore #��� e quindi al
numero di Mach.

Detto $ un punto generico all’interno del campo di moto nella
regione compresa fra le due rette caratteristiche spiccate dai punti
� e ", è ancora noto il valore #���� dell’invariante di Riemann ��.
Una seconda condizione si ottiene dalla costanza dell’invariante di
Riemann �� sulla caratteristica 
� che arriva in $ partendo dal
puntp � sulla parete. Si ottiene cosı̀ un sistema fra �� � �	
� e
�� � #���� che permette di determinare modulo e argomento del-
la velocità in $, a patto di saper identificare il punto � in cui la
caratteristica 
� che passa per $ incontra la parete.

In ciò si è aiutati dal risultato non banale che, lungo le caratteri-
stiche 
�, sono costanti sia � sia ! individualmente, e di conseguen-
za è costante tutto ciò che dipende da � . Tutto lo stato del fluido è
costante lungo le 
�, ed in particolare è costante anche l’inclinazio-
ne di 
�, che dipende solo da � ed �. Nella regione compresa fra le
caratteristiche rettilinee spiccate da � e da ", quindi, le caratteristi-
che 
� sono rettilinee (anche se, ovviamente, non parallele): questa
regione si dice regione di onde semplici. Nella regione dopo il punto
", infine, tutte le caratteristiche tornano rettilinee e parallele, e si
ha un’altra zona in cui tutte le proprietà del fluido sono costanti.

Trovato il numero di Mach dopo l’espansione, le altre proprietà
del fluido si calcolano facilmente grazie al fatto che l’espansione è
isoentropica:
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La soluzione del problema di una espansione isoentropica me-
diante il diagramma di Busemann consiste semplicemente nell’in-
dividuare la posizione angolare corrispondente alla corrente prima
della deflessione, che risulta fissata dal valore del numero di Mach
�� (noto). A questo punto è sufficiente muoversi sul ramo dell’o-
dografa di un angolo corrispondente alla deflessione imposta dalla
parete, per trovare il valoreo di �� dopo l’espansione.

Il caso limite dello spigolo

L’espansione su uno spigolo in cui la parete cambia bruscamente
pendenza di un angolo Æ è il caso limite dell’espansione su parete
convessa descritta nel paragrafo precedente, e si dice anche espan-
sione centrata. La velocità sulla parete è costante sia prima sia
dopo lo spigolo. Il valore �� della velocità dopo lo spigolo dipende
solo dalla deviazione Æ che la corrente subisce a causa del cambio
di pendenza della parete. Dal punto corrispondente allo spigolo si
diparte un ventaglio di onde semplici di espansione, in cui le carat-
teristiche sono rettilinee; attraverso il ventaglio le linee di corrente
vegono deflesse gradualmente fino a diventare parallele alla parete
dopo lo spigolo.

8.6.1 Le compressioni

Il caso di compressione, su parete curva o spigolo, è sostanzial-
mente diverso dalle espansioni ora viste, e presenta una notevole
importanza applicativa (si pensi per esempio al bordo di attacco dei
profili alari). per quanto riguarda lo spigolo, ci possiamo aspettare,
in analogia all’espansione, che la velocità sia costante sia prima che
dopo lo spigolo, ma non è immediato calcolare il valore del modulo
della velocità dopo lo spigolo. Infatti esiste una regione, compresa
in un triangolo con vertice nello spigolo, in cui le caratteristiche si
incontrano e la soluzione non è definita.

Considerando una parete curva concava, anche qui esistono pun-
ti in cui le caratteristiche della medesima famiglia si incontrano. In
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punti di questo tipo, le condizioni di compatibilità da imporre sono
in numero eccessivo, e quindi l’equazione non ammette soluzione
(continua). Il luogo dei punti di questo tipo costituisce un inviluppo
con una cuspide, e la soluzione continua è definita solo al di fuori
della cuspide.

8.7 Onde d’urto normali

Quando le caratteristiche sono convergenti, occorre permettere alla
soluzione di presentare una discontinuità. Si può rinunciare a ri-
solvere le equazioni sulla linea di discontinuità, pur di trovare qual-
che condizione fisicamente sensata da assegnare sulla linea stessa,
deducibile attraverso la forma integrale delle equazioni del moto.

Nel paragrafo �3.7.1 si è già ricavato il risultato che, attraver-
so una eventuale linea di discontinuità, le componenti normali dei
flussi devono essere conservate. Poniamoci allora (Figura 8.6) in un
sistema di riferimento in cui la discontinuità (detta in questo caso
onda d’urto) sia rettilinea e parallela all’asse �. La conservazione
dei flussi normali di massa, energia e delle tre componenti della
quantità di moto comporta:

����������������
���������������

���� � ����

���
�
� � �� � ���

�
� � ��

������ � ������

����%� � ����%�

����

�
�� �

� �
�



�
� ����

�
�� �

� �
�



�
A seconda che il flusso di massa sia diverso da zero oppure nullo,

si hanno due casi diversi. Se ���� � � si ottengono le condizioni:����������������
���������������

���� � ���� � �

�� � ��
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�� �

�� �
� 

Figura 8.6: Uso delle equazioni di conservazione in forma integrale
in un sistema di riferimento allineato con la discontinuità.

Condizioni di questo tipo sono già state utilizzate anche in regime
incomprimibile, per descrivere la scia, e valgono in generale per casi
detti di discontinuità tangenziale. Quando invece si ha ���� �� �, la
discontinuità prende il nome di onda d’urto normale, e si ottengono
le condizioni:

����������������
���������������

���� � ����

���
�
� � �� � ���

�
� � ��

�� � ��

%� � %�

�� �
���


� �� �
���


Attraverso un urto, dunque, le componenti di velocità parallele
all’urto sono continue, cosı̀ come il prodotto ��, la quantità ��� � �
e l’entalpia totale. Osserviamo qui che l’equazione per il potenziale
comprimibile è basata sull’ipotesi di flusso irrotazionale, omoentro-
pico ed omoentalpico: � � �, 
 � 
� e � � ��. In presenza di
urto l’entalpia totale è conservata, ma l’entropia no. In particolare
quando l’onda d’urto non è piana l’entropia è effettivamente diversa
da punto a punto, facendo di conseguenza cadere non solo l’ipo-
tesi di isoentropicità ma anche, per la relazione di Crocco (8.16),
quella di irrotazionalità. Anche in presenza di urti curvi, quando gli
urti sono deboli si può mostrare che il salto di entropia e di vorti-
cità attraverso l’urto costituiscono infinitesimi di ordine superiore
rispetto all’intensità dell’urto. Di conseguenza se la discontinuità
attraverso l’urto non è troppo forte la teoria basata sull’equazione
del potenziale può ancora essere utilizzata anche a valle di un urto
curvo.
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8.7.1 Gli urti realizzabili

Consideriamo le relazioni di conservazione a cavallo di un urto pia-
no come un sistema che, noto lo stato del fluido dal lato 1 prima
dell’urto, permetta di calcolare lo stato del fluido nel lato 2 dopo
l’urto, ovvero un sistema nelle tre incognite ��, ��, �� (l’entalpia si
può ricavare da pressione e densità specificando la natura del gas e
conoscendone l’equazione di stato):��������

�������

���� � ����

���
�
� � �� � ���

�
� � ��

�� �
���


� �� �
���


(8.27)

Questo sistema ha sempre la soluzione banale:

�� � ��� �� � ��� �� � ��� �� � ��

che corrisponde al caso continuo. Si può dimostrare che in regi-
me subsonico la soluzione continua è l’unica soluzione del siste-
ma. In regime supersonico, invece, compare una seconda soluzione
non banale, che rappresenta la possibilità di formazione di un’onda
d’urto.

Si giunge ad una rappresentazione interessante degli stati per-
messi a valle di un urto trasformando il sistema in una relazione
fra la pressione �� ed il volume specifico �� a valle dell’urto, avendo
fissato lo stato del fluido dal lato 1 ed usando la velocità �� come
parametro. Nel piano ��� �� si ottiene cosı̀ una curva delle soluzioni
possibili. Essa dovrà passare necessariamente per il punto ���� ���
in quanto per �� � � la soluzione non banale viene a coincidere con
quella banale che fornisce una soluzione continua.

Poniamo & � ����, ed esplicitiamo rispetto a &� la seconda equa-
zione del sistema (8.27), ricavando:

&� �
�� � ��
�� � ��

Una espressione per &� si ricava anche dalla terza equazione,
una volta che l’entalpia viene scritta per il gas perfetto come:

� � �� �
�

� � �
��

Moltiplicando allora per due l’equazione, e sostituendo questa
espressione di �, si ottiene anche:
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Figura 8.7: Curva di Rankine-Hugoniot. La parte tratteggiata
rappresenta gli urti non realizzabili. Confronto con l’isoentropica.
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Eguagliando le due espressioni di &� si ottiene cosı̀ la relazione:

��� � ������ � ��� �
�

� � �
����� � ����� (8.28)

Questa è l’equazione di un’iperbole nel piano ��� ��, schematica-
mente mostrata in Figura 8.7, e rappresenta (nel caso particolare
del gas perfetto) il luogo dei punti ��� �� a valle di un urto normale al
variare del parametro &�, cioè al variare dell’intensità dell’urto. L’i-
perbole passa, come è necessario, per il punto ���� ���, e si chiama
curva di Rankine-Hugoniot.

Nonostante non risulti evidente dalla rappresentazione grafica
della curva (8.28), i due tratti a �� � �� e �� ' �� non sono equiva-
lenti. Si può giustificare in vari modi il fatto che gli urti realizzabili
sono solo quelli di compressione, in cui la pressione aumenta ed il
volume specifico diminuisce. Si può per esempio mostrare che su
uno dei due rami della curva di Rankine–Hugoniot l’entropia au-
menta mentre sull’altro l’entropia diminuisce. Si può alternativa-
mente mostrare che su uno dei due rami la soluzione discontinua
non è stabile nel tempo.

Nella Figura (8.7) viene mostrata anche, a titolo di confronto, l’i-
perbole corrispondente ad una trasformazione isoentropica: si vede
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che una compressione isoentropica porta ad un salto di pressione
minore rispetto ad un urto.

8.7.2 Calcolo di un urto normale

Se la quantità & viene fissata, tutte le grandezze a valle dell’urto
possono direttamente essere calcolate grazie alle relazioni di con-
servazione, in funzione dell’unico parametro ��.

Risulta particolarmente comodo lavorare con quantità adimen-
sionali, esprimendo la velocità in termini del numero di Mach ��

calcolato con la velocità ��, grazie al fatto che attraverso l’urto si
conserva l’entalpia totale, e quindi anche ��.

È immediato passare da � a �� attraverso la relazione:

��

� � �
�
��


�

���
� � �

�
���


che, divisa per ��, fornisce il seguente semplice legame fra i due
numeri di Mach:

�

� � �

�

��
�

�


�

� � �

�� � ��

�

��
�

Riscrivendo le relazioni di conservazione in termini della velocità
��, e sfruttando il fatto che �� è la stessa dai due lati dell’urto, si
arriva a concludere che:

���� � ��� (8.29)

Questa relazione mostra chiaramente che il moto, che deve esse-
re supersonico prima dell’urto, diviene sempre subsonico dopo un
urto normale, e permette di trovare immediatamente ���� conoscen-
do ����:

���� �
�

����

Sostituendo la soluzione in termini prima di ���� e poi di ��, si
ottiene che:

��
� �

� � ��� � ������
�

���
�
� �� � ���

Dalle altre relazioni di conservazione si ottengono i salti di den-
sità, pressione e temperatura attraverso l’urto:

��
��

�
��
��

�
�� � ����

�

 � �� � ����
�
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Figura 8.8: Urto obliquo
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Nel limite di �� �	 solo il rapporto delle pressioni e delle tem-
perature tende all’infinito, mentre �� � ����� e ����� � �. Nel limite
opposto di �� � � l’urto normale tende ad un’onda di Mach.

8.8 Urto obliquo: il caso dello spigolo

Abbiamo ora gli strumenti per risolvere il problema della compres-
sione sullo spigolo, lasciato in sospeso nel paragrafo �8.6.1.

Consideriamo allora - si veda la Figura 8.8 - una parete che formi
uno spigolo concavo, indicando con Æ l’angolo della parete dopo lo
spigolo, e scegliendo l’asse � allineato con la parete prima della de-
viazione. Prima dello spigolo la velocità è uniforme, vale in modulo
�� ed è parallela alla parete. Dallo spigolo si stacca un’onda d’urto
piana, inclinata rispetto all’asse � di un angolo incognito, che chia-
miamo ( e che dovremo determinare. Tutte le condizioni a monte
dell’urto sono note, ma siamo in presenza di un urto obliquo, di cui
è incognita l’inclinazione.

Per risolvere il problema, ci si pone in un sistema di riferimento
cartesiano i cui assi sono uno parallelo e l’altro normale all’onda
d’urto: in questo modo l’urto diventa un urto normale. Dette �� e ��

le componenti di velocità normale e tangente all’urto nel riferimento
locale, risulta:

��� � �� ���(� ��� � �� ��� (
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Attraverso l’urto la componente di velocità tangente è continua,
e quindi risulta immediatamente:

��� � ���

Per quanto riguarda invece la componente di velocità normale
all’urto, la versione per urto obliquo della relazione fondamentale
dell’urto retto (8.29) è:

����
�
� � ��� �

� � �

� � �
���

e quindi:

��� �
���

�� ���(
� � � �

� � �

�� ���
� (

���(

Riproiettando i risultati nel sistema d’assi iniziale, è possibile
ottenere due relazioni del tipo:

�� � ������� (�� �� � ������� (�

che esprimono le componenti di velocità dopo l’urto, in funzione
del numero di Mach �� del fluido prima dell’urto e dell’angolo (
dell’urto, ancora incognito. L’angolo ( corretto viene determinato
richiedendo che il vettore velocità dopo l’urto sia parallelo alla parete
inclinata di Æ.

8.8.1 La polare dell’urto

Le relazioni precedenti possono considerarsi come le equazioni pa-
rametriche, in funzione del parametro (, di una curva nel piano
odografico ��� ��. Questa curva prende il nome di polare dell’ur-
to, ed ha una espressione analitica che è una una cubica nel caso
particolare di gas perfetto. L’andamento qualitativo è comunque lo
stesso anche per altri tipi di gas. La polare dell’urto, pur essendo
disegnata in un piano odografico, non è una odografa del moto, in
quanto rappresenta il luogo di tutti i vettori velocità � � possibili a
valle di un urto piano, al variare della sua inclinazione (.

Come si vede nella Figura 8.9, le polari d’urto hanno la forma
di un cappio. Al variare di � si ha una famiglia di polari, che si
riducono al punto �� � �� quando �� � ��, mentre nel limite opposto
di �� � �	
� la polare diventa un cerchio.

Concentriamoci sullo studio del flusso che investe uno spigolo
concavo. Il valore di �� e quindi di � � � sono fissati, e quindi ne
viene selezionata una particolare polare dell’urto. Si vede dalla Fi-
gura 8.10 che quando Æ � � esistono due intersezioni fra la polare e
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����

���� �� �	

�
�

�� � �

Figura 8.9: La polare dell’urto in funzione del numero di Mach.

la velocità �� con inclinazione di Æ � �. Queste intersezioni, che sono
indicate con i punti � ed " in figura, corrispondono a due soluzioni
possibili, rispettivamente quella continua e quella corrispondente
all’urto retto.

Esistono invece tre possibili scelte per il modulo del vettore � �,
quando l’angolo Æ di deflessione della parete è diverso da zero ma
non troppo elevato. Una di queste (il punto )) corrisponde ad un
urto irrealizzabile (in cui la velocità dopo l’urto sarebbe superiore a
quella prima dell’urto), e quindi non ha significato fisico. Le altre
due, corrispondenti ai punti * e +, rappresentano invece due urti
possibili, che prendono il nome rispettivamente di urto forte e urto
debole e si differenziano per la loro maggiore o minore intensità. La
scelta fra urto forte e debole dipende dalla geometria del problema
completo, e fra l’altro dal fatto se il flusso sia esterno o interno. In
problemi di tipo esterno si verifica sempre l’urto debole, mentre nei
problemi di tipo interno si può verificare l’uno o l’altro a seconda
della geometria della parete di fronte a quella considerata.

Dopo un urto forte la velocità �� è sempre subsonica; �� resta in-
vece quasi sempre supersonica dopo un urto debole, tranne che per
un ristretto intervallo di angoli di deflessione, in cui �� è subsonica
anche a valle di un urto debole. Infatti il punto di tangenza di una
retta uscente dall’origine con la polare dell’urto (il punto  indicato
in figura) non coincide con il punto di intersezione fra la polare ed
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Figura 8.10: Uso della polare dell’urto per il calcolo del campo di
moto a valle di un urto piano.

il cerchio sonico, ma risulta sempre leggermente interno al cerchio
stesso.

L’angolo ( di inclinazione dell’urto è infine dato dall’inclinazio-
ne rispetto all’asse � della retta perpendicolare alla congiungente il
punto � con il punto + che rappresenta l’urto debole.

8.8.2 L’angolo limite

All’aumentare della deflessione imposta dalla parete, si arriva ad un
valore massimo dell’inclinazione, che indichiamo con Æ���, in cui i
due punti di intersezione fra la polare e la retta di inclinazione Æ
diventano coincidenti nel punto  . Quando la deflessione imposta
dalla parete è maggiore di Æ���, non esistono più intersezioni con la
polare d’urto. Questo significa che non si può formare un urto pia-
no che parte dallo spigolo; si forma infatti un urto normale prima
dello spigolo, in un modo che dipende dalla geometria del proble-
ma completo. Fra l’urto e lo spigolo si ha la presenza di una zo-
na subsonica (il flusso dopo un urto normale è sempre subsonico),
necessaria perché la perturbazione data dallo spigolo possa essere
avvertita a monte. Un urto di questo tipo si chiama urto staccato,
ed è illustrato schematicamente nella Figura 8.11.

La massima deflessione possibile Æ��� per cui l’urto si mantiene
attaccato è funzione (crescente) del numero di Mach. Esiste però un
limite superiore, che vale circa 45 gradi per il gas perfetto, quando
il numero di Mach tende all’infinito. Questo significa che, indipen-
dentemente dal valore del numero di Mach, se il bordo di attacco di
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Figura 8.11: Urto attaccato o staccato al variare della deflessione
imposta dalla parete.

un profilo alare è arrotondato (deflessione di 90 gradi), l’urto è sem-
pre un urto staccato. In questo caso, inoltre, l’urto è anche curvo e
la sua inclinazione passa con continuità da 90 gradi (urto retto da-
vanti al profilo) ad un valore costante e pari all’angolo di Mach molto
lontano dal profilo. Attraverso l’urto si ha un salto di entropia varia-
bile a seconda dell’inclinazione locale dell’urto, che mette in dubbio
la validità delle equazioni per il potenziale (ricavate sotto l’ipotesi
di moto irrotazionale) nell’intera regione dopo l’urto. Si può vedere
però che in effetti il salto di entropia è comunque trascurabile se
l’intensità dell’urto non è troppo elevata, essendo proporzionale, nel
limite di urti deboli, al cubo del salto di pressione.
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Capitolo 9

Profili sottili in regime
comprimibile

L’approssimazione dei profili sottili risulta utile anche in
regime comprimibile. L’equazione completa (non linea-
re) per il potenziale può infatti essere linearizzata, dan-
do luogo a due equazioni molto diverse a seconda che
il moto sia subsonico o supersonico. Il regime di moto
transonico, caratterizzato da valori del numero di Mach
prossimi all’unità, richiede invece diverse e specifiche
approssimazioni.
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9.1 L’equazione del potenziale linearizzata

Come abbiamo già avuto modo di osservare nel paragrafo �8.4, l’e-
quazione per il potenziale comprimibile è più complessa della sua
controparte incomprimibile, per il fatto che non è lineare. Si riesce
però a ricavarne una versione linearizzata, supponendo che la ve-
locità nell’intero campo di moto si discosti poco dal valore assunto
all’infinito. L’equazione risultante consente di risolvere in manie-
ra semplice il problema del moto stazionario ed uniforme intorno
a profili sottili, sia in regime subsonico che in regime superoni-
co. Essa descrive inoltre la propagazione di piccole perturbazioni
instazionarie in un fluido in quiete (cioè le onde sonore).

Il procedimento per impostare il problema differenziale lineariz-
zato è analogo a quanto visto nel Capitolo 6 per il problema dei
profili sottili in regime incomprimibile. L’equazione e le condizio-
ni al contorno si determinano effettuando uno sviluppo in serie di
Taylor della funzione potenziale rispetto ad un parametro (piccolo)
�, che descrive la forma del (dorso e del ventre del) profilo secondo
una relazione del tipo:

����� � ������� ����� � ������ (9.1)

Supponiamo allora che il potenziale cinetico sia dato da:

� � �� � ��� � ���

Lo sviluppo in serie delle condizioni al contorno sul corpo e all’in-
finito è identico a quanto fatto nel caso incomprimibile. Per quanto
riguarda le equazioni del moto, nel sistema (8.18) oltre all’equazio-
ne del potenziale compaiono l’equazione per l’entropia e quella per
l’entalpia. Lo sviluppo in serie per l’entropia contiene solo il termine
zero:

� � ��

mentre per quanto riguarda l’entalpia lo sviluppo dell’equazione
(8.10) fornisce:

� � �� � �
	��

	

� ���� � ��� ������

Date le condizioni di moto omoentropico ed omoentalpico, i ter-
mini zero degli sviluppi di � ed � sono noti e pari al valore all’infinito:

�� � ��� �� � ��

Occorre ora sviluppare in serie anche la prima equazione del
sistema (8.18), che riscriviamo qui:
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�

��
��

�

���� � �

e considerarne solo i termini del primo ordine. Ne risulta la seguen-
te equazione per i termini di ordine zero in �:

�

���

�
	

	

���� � �

�
�� ����� � �

In questa equazione sappiamo che le grandezze di ordine zero,
ed in particolare ��, sono costanti; segue che il problema di ordine
zero è ancora retto da un’equazione di Laplace per ��, che date le
condizioni al contorno ha soluzione:

�� � � � � �

Il problema linearizzato, cioè al primo ordine in �, si ottiene egua-
gliando fra loro i vari termini proporzionali ad �. Nell’equazione
al primo ordine possiamo inoltre direttamente tralasciare i termi-
ni contenenti il termine �� di ordine � nello sviluppo della velocità
del suono; infatti essi moltiplicano altri termini contenenti derivate
(seconde) della soluzione di ordine zero, e quindi sono nulli.

�

���

�
	

	

���� � �

� �
�	��

	

���� � ���

�
����� � �

Definendo il simbolo:

�� �
	

	

� � � � �

l’equazione linearizzata per il potenziale diviene:

���� �
�

��
�

��
�
��

��
�
(9.2)

Si vede che nel limite incomprimibile, in cui �� � �, si riottiene
l’equazione di Laplace.

La velocità del suono

L’equazione (9.2), nel caso di fluido in quiete all’infinito, cioè con
�� � �, si riconosce come l’equazione delle onde, ben nota dalla
Fisica Matematica:

�

��
����� � ����

Nel caso monodimensionale, l’equazione diviene semplicemente:
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����� � ������� � �

Le sue soluzioni (come è immediato verificare) sono del tipo:

���� 
� � ���� �
� � ���� �
�

in cui � e � sono funzioni arbitrarie, che si determinano imponen-
do che le condizioni al contorno siano soddisfatte. Il coefficiente
costante �� dell’equazione delle onde ha il significato di quadrato
della velocità di propagazione dell’onda. Le celerità del suono ha
quindi il significato fisico di velocità a cui si propagano le piccole
perturbazioni di pressione in un fluido in quiete.

Nel caso particolare del gas perfetto, ricordando la relazione (8.12)
si vede che esiste un legame di proporzionalità diretta fra la velocità
del suono e la radice quadrata della temperatura assoluta:

� �
�
���

Se si risolve l’equazione completa del potenziale, le variazioni
di temperatura nel campo di moto danno luogo ad una variazio-
ne locale della celerità del suono, che è una funzione dello stato
termodinamico del fluido.

9.2 Profili sottili in regime subsonico

Il problema dei profili sottili è governato dalla stesse condizioni
al contorno che valgono nel caso incomprimibile, anche se, come
abbiamo visto, queste sono condizioni al contorno per l’equazione
differenziale (9.2), che è diversa dall’equazione di Laplace.

Come nel caso incomprimibile discusso nel Capitolo 6, poniamo
allora l’ulteriore ipotesi di stazionarietà e scegliamo l’asse � allineato
al vettore � �. In questo modo si ha:

��

��

� ��

	

	�

e l’equazione (9.2), scritta per il caso bidimensionale e in coordinate
cartesiane, si riduce a:

�����
�
������ � ����� � � (9.3)

Il profilo sottile è descritto da due equazioni del tipo (9.1) per
la forma del dorso e del ventre. La condizione all’infinito per il
potenziale �� è semplicemente:

������� � �
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mentre, come nel caso incomprimibile, la condizione sul profilo
diviene, ad esempio per il dorso:

������ �� � ��
���
��

(9.4)

L’equazione (9.3) è simile all’equazione di Laplace; nel caso sub-
sonico infatti è �� � � ed il coefficiente che moltiplica la derivata
seconda ����� ha lo stesso segno di quello della derivata seconda
�����.

Si riesce a trasformare l’equazione (9.3) nell’equazione di Laplace
operando un cambio di scala per la sola coordinata �, del tipo:

� � ��

con il quale la derivata rispetto ad � si trasforma con la seguente
legge di trasformazione:

	

	�
�
	�

	�

	

	�
� �

	

	�
(9.5)

L’equazione (9.3), riscritta nel sistema di coordinate �� � �, divie-
ne:

�����
�
���� � ���� � � �

Possiamo scegliere il parametro � che specifica il cambio di scala
in modo che i coefficienti delle due derivate seconde siano uguali,
prendendo cioè:

� �
�
����

�

In questo modo, dopo aver diviso per ��, l’equazione linearizza-
ta del potenziale si trasforma nell’equazione di Laplace, e quindi
identica al caso incomprimibile.

Le geometria del profilo, descritta da una funzione della sola �,
non viene modificata dalla cambio di scala per �. La condizione al
contorno (9.4) sul profilo è assegnata ad � � � (che corrisponde ad
� � �), ma contiene una derivata rispetto ad �, e quindi, tenendo
conto della (9.5), diviene:

���� �� �� �
�

�
��

���
��

(9.6)

ovvero viene modificata di un fattore ��� � �.
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Grazie alla linearità del problema, allora, tutte le grandezze cal-
colate ad � � �, cioè anche ad � � �, sono quelle che si calcolereb-
bero nel caso incomprimibile per lo stesso profilo ma con la condi-
zione al contorno sul profilo modificata come la (9.6). In particolare
questo vale anche per la componente � della velocità sul profilo.

L’effetto complessivo si può interpretare pensando che il profilo
viene schiacciato di un fattore � in direzione �, migliorando cosı̀
l’approssimazione di profilo sottile, ma con la condizione al contorno
modificata di un fattore ���.

Il coefficiente di pressione linearizzato

Per passare dalla velocità � alla pressione sul profilo, non si può ov-
viamente utilizzare il teorema di Bernoulli nella sua forma incom-
primibile: bisogna ricorrere alla conservazione dell’entalpia totale,
espressa dalla relazione (8.9). Il coefficiente di pressione è sempre
definito come:

�� �
�� ��

��	��� �
�

Nel caso comprimibile, tenendo presente che:

�

	
���

�
�

�
�

	

���
���

���
�
�

�
�

	
��

� �
�

��
�

il �� si scrive come:

�� �
�� ��

��	����
�

�
	

���
�

�
�

��
� �

�
(9.7)

Nel problema linearizzato che stiamo considerando, le variazioni
di entalpia rispetto al valore �� sono piccole, e per un gas calorica-
mente perfetto legate alla variazione del quadrato della velocità:

� � �� �
� �
�
� � �

	��

cioè anche:

�

��
� � �

� � �

	

� �
�
� � �

��
�

In un flusso isoentropico le variazioni di pressione sono legate
alle variazioni di temperatura dalla relazione (8.6):

�

��
�

�
�

��

�	
�	���
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Utilizzando lo sviluppo binomiale ed introducendo i vari termini
dello sviluppo per la velocità, si vede infine che:

�

��
� �� �

	
��
�

�
	��
��

� � � �

�

Sostituendo nell’espressione (9.7) si ottiene cosı̀ un’espressio-
ne formalmente analoga alla (6.9), che però vale anche per moto
comprimibile:

�� � �	 ��
��

(9.8)

La correzione di Prandtl-Glauert

La velocità del primo ordine ��, soluzione dell’equazione linearizzata
per il potenziale comprimibile, contribuisce al coefficiente di pres-
sione attraverso la stessa formula (lineare) del caso incomprimibile.
Quindi anche per il �� (e di conseguenza anche il coefficiente di por-
tanza ed il coefficiente di momento) i risultati che si ottengono sono
i medesimi del caso incomprimibile, modificati (aumentati) del fat-
tore correttivo ���, che prende il nome di fattore di correzione di
Prandtl-Glauert. Il coefficiente di pressione è:

�� �
������
����

�

dove ����� indica il coefficiente di pressione che fornito dalla soluzio-
ne dell’equazione di Laplace per il profilo sottile, ma con la condizio-
ne al contorno (9.6) modificata. Notiamo che la teoria linearizzata
prevede che, tendendo al limite �� � �, i coefficienti aerodinami-
ci debbano tendere all’infinito. Approfondiremo in seguito questo
aspetto trattando il regime transonico; la semplice regola di corre-
zione di Prandtl-Glauert si può applicare con buoni risultati solo
per numeri di Mach non superiori a circa ��
.

Supponendo una relazione lineare fra il coefficiente di portanza
e l’angolo di incidenza, del tipo �� � 	���	��� � ���, si ottiene:

�� �
�

�

�
	��
	�

�
��

��� ���

La pendenza della curva �� � � risulta quindi aumentata di ���
rispetto al caso incomprimibile, mentre l’angolo di portanza nulla è
invariato. Per ottenere la stessa portanza quindi occorre portarsi ad
una incidenza minore; alla medesima incidenza si ha invece un ��
maggiore.
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Per quanto riguarda la resistenza, in regime subsonico anche
comprimibile continua a valere il paradosso di D’Alembert: se la di-
stribuzione del �� nel caso incomprimibile non è in grado di produrre
una forza aerodinamica con una componente nella direzione di ��

(resistenza), una variazione di �� che consista solo in una costante
moltiplicativa non altera questo risultato.

Se si vuole calcolare la soluzione per � �� �, occorre tenere in
conto i due effetti contemporanei per cui la perturbazione è ��� vol-
te più grande dell’equivalente caso incomprimibile, ma ad una �
diversa, in particolare ��� più lontano. Osserviamo che all’aumen-
tare del numero di Mach si ingrandisce la zona del campo di moto
perturbata dalla presenza del profilo.

9.2.1 Il caso tridimensionale

L’equazione del potenziale linearizzata, sempre nell’ipotesi di pro-
blema subsonico e stazionario ma nel caso tridimensionale, è:

�����
�
���� � ��� � ��� � �

Si riesce ancora ad ottenere l’equazione di Laplace operando un
opportuno cambio di scala, questa volta per le due coordinate � e �.
Anche qui il fattore di scala � che rende uguali i coefficienti dei tre
addendi è dato da:

� �
�
����

�

I risultati del caso incomprimibile forniscono quindi ancora la
soluzione, se corretti attraverso il fattore moltiplicativo ���. In tre
dimensioni ciò significa che l’ala “incomprimibile equivalente” ha
non solo uno spessore ridotto di un fattore �, ma anche un allun-
gamento ridotto nello stesso modo.

In tre dimensioni occorre considerare anche la resistenza indot-
ta. A causa del cambio di scala per la coordinata �, ora l’ala vede
modificato (diminuito) il proprio allungamento, e di conseguenza
anche la velocità indotta e la resistenza indotta sono in generale
diverse rispetto al caso incomprimibile.

È interessante però notare che, dei due problemi bidimensionali
in cui viene scomposto il problema tridimensionale sotto l’ipotesi di
forte allungamento dell’ala, quello nel piano di Trefftz è direttamen-
te un problema di Laplace. La scia infatti è ferma nel sistema di
riferimento dell’aria, in cui il numero di Mach è pressoché nullo.

Ciò implica che la curva polare, ovvero la relazione �� � ��, non
viene modificata rispetto al caso incomprimibile. Essa infatti è una
proprietà della scia, e non cambia a parità della distribuzione di

Aerodinamica - PLMQ - A.a. 2001-2002



9.3 L’equazione linearizzata in regime supersonico 237

circolazione ����. Diverso invece è il caso della relazione �� � �, in
cui nuovamente la pendenza della curva diviene:

	��
	�

�
�

�

�
	��
	�

�
��

Occorre perciò fare una distinzione a seconda che si ragioni a
�� fissato oppure ad incidenza fissata. Nel primo caso, come visto,
anche il �� e la resistenza sono uguali a quelle incomprimibili. Nel
secondo, invece, in cui �� � ���, il coefficiente di resistenza indotta
aumenta secondo un fattore ����.

9.3 L’equazione linearizzata in regime supersonico

L’equazione (9.3) quando il numero di Mach supera l’unità cambia
natura, dal momento che il segno del coefficiente della derivata ���
diviene opposto a quello di ���. In coordinate cartesiane ed in due
dimensioni, e tralasciando il pedice � per indicare il potenziale del
primo ordine, l’equazione si scrive:

���
�
� ����� � ��� � � (9.9)

Il segno opposto dei coefficienti delle derivate seconde determi-
na il passaggio da un’equazione di tipo ellittico, che descrive il caso
subsonico, ad una di tipo iperbolico, di cui, analogamente a quanto
fatto nel Capitolo 8 per l’equazione completa non lineare, esamine-
remo nel seguito le proprietà fondamentali risolvendo il problema di
Cauchy per una linea aperta.

9.3.1 Le rette caratteristiche

Supponiamo di conoscere le equazioni parametriche � � ����� e � �
����� di una linea aperta del piano � � in funzione del parametro �, e
di conoscere sulla linea la soluzione. Siano ���� e ���� due funzioni
note che descrivono l’andamento delle componenti cartesiane � e �
del vettore � sulla linea. Per conoscere la velocità nell’intorno di
un punto  appartenente alla linea, si può, almeno da un punto di
vista concettuale, espandere in serie di Taylor le componenti � e �
arrestandosi al primo ordine. Si ottiene cosı̀ il seguente sistema:

�����
���	

�� ��� �� � �
	�

	�
���

	�

	�
��

�� ��� �� � �
	�

	�
���

	�

	�
��

Aerodinamica - PLMQ - A.a. 2001-2002



238 Profili sottili in regime comprimibile

in cui sono ancora incognite le tre derivate seconde del potenziale.
Per calcolarle si può risolvere il sistema di tre equazioni costituito
dalle due equazioni precedenti, scritte lungo la linea nota di equa-
zione � � ����� e � � �����, dove � � ���� e � � ����, e dall’equazione
del moto (9.9): ���������

�������	

���
���
��

� ���
���
��

�
��

��

���
���
��

� ���
���
��

�
��

��

��
�
� �

�
��� � ��� � �

Dividendo la prima equazione per ������ e la seconda per ������,
il sistema diviene:

���������
�������	

��� � ���
���
���

�
��

���

���
���
���

� ��� �
��

���

��
�
� �

�
��� � ��� � �

(9.10)

Il sistema cosı̀ scritto si può risolvere per esempio ricavando ���
dalla prima equazione e ��� dalla seconda, e sostituendo poi nella
terza. Si ottiene:

��� �



��
�
� �

�
������ � ������

���
�
� �� ������� � �������

(9.11)

da cui poi è immediato ricavare le altre due derivate seconde ��� e
���.

L’equazione caratteristica si ottiene eguagliando a zero il deno-
minatore di questa soluzione:



��
�
� �

�����
���

��

� � � � (9.12)

Essa è un’equazione di secondo grado nell’incognita �������, pen-
denza della linea delle condizioni iniziali, ed ha radici reali quando
�� � �. L’equazione in questo caso è iperbolica. Tali radici valgono:

! � 	 ��
���

�
� ��

� 	 �

�
(9.13)

Le direzioni caratteristiche nel caso lineare non dipendono dalla
soluzione nel punto, ma solo dal valore di ��. Di conseguenza
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le due famiglie 
� e 
� di linee caratteristiche, avendo direzione
costante, sono costituite in tutto il campo di moto da rette parallele.

Perchè il sistema (9.10) ammetta una soluzione non infinita an-
che se indeterminata, occorre che sia verificata anche la condizione
di compatibilità. Nel caso lineare essa diviene:



��
�
� �

� ��

���
� ��

���
� �

Moltiplicando per ������ si ottiene:

��

��
�


��
�
� �

� ���
���

Questa condizione deve valere solo quando la pendenza coincide
con una delle due pendenze caratteristiche. Sostituendo quindi per
������� i valori dati dalla (9.13) otteniamo:

��

��
� 	� (9.14)

dove il segno deve essere coerente con la (9.13).
Analogamente a quanto osservato nel caso non lineare, le condi-

zioni di compatibilità ci dicono come devono variare le proprietà del
fluido muovendoci lungo una retta caratteristica.

9.3.2 Metodo delle caratteristiche e dominio di dipendenza.

Questo consente di costruire un metodo di soluzione, noto come
metodo delle caratteristiche. Sulla famiglia di caratteristiche 
� vale
la relazione (9.14), e quindi deve essere:

� � �� � �"�


Di conseguenza:

�� � ��� � # ��� ���

in cui # è una funzione generica. Analogamente sulle rette caratte-
ristiche della famiglia 
� si ha:

�� � ��� � $��� ���

La soluzione nel punto �� �� si può quindi scrivere come somma
di una funzione della sola quantità � � �� e di una funzione della
sola quantità �� ��, cioè:

��� �� � # ��� ��� �$ ��� ��� (9.15)
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! � � �

�

! � � �
�

�� ��

� � ��

d. dipendenza d. influenza

Figura 9.1: Domini di dipendenza e di influenza per il problema
supersonico linearizzato.

Le funzioni # e $ sono completamente determinate dalle condi-
zioni al contorno, che restano costanti lungo le rette caratteristiche.

Il metodo delle caratteristiche permette di stabilire immediata-
mente la struttura del dominio di dipendenza della soluzione nel
generico punto  , ancor più semplice rispetto al caso non lineare.

Supponiamo infatti di conoscere la soluzione su una retta di
equazione � � ��: la soluzione in un punto generico di coordina-
te �� �� si ottiene immediatamente invertendo il seguente sistema
algebrico:

��
	

��� �� � ���� �� � ���� �� ��� � ����� �� ���

��� ��� ���� �� � ���� �� ���� ����� �� ���

Si vede quindi, osservando la Figura 9.1, qual è il dominio di
dipendenza nel caso dell’equazione del potenziale linearizzata: la
soluzione nel punto  di coordinate �� �� dipende solo dai due punti
% e & dati dall’intersezione della linea delle condizioni iniziali con
le due rette caratteristiche che passano per  . Analogamente si
ricava che la regione di influenza è costituita solo dalle due linee
caratteristiche che si dipartono da  .

9.4 Profili sottili in regime supersonico

Consideriamo un profilo sottile, in modo analogo a quanto fatto per
il caso subsonico nel paragrafo �9.2, e consideriamo in particolare
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��

%  


�
�

Figura 9.2: Profilo sottile in regime supersonico.

il dorso del profilo. Con riferimento alla Figura 9.2, sappiamo che
a sinistra della retta caratteristica ascendente spiccata dal bordo
di attacco % del profilo la corrente è uniforme, e non risente della
presenza del profilo. Per ogni punto a valle di questa retta carat-
teristica, si possono tracciare le due caratteristiche passanti per il
punto. Una di esse (quella della famiglia 
� se siamo nel semipiano
� � �) proviene dall’infinito a monte, mentre l’altra parte dal profi-
lo stesso. Nel semipiano superiore, quindi, si vede che la funzione
$ è nulla ovunque, mentre # è costante su ogni retta caratteristi-
ca ascendente, anche se varia a seconda del punto del profilo da
cui la retta è spiccata. Su ogni retta caratteristica, quindi, le due
componenti di velocità � e � sono costanti.

Per calcolare le forze aerodinamiche, è sufficiente conoscere la
componente � di velocità sul profilo, cioè ad � � �. La componente
normale � è assegnata dalla condizione al contorno. Ponendo $ � �

nella (9.15), si arriva facilmente a determinare che la � è:

� �
�

�
��

���
��

Questa relazione permette già di notare che la velocità � dipende
solo dalla pendenza locale del profilo. Questa è una grossa sem-
plificazione rispetto al caso incomprimibile, in cui la � si esprime
attraverso un integrale che contiene la pendenza di tutto il profi-
lo. Le forze aerodinamiche si calcolano per integrazione degli sforzi
normali sul contorno. La pressione nella teoria linearizzata è da-
ta, come già visto nel paragrafo �9.2, dall’espressione (9.8), che è la
stessa del caso incomprimibile. Si ottiene quindi:

���� � � 	

�

���
��

Il calcolo del coefficiente di portanza richiede l’integrazione dello
sforzo normale su dorso e ventre del profilo; ciò porta a:
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�� �

��
�

���� ���
��

�

���� �� �


�
������ �����

Se la corda viene definita come il segmento congiungente il bor-
do di attacco con il bordo di uscita, quando il profilo è posto ad
incidenza nulla si ha ���� � ����, e quindi:

�� �


�
� (9.16)

L’angolo di portanza nulla risulta automaticamente nullo con
questa scelta della corda, che si presenta quindi come la più na-
turale in regime supersonico. Nell’ambito di validità della teoria li-
nearizzata, qualsiasi corpo produce un coefficiente di portanza che
dipende solo dall’angolo di incidenza.

La resistenza d’onda

Per il calcolo del coefficiente di resistenza, bisogna valutare l’inte-
grale:

�� �

��
�

�
����

���
��
� ����

���
��

�
�� �

	

�

��
�

�
���
��

��

�

�
���
��

��
�
��

Il contributo al �� è sempre positivo, e dipende dalla forma del
profilo. Si possono subito separare i contributi di linea media,
spessore ed incidenza. Per il dorso si ha:

����� � ������ �
�

	
����� ��

mentre per il ventre risulta:

����� � �������
�

	
����� ��

Sostituendo nell’espressione del ��, e notando che tutti i prodot-
ti incrociati si semplificano quando la corda è scelta come sopra
indicato, si ottiene:

�� �


�

�
��� �

��
�

�
����
��

��

���

��
�

�
�

	

��

��

��

��

�
� (9.17)

Il coefficiente di resistenza è quindi non nullo, e composto di tre
contributi tutti maggiori o uguali a zero. La resistenza che ne deriva
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prende il nome di resistenza d’onda, ed è caratteristica del regime di
moto supersonico. Essa rende conto dell’energia che viene irradiata
per propagazione ondosa. La resistenza d’onda risulta comunque
ancora espressa da una funzione quadratica nell’incidenza �, per
cui la forma generale della curva polare del profilo resta simile a
quella che rende conto, per esempio, della resistenza indotta, fatto
salvo l’ordine di grandezza della resistenza stessa, che in regime
supersonico è molto più alta.

Il centro aerodinamico

Ripetendo un discorso analogo per il calcolo del coefficiente di mo-
mento, si trova che il centro aerodinamico è posizionato al ��� della
corda, con una sensibile differenza rispetto al caso subsonico. Lo
spostamento del centro aerodinamico nel passaggio da volo subso-
nico a volo supersonico rende particolarmente delicato l’equilibrio
di un velivolo che, ottimizzato per il volo supersonico, deve nondi-
meno essere in grado di volare anche a velocità subsonica. Per ri-
solvere questo problema si adottano talora ali a geometria variabile,
nonostante la complessità tecnologica che ciò comporta.

Il coefficiente di momento calcolato rispetto al centro aerodina-
mico non dipende dalla distribuzione di spessore, e risulta:

���� �


�

��
�

����
��

� ��

9.4.1 Profili di minima resistenza

Data la rilevanza delle perdite di energia che la resistenza d’onda
comporta, è particolarmente interessante affrontare il problema del-
la minima resistenza in campo supersonico. Osservando la relazio-
ne (9.17), si nota anzitutto che, per un dato profilo, la resistenza
d’onda contiene un termine proporzionale al quadrato dell’angolo
di incidenza. Per un aereo, l’incidenza non può essere variata per
ridurre la resistenza, ma il contributo dell’incidenza può essere effi-
cacemente minimizzato in sede di progetto scegliendo una incidenza
opportuna per il volo di crociera attraverso la scelta della superficie
alare. Il contributo resistente dovuto alla linea media può invece
essere completamente annullato utilizzando una linea media retti-
linea, in modo da avere pendenza localmente nulla. Il contributo
dello spessore invece è nullo solo quando la distribuzione di spesso-
re è identicamente nulla. Complessivamente tutto questo conduce
ad individuare nella lastra piana il profilo ottimo dal punto di vista
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della resistenza (un risultato del tutto diverso da quello della teoria
dei profili sottili in regime incomprimibile!). Purtroppo per motivi
strutturali la lastra piana non è utilizzabile.

Al contrario del risultato subsonico, per cui esiste per ogni pro-
filo un preciso angolo di incidenza ottima, qui l’ottimizzazione della
forma geometrica del profilo è possibile in maniera indipendente
dall’incidenza. A titolo di esempio, si possono trattare in maniera
analitica i casi di ricerca di minimo per un dato spessore massimo,
oppure per una data area, utilizzando la tecnica dei moltiplicatori
di Lagrange ed annullando la derivata variazionale della resistenza
rispetto alla distribuzione di spessore.

Resistenza minima per spessore massimo imposto

In questo caso l’obiettivo di progetto è quello di ottenere una di-
stribuzione di spessore che minimizzi la resistenza, con il requisito
di uno spessore massimo imposto. Supponiamo anzitutto di cono-
scere la posizione �� del punto di massimo spessore, posizione che
in realtà dovremo determinare in seguito. Dividiamo inoltre il pro-
blema in due sottoproblemi, il primo per � � �� ed il secondo per
� � ��. Cerchiamo quindi dapprima il minimo della quantità:

���
�

�
��

��

��

�� (9.18)

con il vincolo di massimo spessore �� assegnato, che si scrive come:

���
�

��

��
�� � �� (9.19)

La funzione ausiliaria di Lagrange, da minimizzare senza vincoli,
è data dalla seguente funzione �:

� �

���
�

�
��

��

��

��� '

�
� ���
�

��

��
��� ��

�
�

in cui il moltiplicatore di Lagrange ' va determinato a posteriori
in modo che il vincolo sia soddisfatto. Si consideri ora un piccolo
incremento di spessore Æ���� intorno alla distribuzione di spessore
����. Occorre imporre che la parte lineare in Æ���� di � sia nulla per
una variazione arbitraria Æ����.
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�� � Æ� �
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Per una distribuzione di spessore ���� arbitraria ma continua,
questo implica che deve essere:

Æ� �

���
�

�
	
��

��
� '

�
�Æ�

��
�� � �

per qualsiasi scelta della funzione Æ����. Ne segue che deve es-
sere nullo il coefficiente di Æ����, e da questa condizione si ricava
l’equazione per �:

	
��

��
� ' � �

La condizione di minimo non vincolato si ottiene quindi per di-
stribuzioni di spessore lineari. Ora occorre scegliere ' in modo che
il vincolo sia soddisfatto, e questo si ottiene mettendo a sistema l’e-
quazione ora ricavata per � e la condizione di vincolo (9.19). Dalla
soluzione del sistema si ottiene:

���
�

�'
	
�� � ��

da cui si ricava immediatamente ' � �	�����, e quindi:

���� �
��
��
�

In maniera del tutto simile si tratta la seconda parte del profilo,
ottenendo per �� � � � �:

���� �
��

�� ��
��� ��

Consideriamo ora la resistenza totale generata dai due segmenti
cosı̀ ottenuti, che risulta naturalmente funzione della posizione ��
del punto di massimo spessore:

������ �

���
�

�
��
��
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���

��
��

� ���
�� ��

��

�� �
���
��

�
���

�� ��

Si può determinare la posizione �� imponendo che l’espressione
del �� sia minima anche rispetto alla scelta dello stesso ��. Ponendo
quindi uguale a zero la derivata rispetto ad ��, si ha:
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� �
�
�

���
�

���
��� ����

� �

da cui si ricava per il punto di massimo spessore la posizione:

�� � ��	

Il profilo supersonico di minima resistenza a spessore massimo
imposto è quindi un profilo a forma di rombo.

Notiamo in questo caso particolare un risultato di validità ge-
nerale: il bordo di attacco di un profilo supersonico deve essere
appuntito. Se infatti il profilo ha bordo di attacco arrotondato (co-
me avviene per tutti i profili ottimizzati per il regime subsonico) lo
spessore, in prossimità del bordo di attacco, è localmente appros-
simabile con una parabola del tipo � � �. Con una distribuzione
di spessore di questo tipo, la derivata della funzione ���� elevata al
quadrato è proporzionale a ���, e quindi non integrabile. Se ne de-
duce che la teoria linearizzata prevede resistenza infinita quando il
bordo di attacco è arrotondato. Ovviamente un profilo con un bordo
di attacco di questo tipo non soddisfa la condizione di avere pic-
cola pendenza, ed è necessario ricorrere alla teoria esatta per una
valutazione quantitativa della resistenza. La teoria linearizzata for-
nisce comunque l’informazione importante che un bordo di attacco
arrotondato provoca una resistenza d’onda molto elevata.

Resistenza minima per area imposta

Il problema analogo in cui però il vincolo è assegnato sull’area del
profilo si risolve con lo stesso procedimento. Si tratta sempre di de-
terminare il minimo dell’integrale (9.18), ma questa volta il vincolo
di massima area %� imposta si scrive come:

��
�

���� �� � %� �

��
�

��
�

��

���
��� �� (9.20)

In realtà questo problema deve sottostare ad un secondo vinco-
lo. La distribuzione di spessore deve infatti dar luogo ad un profilo
chiuso, cioè deve essere:

��
�

��

��
�� � �

L’integrale (9.20) si può calcolare per parti, ottenendo:
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in cui il primo addendo è nullo grazie alla condizione di chiusura
del profilo.

La funzione da minimizzare conterrà quindi due parametri, che
vanno determinati imponendo che i due vincoli siano soddisfatti.
Con qualche calcolo si ricava che la forma del profilo che minimiz-
za la resistenza è simmetrica rispetto alla metà della corda, e che
l’andamento dello spessore è parabolico: si ottiene cosı̀ un profilo a
lunetta, che presenta anch’esso bordo di attacco aguzzo.

Il contributo dell’incidenza

In sede di progetto, è importante valutare il contributo dell’incidenza
alla resistenza d’onda per scegliere la superficie alare, una volta
stabilito il peso del velivolo e la velocità di crociera. Il coefficiente di
resistenza può essere scritto, per quanto già visto, come:

�� �


�

�
���� � ��

�
in cui ���� è la parte del �� dipendente dal profilo, e che quindi
non varia con l’incidenza. Sostituendo l’incidenza a cui, secondo
la (9.16), occorre volare per produrre un certo ��, si ottiene:
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Questa relazione, considerata come dipendenza del �� dal ��, non
è qualitativamente diversa da quella del caso subsonico: si tratta
sempre di una parabola che non passa per l’origine. Se considerata
invece come funzione �� � �����, essa pone in evidenza come il coef-
ficiente di resistenza tenda all’infinito quando � tende all’infinito (li-
mite ipersonico) oppure a zero (limite transonico). Il �� presenta un
interessante punto di minimo per valori di � intermedi fra il limite
transonico (in cui, come in tutti i problemi ondosi, c’è rinforzamento
in fase) e nel limite opposto di numeri di Mach molto elevati. Il re-
gime intermedio di velocità per cui si ha il minimo del �� a pari �� si
determina mediante derivazione della relazione precedente rispetto
a �:

���
��

�
���

� 

��
����
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Quando questa derivata è nulla, cioè quando �� � ��������
�
� , il

coefficiente di resistenza assume il minimo valore per un assegnato
coefficiente di portanza:

������ � 	��

����

Se si ragiona su un particolare aereo, e non sul solo coefficiente
di resistenza, occorre considerare il rapporto �����, che rappresenta
il rapporto fra la spinta ed il peso del velivolo; si ha:

��
��

�
���


�
����
���

In questa relazione compare solo il prodotto ���. Il minimo del
rapporto ����� si ottiene quando �����

� � ������. Dato un problema di
progetto, in cui sono fissati il numero di Mach di volo di crociera ed
il peso dell’aereo, questa relazione risulta di fondamentale impor-
tanza perché permette di determinare il coefficiente di portanza e,
di conseguenza, la superficie alare che consente di minimizzare la
resistenza d’onda. Il minimo del rapporto ����� vale:

�
��
��

�
���

� 	

����

ed è un parametro essenzialmente geometrico, legato al fatto che in
qualche modo l’ala deve avere uno spessore sufficiente per essere
costruibile.

Il rapporto ����� risulta molto più elevato rispetto al regime sub-
sonico. Il grosso aumento di resistenza si ha comunque nel re-
gime transonico; per numeri di Mach più elevati il �� decresce, e
l’aumento di resistenza, oltre ad essere limitato, è anche piuttosto
dolce.

9.4.2 Cenni al caso tridimensionale: la regola delle aree

Il caso supersonico è caratterizzato da una resistenza d’onda molto
elevata, che prevale decisamente sulle altre componenti resistive.
Gli effetti resistivi dovuti alla tridimensionalità si possono ridurre in
maniera significativa sagomando opportunamente la pianta dell’ala
(e dell’intero velivolo).

Dal punto di vista matematico non ci sono differenze concettuali
con quanto visto per le due dimensioni; se il profilo è sottile si può
usare l’equazione linearizzata per il potenziale, che diviene:



��
�
� �

�
��� � ��� � ���
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Si tratta ancora di una equazione delle onde, ma in due dimen-
sioni trasversali. Dal punto di vista della resistenza, si ritrova an-
cora il risultato che il bordo di attacco deve essere aguzzo. Si può
vedere inoltre che un parametro importante nel determinare la re-
sistenza è la velocità di variazione, in direzione �, della sezione tra-
sversale % dell’ala (e del velivolo). Una forma di pianta alare molto
diffusa è di conseguenza quella dell’ala a forma di triangolo o a
delta. Dal punto di vista dell’ottimizzazione, i risultati migliori si
ottengono con una superficie alare a forma di rombo; questo però
determina rilevanti problemi di controllo. La fusoliera viene sago-
mata in modo da ridurne la sezione in corrispondenza delle ali, con
l’obiettivo di mantere il più possibile costante la funzione %���.

9.5 Il regime transonico

Il regime transonico riveste notevole importanza applicativa, dal mo-
mento che gran parte dei velivoli commerciali volano oggi in condi-
zioni in cui il numero di Mach è di poco inferiore all’unità. A velocità
di crociera di tipo transonico si trova infatti oggi il delicato punto di
equilibrio fra costi e benefici da un punto di vista economico.

Come si illustra schematicamente nella Figura 9.3, il flusso at-
torno ad un profilo alare subisce notevoli modifiche nel passare dal
regime di moto subsonico a quello supersonico: particolarmente
importante è l’improvviso aumento di resistenza. Al crescere della
velocità di volo partendo dal regime completamente subsonico, si
raggiunge un valore di �� ancora minore di 1, ma in corrisponden-
za del quale compare sul profilo, tipicamente sul dorso, un punto
in cui il numero di Mach diviene localmente unitario. Al crescere
della velocità questo punto diventa una bolla supersonica, delimi-
tata da una linea su cui � � �, la linea sonica. Per numeri di Mach
�� ancora superiori ma sempre subsonici, la zona supersonica si
ingrandisce rapidamente, ed entro breve il rallentamento del flusso
nella parte posteriore della zona supersonica causa la formazione di
un’onda d’urto.

Mano a mano che ci si avvicina a �� � � l’onda d’urto cresce di
estensione ed intensità, determinando importanti incrementi di re-
sistenza aerodinamica anche a causa della separazione dello strato
limite e del conseguente aumento di spessore della scia. Quando
�� � � la linea sonica si apre fino all’infinito, e dopo un ulteriore
piccolo incremento della velocità di volo, compare all’infinito a mon-
te un urto staccato davanti al profilo. L’urto rapidamente si avvicina
al bordo di attacco, per diventare un urto attaccato quando il bordo
di attacco presenta uno spigolo di semiapertura inferiore all’angolo
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Figura 9.3: Illustrazione qualitativa dei fenomeni aerodinamici in
regime transonico al crescere di ��.
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limite se �� diviene sufficientemente elevato. Solo dopo questo fase
il regime di moto si può considerare completamente supersonico.

9.5.1 L’equazione per il potenziale transonico

È sufficiente osservare l’equazione linearizzata per il potenziale (9.9)
per comprendere come nel limite di �� � � essa debba perdere di
validità. Infatti in questo caso essa si riduce alla (troppo) semplice
equazione:

��� � �

la cui soluzione afferma che la componente � della velocità è co-
stante con la coordinata �. Questa informazione peraltro ha un fon-
damento fisico, in quanto indica che le perturbazioni si propagano
molto lontano in �, e giustifica il fatto che le soluzioni linearizza-
te, sia subsoniche che supersoniche, se estrapolate fino a �� � �

forniscono forze aerodinamiche infinite.
Nel limite transonico l’equazione linearizzata costituisce un’ap-

prossimazione non più accettabile. Si può comunque ottenere un’e-
quazione più semplice rispetto all’equazione completa del potenzia-
le, decidendo di approssimare meglio i coefficienti utilizzandone una
espressione linearizzata rispetto alla velocità.

Ripartiamo allora dall’equazione esatta per il potenziale, scritta
per il caso bidimensionale e stazionario in coordinate cartesiane:



�� � ��

�
��� � 	����� �



�� � ��

�
��� � �

Si considera poi un profilo sottile, in modo identico a quanto
fatto nel Capitolo 6, scegliendo il sistema di riferimento in modo
che l’asse � risulti allineato con la velocità asintotica. Nel regime
transonico, il numero di Mach è molto prossimo all’unità, quindi
la velocità all’infinito �� non è molto diversa dalla velocità ��, ed
è comodo linearizzare rispetto ad ��. Si suppone dunque che � �

�� � ���, dove � � �� � ���� e � � ����. La consueta condizione al
contorno per il potenziale all’infinito diviene allora:

������� � �� � ��

L’equazione del potenziale contiene inoltre la velocità del suono
�, che deve essere espressa come la somma di �� e di una corre-
zione del primo ordine, che indichiamo con ��. La conservazione
dell’entalpia totale, scritta nella forma (8.13) per un gas perfetto,
diventa:
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��

� � �
�
�� � ��

	
�

��
�

� � �
�
��
�

	

Questa equazione va linearizzata, trascurando i termini quadra-
tici:

��
�
� 	����
� � �

�
��
�
� 	����
	

�
��
�

� � �
�
��
�

	

I termini costanti sono identici, mentre i termini del primo ordine
forniscono un legame fra �� ed ��, che si può interpretare come la
versione linearizzata dell’equazione dell’entalpia totale:

�� � �� � �

	
�� (9.21)

Il coefficiente ���� ��� dell’equazione del potenziale, trascurando
di nuovo i termini quadratici, diventa:

�� � �� �


��
�
� 	����

�� 
��
�
� 	����

�
� 	����� � ���

Sfruttando ora la (9.21) si ottiene:

�� � �� � �� �� � �� ��

Per quanto riguarda il coefficiente �� � ��, dal momento che � è
già una quantità del primo ordine, si vede che:

�� � �� � ���
�
� 	����

mentre il coefficiente 	�� è pari a 	����. Si ottiene quindi l’equazione:

�� � �� ��������� � 	��������� �


��
�
� 	����

�
����� � �

che si può ulteriormente dividere per ��
�

e riscrivere nel modo se-
guente, trascurando il termine di ordine superiore:

�� � ��
����

��
����� � 	

����

��
����� � ����� � � (9.22)

Il problema transonico dà luogo ad un’equazione che non è li-
neare, anche se ricavata sotto l’ipotesi di piccole perturbazioni. L’e-
quazione è di natura iperbolica o ellittica a seconda del segno del
coefficiente ��, e risulta sufficientemente complicata da non per-
mettere l’ottenimento di soluzioni semplici. Esistono però proprietà
di scala che possono essere utilmente sfruttate.

Il problema (9.22) è completato dalle condizioni al contorno, che
si assegnano sul profilo e all’infinito:
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������ �� � �
��

��
��

������� � �� � ��

Dal momento che �� e �� sono molto simili fra loro, possiamo
sostituire la condizione sul profilo con la:

������ �� � ���
��

��
(9.23)

che è equivalente nei limiti di una approssimazione al primo ordine.

9.5.2 La similitudine transonica

Il problema del potenziale in regime transonico presenta due gradi
di libertà nella scelta di un fattore di scala per la � e per la fun-
zione potenziale. Questa scelta può essere effettuata in modo da
eliminare qualcuno fra i parametri �, �� e � che caratterizzano il
problema.

La coordinata � può essere riscalata con una legge del tipo � �

(� , perché la condizione sul profilo è nota ad � � �. Il legame fra le
derivate è 	�	� � ( 	�	�, e la condizione (9.23) diviene:

���� �� �� � �(��
��

��

mentre l’equazione si scrive:

�� � ��
����

��
����� �

	

��

�

(�
���� ����� � �

(�
���� � � �

In maniera indipendente, si può cambiare anche la scala della
funzione ��, mediante una trasformazione del tipo �� � %). Dopo
averla divisa per %� l’equazione per ) diviene:

�� � ��
)�
��
)�� �

	

��

�

(�
)� )�� � �

(�
�

%
)� � � �

con le condizioni al contorno:

)� �� �� �
�

%
�(��

��

��
� )���� �

�

%
��� � ���

Il parametro � è legato allo spessore del profilo, e compare solo
nella condizione al contorno assegnata ad � � �. Lo si può quindi
eliminare mediante una scelta opportuna degli altri due parametri
( ed %; in particolare tutti i parametri scompaiono dalla condizione
imposta sul profilo, in maniera indipendente dalla scelta di %, se si
sceglie il fattore di scala ( come:
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( �
%

���
(9.24)

cosı̀ che la condizione al contorno diviene:

)� �� �� �
��

��

Tutti i parametri scompaiono inoltre dal primo e dal terzo adden-
do dell’equazione, se si sceglie per % l’espressione:

% �
��

�� � ��(�
� ���� � ����
���
� (9.25)

Il secondo addendo dell’equazione risulta addirittura trascurabi-
le, perché proporzionale ad (��; infatti, esplicitando il legame fra �
ed ( si vede che:

(� �
�

�� � ���

cioè a valori piccoli di � corrispondono valori grandi di ( (il che signi-
fica che quanto più il profilo è sottile, tanto più lontano si estende la
perturbazione introdotta dal profilo stesso). Quindi per profili sot-
tili il secondo addendo dell’equazione si può trascurare. Il proble-
ma matematico per il potenziale in regime transonico si riconduce
dunque alla soluzione dell’equazione:

)�)�� � )� � (9.26)

da risolversi con le condizioni al contorno:

)� �� �� �
��

��
� )���� �

�� � ��
��

�
�� � ��

��
���
��� � ���
�

Gli effetti del numero di Mach, del particolare tipo di gas e del
fattore moltiplicativo � corrispondente ad una certa forma del pro-
filo � � ����� risultano cosı̀ concentrati nell’unico parametro �, che
prende il nome di parametro di similitudine transonica:

� �
�� � ��

��
���
��� � ���
�

Si può anche scrivere � come funzione esplicita del numero di
Mach. Infatti, ricordando la (9.21), si ha:

�� �
��� � ���

�

��� � ����
� � � 	

��
��
� 	

��
��

� ��� � � � �� � ��
��
��

e quindi:
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��
�
� � � �� � ��

�� � ��
��

che permette di scrivere � come:

� � ���
� �� � ����
� ���
�
� ��

Il problema resta di non facile soluzione, ma l’aver individuato
un parametro di similitudine consente di utilizzare misure speri-
mentali o soluzioni numeriche, ricavati per una certa combinazione
dei parametri, per calcolare i risultati in condizioni diverse, rappre-
sentando i risultati di interesse in funzione dell’unico parametro �,
che è positivo nel caso supersonico e negativo in quello subsonico.

In particolare le forze aerodinamiche sono sempre date da:

* �

�
�

� ��� + �

�
�

�
��

��
��

La scala delle � non è modificata dalle trasformazioni (9.24) e
(9.25) , mentre la pressione è proporzionale, attraverso la relazione
linearizzata (9.8), alla velocità del primo ordine ��, che quindi è pro-
porzionale ad %. Nella resistenza compare anche una dipendenza
lineare da �. In altri termini:

* � %����� + � �%����
dove ���� e ���� sono funzioni, per ora arbitrarie, del solo parametro
di similitudine transonica. Passando ai coefficienti di portanza e
resistenza, si ottiene:

�� �
%

��
�

����� �� �
�%

��
�

����

Introducendo la relazione (9.25) per il cambio di scala %, si ot-
tiene infine:

�� � ��
�
�� � ����
�

��
����� �� � ��
�

�� � ����
�

��
����

Questi andamenti dei coefficienti aerodinamici devono raccor-
darsi con continuità con gli andamenti del regime subsonico e su-
personico. Nel caso supersonico, si è trovato che �� � ���, e ciò si
ritrova a patto che la funzione ���� assuma, per � � �, un anda-
mento � ���
�. Analogamente deve risultare ���� � ���
�. Il caso
subsonico corrisponde invece a � � ��; per il coefficiente di por-
tanza si ha ancora che deve essere ���� � ������
�; il coefficiente di
resistenza invece nel regime subsonico è nullo, e questo implica che
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� �
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�

Figura 9.4: Andamento qualitativo delle funzioni ���� (a sinistra) e
���� (a destra) al variare del parametro � di similitudine transonica.

la funzione ���� per � negativi debba andare a zero più velocemen-
te della potenza ���	. Si riesce quindi, a posteriori, a determinare
il limite di validità delle ipotesi di regime subsonico o supersonico,
attraverso il parametro significativo che è �, e non semplicemente
il valore del numero di Mach.

Anche se l’interpretazione di questi risultati deve tenere conto
del fatto che stiamo ragionando ad incidenza fissata (mentre un
aereo in volo cambia l’incidenza per volare a portanza fissata), la
brusca crescita del coefficiente di resistenza (il cosiddetto fenomeno
della drag rise) avvicinandosi dal lato subsonico al limite di � �

� trova riscontro nell’andamento asimmetrico della funzione ����.
Questo brusco aumento di resistenza è il fenomeno a cui è stato
dato il nome di barriera del suono, perché i piloti, nei primi tentativi
di superare la velocità del suono avevano l’impressione di urtare
contro una vera e propria barriera.

Ali a freccia

La brusca crescita della resistenza d’onda che caratterizza l’inizio
del regime transonico costituisce un rilevante problema di progetto
per i velivoli civili, che si trovano solitamente ad operare alla mas-
sima velocità possibile prima dell’insorgere di eccessiva resistenza.
Il metodo classico per poter aumentare la velocità di crociera senza
incorrere in eccessive penalizzazioni dovute alla resistenza d’onda
consiste nell’utilizzare ali dotate di un angolo di freccia �. Infatti,
almeno nel limite di semiala infinita, l’ala a freccia può essere stu-
diata separando i due problemi con la componente di �� normale
e parallela all’ala stessa, come si mostra in Figura 9.5. Il medesimo
valore del parametro di similitudine �, che va calcolato sulla base
del solo numero di Mach �� costruito con la componente di velocità
normale al bordo di attacco dell’ala, può quindi essere ottenuto con
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� �

�

�

��

Figura 9.5: Ala con angolo di freccia.

un �� più alto. Da semplici considerazioni trigoniometriche risulta
infatti:

�� ��� ��� �

L’ala a freccia causa però un costo più elevato in termini di resi-
stenza indotta; inoltre gli effetti tridimensionali sono rilevanti, spe-
cialmente in prossimità della mezzeria, dove possono aversi impor-
tanti fenomeni di separazione. In questa regione il profilo alare viene
progettato appositamente per evitare separazioni.
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Capitolo 10

La teoria dello strato limite
laminare

Quando il numero di Reynolds è elevato, gli effetti della
viscosità restano confinati in uno strato sottile (lo strato
limite) molto prossimo alla parete. Sulla base di que-
sta osservazione si riesce a costruire per il campo vi-
cino un problema differenziale semplificato rispetto alle
equazioni viscose complete, che deve essere opportuna-
mente accoppiato al problema lontano, descritto dalle
equazioni non viscose.
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10.1 Lo strato limite

Il comportamento di un fluido reale, cioè pochissimo viscoso, è pro-
fondamente diverso da quello di un fluido ideale, che abbiamo sem-
pre considerato sinora, per il quale la viscosità è nulla. Nelle equa-
zioni di Navier–Stokes i termini viscosi sono moltiplicati per un fat-
tore pari al reciproco del numero di Reynolds ��. Si potrebbe pensa-
re che, al crescere di questo parametro adimensionale, l’effetto dei
termini viscosi divenga sempre meno importante, fino a poter essere
trascurato nel limite di �� � �. In realtà se si cancellano sempli-
cemente i termini viscosi dalle equazioni di Navier–Stokes, l’ordine
delle equazioni ne risulta abbassato dal secondo al primo: le condi-
zioni al contorno (che nel caso viscoso comprendono anche quella di
adesione del fluido alla parete) vengono ad essere in soprannumero.

Le condizioni che non possono essere più soddisfatte nel limite
di numero di Reynolds infinito si recuperano in una regione mol-
to sottile prossima alla parete, caratterizzata da scale spaziali nella
direzione parallela alla parete molto diverse da quelle tipiche della
direzione normale. Queste due scale stanno fra di loro proprio in
un rapporto tale da rendere non più trascurabili i termini che in-
vece si pensava di poter trascurare: infatti all’interno dello strato
limite, che ha una scala spaziale molto piccola in direzione normale
alla parete, le derivate seconde delle variabili fluidodinamiche sono
elevate ed i termini viscosi, che sono dati da derivate seconde mol-
tiplicate per la viscosità, non sono trascurabili anche nel limite di
viscosità piccola.
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Il cambio (espansione) di coordinate

L’entità degli effetti viscosi è quantificata dal parametro numero di
Reynolds:

�� �
��

�

Nell’espressione del numero di Reynolds, occorre definire una
lunghezza ed una velocità tipiche del fenomeno in esame, e non
sempre tali lunghezza e velocità sono caratteristiche dell’intero cam-
po di moto.

Lo spessore Æ dello strato limite si determina ragionando sull’or-
dine di grandezza di alcuni termini delle equazioni del moto, e ri-
sulta legato alla scala � esterna del moto ed al numero di Reynolds,
secondo la relazione:

Æ �
��
��
�

Basta infatti considerare una equazione del tipo:

�
��

��
� � � � �

�

��

���

���

ed effettuare un cambio di coordinate consistente in una trasforma-
zione di scala generica della coordinata �, cioè:

� � 	
 (10.1)

L’equazione nella nuova variabile 
 diviene:

�
��

��
� � � � �

�

��

�

	�
���

�
 �

Il fattore di scala 	 che rende confrontabili i termini viscosi con
i termini a primo membro è quindi proprio il reciproco della radice
quadrata del numero di Reynolds:

	 �
��
��

(10.2)

10.2 Gli sviluppi interno ed esterno

Dopo aver introdotto il parametro piccolo 	 secondo la relazione
(10.2), rappresentiamo la soluzione in serie di Taylor rispetto ad
	. Occorre effettuare due sviluppi in serie, corrispondenti alle due
diverse scale � e Æ � 	� caratteristiche del moto. Il primo sviluppo
(lo sviluppo esterno) rappresenta la zona esterna del flusso, ed il
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secondo (sviluppo interno) la zona interna, ovvero lo strato limite.
Tali sviluppi dovranno soddisfare, oltre alle condizioni al contorno
del problema completo, opportune ulteriori condizioni nella regione
di interfaccia.

10.2.1 Lo sviluppo esterno

Poniamoci, senza perdere di generalità, nel caso bidimensionale,
con fluido incomprimibile, parete piana e asse � del sistema di coor-
dinate orientato parallelamente alla parete. Sviluppiamo la soluzio-
ne per la zona esterna come:

���� �� � �
���
� ��� �� � 	 �

���
� ��� �� � 	� �

���
� ��� �� � ���

���� �� � �
���
� ��� �� � 	 �

���
� ��� �� � 	� �

���
� ��� �� � � � � (10.3)

��� �� � 
���
� ��� �� � 	 

���
� ��� �� � 	� 

���
� ��� �� � � � �

Consideriamo poi le equazioni di Navier–Stokes, scritte diretta-
mente in forma adimensionale ed in componenti cartesiane:

���������
��������

�� � �� � �

�� � ��� � ��� � � �
�

��
���� � ����

�� � ��� � ��� � � �
�

��
���� � ����

(10.4)

e procediamo sostituendovi gli sviluppi esterni (10.3) per le variabili.
Raccogliamo insieme i termini dello stesso ordine in 	; eguagliando
i termini in 	� si ottiene:

�������
������

�
���
��� � �

���
��� � �

�
���
��� � �

���
� �

���
��� � �

���
� �

���
��� � 

���
��� � �

�
���
��� � �

���
� �

���
��� � �

���
� �

���
��� � 

���
��� � �

(10.5)

che non sono altro che le già note equazioni di Eulero, discusse
nel paragrafo �2.1. Ora però si può procedere oltre nello sviluppo;
eguagliando i termini in 	 si ottiene infatti il seguente sistema:
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�������
������
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���
� �

���
��� � �
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Eguagliando poi i termini in 	� si ottiene:

�������
������
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��� � �
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��� � �

�
���
��� � �
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� �
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��� � �
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���
���� � �
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����

Queste equazioni sono, al contrario delle precedenti, lineari e
del primo ordine; è diventato più complicato il termine noto, che
contiene termini provenienti dalla soluzione ai gradi inferiori.

Questi sistemi di equazioni (e tutti quelli che si potrebbero rica-
vare proseguendo nello sviluppo) necessitano naturalmente di con-
dizioni al contorno. Mentre la condizione all’infinito è la stessa delle
equazioni di Eulero, per poter dare le condizioni ad � � �, ovvero
all’interfaccia fra la zona esterna e lo strato limite, occorre prima
procedere all’altro sviluppo, quello interno.

10.2.2 Lo sviluppo interno

Operiamo anzitutto l’espansione di coordinate (10.1) nelle cambio
di variabili: equazioni complete di Navier–Stokes (10.4), giungendo
alla nuova formulazione in funzione delle coordinate � ed 
 :

�������
������

�� �
�

	
�� � �

�� � ��� �
�

	
��� � � � 	�

�
��� �

�

	�
�� �

�

�� � ��� �
�

	
��� �

�

	
� � 	�

�
��� �

�

	�
�� �

�

Analogamente a quanto fatto per la zona esterna con le relazioni
(10.3), sviluppiamo in serie la soluzione nella zona interna come:
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���� 
 � � �
���
� ��� 
 � � 	 �

���
� ��� 
 � � 	� �

���
� ��� 
 � � � � �

���� 
 � � �
���
� ��� 
 � � 	 �

���
� ��� 
 � � 	� �

���
� ��� 
 � � � � � (10.6)

��� 
 � � 
���
� ��� 
 � � 	 

���
� ��� 
 � � 	� 

���
� ��� 
 � � � � �

Ora sostituiamo questo sviluppo nelle equazioni del moto. Egua-
gliando fra loro i termini di ordine più elevato, cioè quelli in 	��, si
ottiene: ��������
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�
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��� � �

�
���
� �

���
��� � �

�
���
� �

���
��� � 

���
��� � �

Considerando la prima equazione, e ricordando che la condizio-
ne al contorno sul corpo è ����� ��� �� � �, si ricava subito che in tutta

la zona interna è ����� � ���� � �. Di conseguenza la seconda equa-
zione non fornisce alcuna informazione aggiuntiva, mentre la terza
afferma che ������ � �, ovvero nella zona interna la pressione ���� è
costante lungo la coordinata 
 .

Per i termini che moltiplicano 	� si ha invece:
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(10.7)

Tali equazioni possono semplificarsi tenendo conto dei risultati
precedenti (in particolare ����� � �), diventando semplicemente:��������
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���
��� � 

���
��� � �
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��� �


���
��� � �

(10.8)

Notiamo che sono presenti termini di derivata seconda: l’equa-
zione differenziale è del secondo ordine, e si possono assegnare con-
dizioni al contorno di adesione alle pareti. Inoltre si vede subito che
anche ���� è costante con la coordinata 
 .
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Per i termini proporzionali ad 	 si ottiene infine:
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in cui si vede che ���� è il primo termine dello sviluppo della pressio-
ne a non essere costante lungo 
 .

10.2.3 Le condizioni all’interfaccia

Dopo aver ricavato le equazioni per gli sviluppi interno ed esterno,
occorre ora imporre che essi si raccordino con continuità l’uno con
l’altro. Deve infatti esistere una regione (caratterizzata da valori pic-
coli di � ma valori grandi di 
 ) in cui gli sviluppi sono entrambi validi
e rappresentano la stessa funzione. Occorre quindi considerare il
limite dei due sviluppi in serie quando ���� ma in modo tale che
� � � e contemporaneamente 
 ��. Questa condizione è possibile
grazie alle due relazioni (10.1) e (10.2) che legano le due coordinate
� ed 
 attraverso il numero di Reynolds.

Consideriamo, a titolo di esempio, la sola componente longitu-
dinale � della velocità (risultati analoghi varranno per � e ). Nella
zona di raccordo deve essere:

�
���
� ��� 
 � � 	�

���
� ��� 
 � � � � � � �

���
� ��� �� � 	�

���
� ��� �� � � � �

Portando tutto nella stessa variabile 
 si ha:

�
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� ��� 
 � � 	�

���
� ��� 
 � � � � � � �

���
� ��� 	
 � � 	�

���
� ��� 	
 � � � � �

e sviluppando in serie di Taylor rispetto al parametro piccolo � � 	

la soluzione esterna si ottiene infine:

�
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� ��� 
 � � 	�
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� ��� 
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������ �� � � � �

Eguagliando i termini in 	� si ottiene la condizione di interfaccia:

��	
���

�
�
���
� ��� 
 �� ����� ��� ��

�
� � (10.9)
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�� 

�

��������������
������� �������

	�	���

Figura 10.1: Risoluzione in sequenza delle equazioni dello strato
limite: problema interno di ordine ��� e problema esterno di ordine
�.

Questa condizione richiede che il valore a zero del termine zero
della soluzione esterna coincida con il valore all’infinito del termine
zero della soluzione interna.

Eguagliando i termini di ordine 1 in 	 si ottiene invece la condi-
zione non banale:

��	
���

�
�
���
� ��� 
 �� 
 ���������� �� � ����� ��� ��

�
� � (10.10)

nella quale i singoli addendi possono anche essere infiniti, ma la
somma deve andare a zero.

Proseguendo nell’eguaglianza dei termini di potenze superiori di
	, è possibile assegnare tutte le condizioni all’interfaccia per lo svi-
luppo troncato ad un numero qualsiasi di termini. Dall’uguaglianza
dei termini di ordine due si vede ad esempio che deve essere:

��	
���

	
�
���
� ��� 
 �� 


�



�
���
������� ��� 
 ���������� ��� ����� ��� ��



� �

10.2.4 La risoluzione in sequenza

Il problema completo consiste dunque, oltre ai due sviluppi inter-
no ed esterno troncati all’ordine desiderato e alle usuali condizioni
alla parete (
 � �) e all’infinito (� ��), anche delle opportune con-
dizioni all’interfaccia. In linea di principio tutte le equazioni sono
accoppiate, e lo sviluppo sarebbe più complicato che la soluzione
del sistema di partenza. Fortunatamente però la soluzione delle
equazioni può essere impostata in maniera sequenziale.

La procedura sequenziale di soluzione è schematizzata nella Fi-
gura 10.1. Essa prende le mosse dal temine �� della soluzione in-
terna: ����� ��� 
 � � �. Per la condizione di interfaccia (10.9) applicata
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a �, ciò significa che deve essere ����� ��� �� � �, che è la condizione al-
la parete finora utilizzata per risolvere le equazioni di Eulero, e che
trova qui la sua giustificazione. Con questa condizione, le equazio-
ni di Eulero permettono di ricavare la soluzione esterna di ordine
zero, cioè ����� ��� ��, ����� ��� �� e ���� ��� ��. Tale soluzione, ancora tra-
mite la condizione all’interfaccia (10.9), fornisce le due condizioni
per ���� ����� � 

���
� ��� �� e ����� ����� � �

���
� ��� ��.

A questo punto, ci sono condizioni al contorno sufficienti per po-
ter risolvere le equazioni (10.8), che costituiscono un sistema di due
equazioni nelle due incognite ����� e ����� . Tali equazioni si chiamano
anche equazioni dello strato limite di ordine zero, e costituiscono il
primo set non banale di equazioni interne. Le condizioni al contorno
(rispetto alla direzione �) per queste equazioni sono:

�
���
� ��� �� �� � �

�
���
� ��� �� �� � �

�
���
� ��� ���� � �

���
� ��� �� ��


���
� ��� ���� � 

���
� ��� �� ��

Una volta risolte le equazioni dello strato limite all’ordine zero,
si torna alle condizioni di accoppiamento all’ordine successivo, cioè
le (10.10), per ricavare una condizione al contorno per ����� ��� ��, che
risulta uguale non al valore all’infinito del corrispondente termine
interno, ma all’opportuno limite lı̀ indicato. Da questo punto la
procedura si può ripetere in modo sequenziale.

La soluzione avviene quindi passando dalla zona interna alla zo-
na esterna la componente �, e da quella esterna a quella interna � e
, ed iterando fino all’ordine desiderato la procedura sequenziale ora
descritta. Nella pratica, è abbastanza frequente che occorra giunge-
re fino alla soluzione del problema esterno al primo ordine, ovvero
modificando la condizione al contorno per � nel problema esterno in
modo da tenere in conto la modifica del flusso esterno indotta dalla
presenza dello strato limite.

Come osservazione conclusiva, si nota che, almeno fino a questo
ordine dello sviluppo, le equazioni sono valide anche per pareti (non
troppo) curve, cioè con un raggio di curvatura di ordine � e non Æ,
come tipicamente avviene in un profilo alare. Si può vedere infatti,
scrivendo le equazioni anche con i termini contenenti la curvatura,
che le equazioni di ordine zero dello strato limite si presentano inal-
terate, e gli effetti della curvatura si iniziano a vedere solo in quelle
di ordine uno.
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10.2.5 Lo strato limite all’ordine zero

Riguardo al sistema (10.8) di equazioni all’ordine zero, di cui ci oc-
cuperemo nel seguito del Capitolo, si può fare una prima semplice
ma fondamentale osservazione, sottolineando la mancanza, in ta-
li equazioni, del parametro numero di Reynolds. Ciò significa che,
una volta che il numero di Reynolds è sufficientemente grande per
dare significato ad uno sviluppo in serie di potenze di 	, la soluzione
è valida per ogni ��, e questo costituisce un grosso vantaggio.

Il tipo di soluzioni dipende solo da ����� ��� �� �� e ���� ��� �� ��, che
derivano dalla soluzione del problema esterno all’ordine zero. Tali
quantità sono inoltre non indipendenti, ma legate fra di loro dalla
relazione di Bernoulli. Scrivendola nella più generale forma insta-
zionaria (2.13), si ha:

�

�
��

��
� � �

� �




�
� �

Scambiando poi l’ordine delle derivate spaziali e temporali, pro-
iettando in direzione � ed indicando esplicitamente che si tratta
della soluzione esterna di ordine zero, si ottiene:

�
���
��� � �

���
� �

���
��� � 

���
��� � �

(In due dimensioni, questa relazione si può ricavare anche scri-
vendo le equazioni esterne di ordine zero alla parete, dove � �
�.)

La pressione può quindi essere eliminata dalle equazioni, ed il
sistema si riduce alla forma seguente, in cui sono stati omessi i
pedici, e si è indicata per comodità con la lettera minuscola � la
coordinata 
 normale alla parete:��

�
�� � �� � �

�� � ��� � ��� � ��� � �
���
� � �����

���
�

(10.11)

A tale sistema, la cui seconda equazione è non lineare, va as-
sociato un set di condizioni al contorno, in cui non compare più
esplicitamente la pressione:

���� �� �� � �

���� �� �� � �

���� ���� � ������� ��

Per la soluzione del sistema occorrono anche delle condizioni
iniziali; per poter definire quali condizioni iniziali sono necessarie
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perché il problema sia ben posto, occorre studiare meglio la natura
del problema e le caratteristiche del dominio di dipendenza, come
verrà fatto nel seguito.

10.3 Il caso temporale (lineare)

Il sistema (10.11) assume un aspetto più semplice quando le tre
variabili indipendenti �� �� � si riducono a due: ciò si può verificare
nel caso stazionario, oppure nel caso indipendente dalla coordinata
�, che consiste nel considerare una legge di moto instazionaria ma
una parete indefinitamente estesa nella direzione �. Quest’ultimo
caso, che diremo per brevità caso temporale, è interessante perché
schematizza in modo generale moti su scale di tempo abbastanza
piccole da non risentire dell’esistenza di un bordo di attacco.

Nel problema temporale, l’equazione di continuità si limita ad
affermare che la componente normale della velocità, essendo nulla
alla parete ed avendo derivata rispetto ad � nulla, resta identica-
mente nulla all’interno di tutto lo strato limite. Tenuto conto di
questo risultato, il problema temporale dello strato limite consiste
nel determinare le soluzioni dell’equazione:

�� � ��� � �
���
� (10.12)

da risolversi con opportune condizioni al contorno. Si noti che sono
spariti i termini non lineari.

L’equazione differenziale trovata è l’equazione del calore (o della
diffusione), ed è di tipo parabolico. Un’equazione parabolica si può
considerare come caso limite di una equazione iperbolica in cui le
direzioni caratteristiche divengono coincidenti ed opposte, ed il do-
minio di dipendenza si estende a tutto un semipiano. Come si vedrà
in seguito, le condizioni al contorno che assicurano che il problema
è ben posto consistono in una condizione iniziale assegnata per tut-
te le �, e in tre condizioni a due quote � per tutti i valori di �. Nel
caso specifico, si impone di solito:

���� �� � �����

���� �� � �

���� �� � �

������ � �������

Il problema temporale è particolarmente semplice e significativo
per il fatto che è lineare. Per la sua risoluzione si possono allo-
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ra usare tutte le tecniche risolutive già utilizzate per l’equazione di
Laplace.

10.3.1 Soluzione per separazione delle variabili

Un primo tentativo per trovare soluzioni dell’equazione (10.12) con-
siste nel tentare la strada della separazione delle variabili. Si sup-
pone cioè che esistano soluzioni del tipo:

���� ��� ������� � � ��� ����
Se la soluzione può essere espressa in questa forma, l’equazio-

ne dello strato limite (10.12) diviene, derivando e dividendo per il
prodotto ��:

� �

�
� �

��

�
� �

Perché ciò sia possibile, i due addendi, funzioni il primo solo di
� ed il secondo solo di �, devono necessariamente essere costanti.
Tali costanti, inoltre, sono legate dalla relazione data dall’equazione
stessa. Quindi:

� �

�
� ��

���

�
� �

Con ragionamenti analoghi a quelli utilizzati nel paragrafo �4.1 si
ricava che la soluzione generale dell’equazione dello strato limite nel
caso temporale è esprimibile come combinazione lineare di soluzioni
del tipo:

���� ��� ������� � �	���
�
	� (10.13)

dove, in dipendenza dal tipo di condizioni al contorno, l’esponente �
oppure

�
� nelle soluzioni (10.13) saranno immaginari puri. Il segno

dell’esponente viene determinato in modo che la funzione � � ����
vada a zero quando � � �. Valutando la soluzione per � � � si
ottiene la velocità esterna compatibile:

�������� � �����	�

Condizioni per t=0: problema di valori iniziali

Sia ora nota la condizione al contorno ���� �� � ����� sulla retta
� � � per ��  �  ��. La soluzione generale sarà una combina-
zione lineare di singole soluzioni del tipo (10.13), pesate attraverso
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opportuni coefficienti � funzioni del parametro �. Occorre però con-
siderare solo quelle particolari soluzioni che non vadano all’infinito
quando � � ��. Si considerino quindi solo i termini con � � ���
con � reale e quindi

�
� immaginario puro; posto

�
� � ��, si ottiene:

���� ��� ������� �
���
��

� �����

� ���
� ��

da cui si nota come la soluzione ha un andamento che decade nel
tempo secondo una legge esponenziale.

I coefficienti � ���, funzioni del parametro reale �, si valutano
utilizzando l’informazione della condizione al contorno:

������ ������� �
���
��

� �����
� ��

Tale relazione, che è una trasformata di Fourier, può essere in-
vertita per esprimere i coefficienti in funzione della condizione al
contorno:

� ��� �
�


!

���
��

�
������ �������


���
� ��

e questi coefficienti, inseriti nell’espressione della soluzione, per-
mettono di valutarla in forma chiusa.

Condizioni per y=0: il secondo problema di Stokes

Consideriamo ora il caso in cui la condizione è del tipo ���� �� � �����,
cioè assegnata sulla parete ad � � � (oltre che all’infinito, dove la ve-
locità deve coincidere con la velocità esterna), per ��  �  ��. La
soluzione generale sarà una combinazione lineare di singole soluzio-
ni del tipo (10.13), pesate attraverso opportuni coefficienti � funzio-
ni del parametro �. Occorre però considerare solo quelle soluzioni
che non divergano quando � � ��, da cui segue che l’esponente
� deve essere immaginario puro. Posto allora � � �� con � reale, la
soluzione è:

���� ��� ������� �
���
��

� �����
���
�
�
� ��

dove, per avere coerenza con le condizioni all’infinito, si è posto
il segno negativo alla radice, intendendo tale radice definita come
quella con parte reale positiva.
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I coefficienti � ���, funzioni del parametro reale �, si valutano
utilizzando l’informazione della condizione al contorno:

������ ������� �
���
��

� �����
� ��

Tale relazione, che è una trasformata di Fourier, può essere in-
vertita per esprimere i coefficienti in funzione della condizione al
contorno:

� ��� �
�


!

���
��

�
������ �������


���
� ��

e questi coefficienti, inseriti nell’espressione della soluzione, per-
mettono di valutarla in forma chiusa.

Strato limite su parete in moto armonico

Un esempio significativo che ricade all’interno di questa categoria è
costituito dallo strato limite che si sviluppa su una parete in mo-
vimento con una legge temporale nota. Per esempio il caso, noto
anche come secondo problema di Stokes, di una parete che oscilla
con legge temporale data da ���� �� � ������� � � ������, ha soluzione
data da:

���� �� � ��
�
��
�
�
���
�

�
(10.14)

Dal momento che l’equazione e la condizione al contorno sono
lineari, questa soluzione può essere utilizzata per costruire per so-
vrapposizione la soluzione corrispondente ad un arbitrario movi-
mento periodico della parete.

Osservando l’esponenziale in �, si può ottenere una stima del-
l’ordine di grandezza della distanza Æ dalla parete a cui il moto del
fluido si riduce a zero. Scegliendo per Æ quella quota in cui l’espo-
nente diviene �� e la funzione esponenziale si riduce quindi a circa
il 35% del suo valore per � � �, si ha:

Æ 	 ��
�

ovvero diminuisce all’aumentare della frequenza di oscillazione. Per
determinare tale distanza in termini dimensionali, si introducono
una lunghezzza ���� ed una velocità � ��� di riferimento; indican-
do con il suffisso �"� le grandezze dimensionali, per cui #��� è la
frequenza di oscillazione della parete, si ha:
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� �
����� ���

����
� � �

�
����� ���

�

����

����
� � � #���

����

� ���

Sostituendo nella soluzione (10.14), si ottiene:

���������� ����� � ��
�
���

���������
�
����������

�
Lo spessore tipico Æ��� risulta quindi dato da:

Æ��� �

�
�

#���

in cui la lunghezza e la velocità di riferimento sono scomparse,
dato che il problema è indefinito e non ammette scale particolari.
Lo spessore dello strato di Stokes risulta quindi determinato, ol-
tre che dalla viscosità cinematica del fluido, solo dalla frequenza
dell’oscillazione, e si riduce al crescere di questa.

10.3.2 Soluzioni simili: il primo problema di Stokes

Per trovare soluzioni della (10.12) si può anche tentare un cambio
di variabili del tipo:

$ �
��
�
� % � �

per cui le derivate si trasformano nel modo seguente:

�� �
��

�%

�%

��
�
��

�$

�$

��
� �� �

$


%
��� ��� �

�

%
���

(Si può in modo generale condurre il ragionamento per un ge-
nerico cambio di variabili $ � �&'���, dove '��� è una funzione da
determinare. Per questa via quando '��� � ���� si riottiene il caso
discusso nel paragrafo �10.3.1, mentre si vede che si possono avere
altre soluzioni solo quando '��� �

�
�).

L’equazione nelle nuove variabili % ed $, dopo aver moltiplicato
per % , diviene:

%�� � $


�� � ���

e se ne possono cercare soluzioni in variabili separabili, che abbiano
cioè la forma:

��%� $� � � �% ���$�

L’equazione diviene, derivando e dividendo tutto per il prodotto
��:
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%� �

�
� $&
�

� ����

�
� �

in cui i due addendi, funzioni il primo solo di % ed il secondo solo
di $, devono essere costanti. Tali costanti inoltre sono legate dal-
la relazione data dall’equazione stessa. Quindi si trovano le due
equazioni differenziali ordinarie:

%� �

�
� ��

$&
 �� ����

�
� �

L’equazione per � è piuttosto semplice, e (come già visto nel
Capitolo 4) ha integrale dato da:

� � %� (10.15)

Più complessa è l’integrazione della seconda equazione:

��� �
$



�� � �� (10.16)

Si tratta di una equazione differenziale lineare del secondo ordi-
ne, nota come equazione di Hermite. Essa assume soluzioni par-
ticolarmente semplici quando la costante � è un numero intero o
la metà di un numero intero. Le soluzioni corrispondenti ai diver-
si valori di � formano un set di funzioni ortogonali, e sono tutte
le derivate e tutti gli integrali della soluzione base costituita dalla
funzione gaussiana:

��$� � ���
�� (10.17)

Non è difficile verificare che le derivate prima e seconda di questa
soluzione base soddisfano identicamente l’equazione (10.16) quan-
do � � ��&
. Derivando poi una volta l’equazione di Hermite si vede
che anche la derivata prima della soluzione (10.17) è soluzione della
stessa equazione, in cui però la costante � valga ��&
 � �&
 � ��.
Infatti l’equazione derivata una volta è:

���� �
$



��� �

�



�� � ��



��

che può scriversi anche

������ �
$



����� �

�
��



� �




�
��

che è ancora una equazione di Hermite per la funzione �� con � �
��.
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In generale si può quindi affermare che la derivata �-sima della
funzione (10.17) sarà soluzione dell’equazione (10.16) di Hermite
con � � ��&
 � �&
. Lo stesso risultato vale inoltre per gli integrali
�-simi della gaussiana (10.17), che sono soluzioni dell’equazione di
Hermite con � � ��&
 � �&
� � ( �. Gli integrali della gaussiana
però non si annullano all’infinito.

Indichiamo allora con )��$� le derivate �-sime della funzione
���

�� quando � ( �, cioè:

)��$� �
��

�$�
���

��

Abbiamo cosı̀ individuato una famiglia di soluzioni simili dell’e-
quazione (10.12) dello strato limite temporale. Combinando le so-
luzioni )��$� con l’integrale (10.15) dell’altra equazione differenziale
ordinaria, tali soluzioni in funzione delle variabili indipendenti � ed
� sono date da:

����� �� � �
�������)�

�
��
�

�
(10.18)

La formula ha senso anche per �  �, se la funzione )� viene
definita per � negativo come �� volte l’integrale della soluzione base
(10.17); ad esempio:

)���$� �
� �

�
���

���

La soluzione per il caso � � � (e quindi � � ��&
) assume la
forma:

����� �� �
��
�
���

��� (10.19)

La soluzione che si ottiene per � � �� ed � � � risulta parti-
colarmente interessante, in quanto non contiene il tempo a fattore
dell’esponenziale. Essa rappresenta la soluzione del problema di
una parete che al tempo � � � subisce un avviamento impulsivo;
questo caso prende anche il nome di primo problema di Stokes.

������ �� � )��

�
��
�

�
�

�
�
��

�

���
���

Il valore di ��� per � � � risulta uguale a ��!, e l’integrale a
secondo membro è, a meno della normalizzazione, la funzione degli
errori erf���, definita come:
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erf��� �

�
!

��
�

���
�
�

Se si vuole normalizzare la soluzione in modo che la velocità sia
unitaria alla parete, la soluzione si scrive direttamente attraverso la
funzione complementare degli errori:

erfc��� � �� erf��� �

�
!

��
�

���
�
�

come:

������ �� � erfc
�
�



�
�

�

La funzione )�� consente invece di costruire la soluzione del
problema di una parete che, al tempo � � �, si metta in moto con
accelerazione costante.

10.3.3 Soluzione con la funzione di Green: dominio di dipen-
denza

Grazie alla linearità del problema, in maniera analoga al ragiona-
mento svolto nel paragrafo �4.5 per l’equazione di Laplace si può
determinare una funzione di Green 
 � 
��� ��� �� ��� per il problema
dello strato limite temporale. Questo permette di trarre informazioni
sul tipo di dominio di dipendenza dell’equazione, e tali conclusioni
risulteranno, come si vedrà in seguito, valide anche per il caso non
lineare.

Il problema aggiunto dello strato limite temporale si costruisce
moltiplicando l’equazione:

�� � ��� � *��� ��

(scritta per generalità con un termine noto *��� ��) per una funzione

, supposta per ora generica:��


 ��� � ���� �� �� �
��

* �� ��

Si deve ora integrare nello spazio �� �, fra gli estremi �� e �� e fra
gli estremi �� e �� , utilizzando un’integrazione per parti che sposti le
derivate applicate alla funzione � sulla funzione 
. Supponendo per
semplictà nullo il termine noto *, si ottiene:
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�
�
�� ��

����
��

��

�
�

�
�� � 
��� ��
����
��

��

�
��

�
� � 
���� �� �� � �

I primi due addendi sono da calcolarsi esclusivamente sul con-
torno, mentre il terzo va valutato all’interno del dominio di integra-
zione.

Ora si può scegliere la funzione 
 come soluzione dell’equazione
aggiunta avente una funzione delta di Dirac a termine noto, in modo
che il calcolo dell’integrale di superficie nell’espressione precedente
fornisca come risultato la funzione �:

�
� � 
�� � Æ��� ���Æ�� � ��� (10.20)

In questo modo l’integrale di superficie fornisce direttamente la
soluzione in un generico punto interno ����� ���, grazie alla proprietà
integrale della funzione Æ. Si noti però che, mentre per il problema
di Laplace l’equazione aggiunta è ancora un’equazione di Laplace
(si dice infatti che il problema di Laplace è autoaggiunto), qui l’e-
quazione aggiunta ora scritta differisce dall’equazione di partenza,
e quindi il problema non è autoaggiunto.

L’equazione aggiunta (10.20) è però di semplice soluzione, in
quanto differisce dall’equazione di partenza solo perché ha � cam-
biato in ��. Le sue soluzioni allora si determinano cambiando � in ��
nelle soluzioni simili del tipo (10.19), già determinate nel paragra-
fo �10.3.2. Soluzioni di questo tipo presentano effettivamente una
singolarità nell’origine del piano �� �, e convergono quando �� ��.

Consideriamo allora una funzione cosı̀ definita:


��� �� �
��
�

�����
����� per �  �

� per � ( �

ed esaminiamone il tipo di singolarità. Tranne che nell’origine del
piano, tale funzione va con continuità a zero passando dal semipia-
no �  � al semipiano � ( �. Integrando l’equazione aggiunta lungo
un percorso a lati rettilinei e paralleli agli assi coordinati �� � che
contenga l’origine, si ottiene:

��
�
� � 
��� �� �� �

� ��

��

�
��� � ��� 
���� ��� ���
� ��

��

�
���� �� �� 
���� ���� ��

Per la definizione della funzione 
, che è nulla per tutti i � ( �, si
ha 
��� � �� � � e quindi anche il suo integrale è identicamente nullo.
Inoltre:
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�
� ��

��


���� �� �� � �
� ��

��

�����
��

���� ��

Se �� ed �� tendono all’infinito rispettivamente negativo e posi-
tivo, questo integrale diviene quello della funzione degli errori, che
vale:

� ��

��
���

�� � � 

�
!

Quando �� ed �� tendono all’infinito, infine, i due integrali da
calcolarsi lungo i lati paralleli all’asse � tendono a zero in maniera
esponenziale. Di conseguenza il fattore normalizzante perché l’in-
tegrale della funzione di Green abbia valore unitario è ��&
�!, e
conduce alla seguente espressione per 
:


��� �� �
��
�
��


�
!

�����
����� per �  �

� per � ( �

Questa funzione di Green permette dunque di esprimere la velo-
cità ����� ��� in un punto interno al dominio di calcolo, in funzione
della velocità � e della sua derivata �� da conoscersi solamente sul
contorno.

Dal punto di vista del dominio di dipendenza, per poter scrivere
la soluzione in un punto occorre conoscere la sola � sul lato pa-
rallelo all’asse � a � � ��, cioè è necessaria una condizione iniziale,
mentre sui due lati paralleli all’asse � occorre conoscere sia � che ��,
cioè sono necessarie due condizioni al contorno per ogni lato. Il do-
minio di dipendenza è del tipo �  ��. Si ha quindi un problema ben
posto quando si assegna una condizione sul contorno di un dominio
aperto a C nel semipiano �  ��, come mostrato schematicamente in
Figura 10.2.

Osserviamo inoltre, in analogia a quanto visto per l’equazione
di Laplace, che su ogni lato parallelo all’asse � occorrono due con-
dizioni, sulla funzione incognita e sulla sua derivata, che però non
sono indipendenti fra loro. Come per Laplace, allora, si può utilizza-
re una diversa funzione di Green che abbia l’ulteriore caratteristica
di annullare il coefficiente di una delle due funzioni (si veda il pa-
ragrafo �4.5.2), oppure scrivere un’equazione integrale aggiuntiva al
contorno, e risolverla per via numerica (come descritto nel paragrafo
�4.8.1).
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���

�

Figura 10.2: Le equazioni dello strato limite temporale richiedono
condizioni su un dominio aperto a forma di C

10.4 Il caso stazionario (non lineare)

Dopo aver trattato i casi lineari, utili sia in quanto per sé interessan-
ti sia per le conclusioni generali che consentono di trarre a riguardo
del dominio di dipendenza, occorre ora affrontare il caso staziona-
rio, che non è lineare e non permette quindi l’utilizzo di tutte quelle
tecniche di analisi (con, alla base, la sovrapposizione degli effetti)
che sono state utilizzate nei paragrafi precedenti.

Le equazioni del moto, in questo caso, si scrivono come:��
�
�� � �� � �

��� � ��� � ��� � ������

(10.21)

da risolversi con le condizioni al contorno:

���� �� � �� ���� �� � �� ������ � ������� (10.22)

e con una opportuna condizione iniziale, del tipo:

���� �� � �����

10.4.1 Le equazioni con la funzione di corrente

Una prima possibilità di semplificazione consiste nell’eliminare una
funzione incognita e l’equazione di continuità, grazie all’introduzio-
ne della funzione di corrente +. Essa infatti è definita in modo da
soddisfare automaticamente l’equazione di continuità, ovvero è tale
che +� � � e +� � ��. L’unica equazione da risolvere è:
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+�+�� � +�+�� � +��� � ������ (10.23)

L’equazione è del terzo ordine, e questo rende evidente il fatto
che occorrono tre condizioni al contorno in � anche per il sistema
(10.21). Le tre condizioni al contorno (10.22) in termini di funzione
di corrente si scrivono:

+���� �� � �� +���� �� � �� +������ � ����� (10.24)

Questa forma delle equazioni dello strato limite risulta spesso
utile in pratica, ad esempio quando si voglia affrontare una loro
soluzione numerica.

10.4.2 Le equazioni nella forma di von Mises

Ulteriori semplificazioni (ed effetti benefici in termini di stabilità dal
punto di vista delle applicazioni numeriche) si possono ancora otte-
nere effettuando un secondo cambio di variabili, in cui la funzione
di corrente + compaia come variabile indipendente anziché come
variabile dipendente, ovvero sia � � ���� +�.

Effettuiamo allora la sostituzione di variabili (che prende il nome
di sostituzione di von Mises):

, � �� 
 � +

per cui le derivate si trasformano nel modo seguente:

�� � ��
�,

��
� ��

�


��
� �� � ��� � �� � ��

�,

��
� ��

�


��
� ���

Sostituendo nella seconda delle (10.21) si ottiene:

��� � � ���� �� � ������

che può anche scriversi, moltiplicando per due e tornando ad indi-
care le variabili come � e + anziché come , e 
 , come:

�
��
�
�
� �

�
��
�
��

�
�
��
�

�
�

(10.25)

L’equazione nella forma di von Mises mette in evidenza che il
problema differenziale è del secondo ordine come nel caso tempo-
rale: la componente � non compare più nelle equazioni, e la con-
dizione al contorno per � nel problema originale viene soddisfatta
implicitamente.
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Esiste inoltre una somiglianza molto stretta fra l’equazione di
von Mises (10.25) e l’equazione del calore, ovvero con il problema
(10.12) dello strato limite temporale, cui l’equazione di von Mises
si ricondurrebbe se non fosse per il coefficiente variabile � davanti
alla derivata seconda. Ciò significa che le proprietà in piccolo del-
l’equazione dello strato limite stazionario e delle sue soluzioni sono
simili a quelle dell’equazione del calore, o dello strato limite tem-
porale. Il coefficiente variabile � però può cambiare segno (si noti
che, fisicamente, un cambio di segno di � si ha quando si verifica la
separazione dello strato limite).

La stabilità numerica

Le soluzioni dell’equazione (10.12) dello strato limite temporale sono
del tipo (10.13). In questo contesto, non è difficile vedere che quegli
� che garantiscono la stabilità per un certo segno di � provocano l’in-
stabilità della soluzione quando � cambia segno. Mentre nel caso
temporale il carattere parabolico dell’equazione fornisce l’informa-
zione relativamente banale che i disturbi si propagano in avanti nel
tempo, nel caso spaziale, a seconda del segno locale di �, i distur-
bi si propagano a monte oppure a valle. Cambia di conseguenza il
dominio di dipendenza della soluzione, e nel caso in cui la � cambia
di segno nel campo di moto può essere necessario assegnare condi-
zioni al contorno a monte o a valle a seconda del segno locale della
�.

La forma di von Mises delle equazioni dello strato limite presen-
ta un’ulteriore vantaggio, che diviene importante quando si è in-
teressati alla soluzione numerica delle equazioni discretizzate. Per
un’equazione del tipo:

�� � -���

esiste un limite di stabilità, che lega il coefficiente - ai passi �� e
�� di discretizzazione nelle direzioni � ed �:

-��

���
 

�




Nel caso delle equazioni dello strato limite stazionario nella for-
ma canonica, esse sono del tipo:

�� �
�

�
��� � � � �

e quindi il coefficiente - risulta proporzionale al reciproco di �: que-
sto pone certamente problemi di stabilità nella regione prossima alla
parete, dove � assume valori piccoli.
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Quando invece si considerano le equazioni nella forma (10.25) di
von Mises, il coefficiente - è proporzionale ad �, e non si riscontrano
di conseguenza particolari problemi di stabilità.

10.5 Le soluzioni simili di Falkner-Skan

L’equazione (10.23) per lo strato limite stazionario, scritta in ter-
mini di funzione di corrente, non è lineare e quindi non si posso-
no sovrapporre soluzioni elementari, ma se ne possono nondime-
no cercare soluzioni semplici. A tale scopo, si effettui il cambio di
variabili:

$ �
�

'���

in cui '��� è una funzione da determinare in modo che esistano
soluzioni del tipo:

���� $� � � ������$� (10.26)

Tali soluzioni, se esistono, prendono il nome di soluzioni simili,
e sono una generalizzazione di quelle ottenibili per separazione di
variabili. Il nome deriva dal fatto che soluzioni di questa forma
presentano profili di velocità che si riducono l’uno all’altro mediante
un cambiamento di scala nelle coordinate � ed �. Si operi dapprima
il cambio di variabili, con il quale le derivate si trasformano secondo
le:

�

��
�

�

�,
� $
'
'�
�

�$
�

�

��
�

�

'

�

�$
(10.27)

L’equazione (10.23) diviene:

�

'�
+�
�

�$

�
+� � $

'
'�+�


�
�
+� � $

'
'�+�

 �

'�
+�� �

�

'�
+��� � ������

Utilizzando nuovamente la lettera �, e semplificando due adden-
di uguali ed opposti, si ha:

�

'
+�

�

'

�

�$

�
+� � '

�$
'
+�

�
�
�
+� � '

�$
'
+�

�
�

'�
+�� �

�

'�
+��� � ������

ovvero, riarrangiando i vari termini e moltiplicando per '�:

'+�+�� � '�+�� � '+�+�� � +��� � '
�������
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Si faccia ora l’ipotesi che le soluzioni abbiano la forma (10.26), il
che si traduce nella condizione per la + �

�
� "�:

+��� $� � � ���'�����$�

Sostituendo si ottiene:

�'��� ��'���� � '� ��'����� � ' ��'��� ��'���� � �'���� � '�������

Dopo aver ulteriormente riarrangiato l’equazione, si può moltipli-
carla per un fattore che renda indipendente da � uno degli addendi.
Scegliendo per esempio quello con la derivata di grado massimo, si
divide per '� :

� �'���� � ' ��'������ � ���� � '���
�
����

Le condizioni al contorno di aderenza (10.24) divengono ���� �
����� � � alla parete, mentre fuori dallo strato limite deve essere
� ������$� � ����� quando $ � �. Ciò significa che ���$� deve ten-
dere ad una costante, per esempio unitaria, e di conseguenza si ha
� ��� � �����. Tenendo conto di questo ulteriore vincolo, l’equazione
diviene:

'�����

�
��� � �


� ' �'�������� � ����

Perché ciò sia possibile, devono contemporaneamente essere co-
stanti i due raggruppamenti funzioni di �. Dette -� e -� due costanti,
devono allora essere soddisfatte le due relazioni:

'�
"��
"�

� -� (10.28a)

'
"�'���

"�
� -� (10.28b)

Queste due equazioni differenziali possono essere verificate con-
temporaneamente solo per particolari espressioni della velocità �����.
Se però ciò avviene, si può sfruttare il fatto che la variabile � non
compare esplicitamente nei coefficienti. Una nuova equazione si
può ottenere sottraendo uno al rapporto fra la (10.28b) e la (10.28a),
e denominando -� la nuova costante:

-�
-�
� � � -� �

''���
'�����

�
��
'

"'

"��

E’ ora possibile utilizzare la tecnica di separazione delle variabili
per integrare quest’ultima equazione, ricavando per la funzione '���
l’espressione:
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'��� � -��
��
� ���

Tale espressione per '���, sostituita nella relazione (10.28a), per-
mette infine di integrare l’equazione differenziale:

-���
���
�

"��
"�

� -�

e ricavare cosı̀ la velocità esterna nella forma:

-��

-� � �

������
� � -��� -	

Occorre poi ricordare il caso particolare di 
-� � � � �, che forni-
sce l’integrale ����� � -��� -	.

Tutte le costanti moltiplicative che compaiono nell’espressione
precedente, al contrario dell’esponente, possono ora essere assor-
bite in un’unica costante, che si può inoltre rendere unitaria con
un’adeguata adimensionalizzazione.

Si conclude quindi che soluzioni simili dell’equazione (10.23) del-
lo strato limite stazionario, cioè soluzioni del tipo (10.26), esistono
solo quando la velocità esterna varia secondo una legge del tipo:

����� 	 ��� ���� (10.29)

cioè proporzionale ad una potenza di �.
Il caso particolare sopra ricordato corrisponde ad � � �, e

la velocità esterna deve di conseguenza variare secondo la legge
����� � �

������.
Restano ora da determinare, in funzione del parametro �, le

espressioni che devono assumere le costanti -� e -� che compaio-
no nelle equazioni (10.28a) e (10.28b). Affinché possano esistere
soluzioni simili, la velocita esterna deve variare secondo una legge
del tipo (10.29); prendendo la costante -� nella (10.28a) pari ad �,
risulta per la funzione '��� l’espressione:

'��� �

�
-�

���� ������ � ��� ���������

Sostituendo questa relazione nella (10.28b) si ricava il valore per
la seconda costante -�:

-� �
� ��



��� ������������ ��������� �

� ��




Si ottiene cosı̀ un’equazione a derivate ordinarie per la funzione
incognita �, che prende il nome di equazione di Falkner–Skan:
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Figura 10.3: Soluzioni dell’equazione di Falkner-Skan, per diversi
valori del parametro �. Da H.Schlichting

�
�
��� � �


� � ��



���� � ���� (10.30)

L’equazione di Falkner–Skan va risolta con le condizioni al con-
torno:

���� � �� ����� � �� ����� � �

L’equazione è differenziale ordinaria del terzo ordine, e non risul-
ta in generale risolubile in forma chiusa, ma nonostante ciò rappre-
senta una grossa semplificazione rispetto al problema originario a
derivate parziali, in quanto non è difficile risolverla numericamente,
determinando cosı̀ per ogni � (e quindi per ogni andamento della
velocità esterna), la funzione � e di conseguenza l’intera soluzione
ad ogni �. Si ottengono al variare di � delle soluzioni come quelle
riportate in Figura 10.3. La funzione ���$�, che fornisce il profilo di
velocità adimensionale nella coordinata simile $, ha derivata prima
a parete non nulla, e derivata seconda pari a ������� � ��; di con-
seguenza il profilo di velocità si presenta sempre più pieno quanto
più � è grande.

L’equazione di Blasius

L’equazione di Falkner–Skan (10.30), nel caso particolare in cui il
parametro � ha valore nullo, corrisponde alla situazione fisica del-
la lastra piana, per la quale la velocità esterna è costante con �.
L’equazione (10.30) assume la forma più semplice:
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Figura 10.4: Soluzione simile di Blasius. Da H.Schlichting.

���� � ��



���� (10.31)

Questa equazione è nota anche con il nome di equazione di Bla-
sius. La funzione ���$� ha derivata prima a parete uguale a 0.332,
e derivata seconda nulla a parete: in coordinate simili quindi il pro-
filo di velocità è lineare con � nella regione prossima alla parete. In
Figura 10.4 è riportato l’andamento dei profili adimensionali delle
componenti � e � della velocità. Si noti che nella regione esterna del-
lo strato limite la componente verticale � ha un valore non nullo: la
presenza di flusso che si allontana dalla parete si spiega con il fatto
che lo spessore dello strato limite aumenta con la coordinata �, e
questo comporta un allontanamento di fluido dalla parete stessa.

Strato limite su spigoli

Le soluzioni con � positivo dell’equazione di Falkner-Skan (10.30)
corrispondono a casi in cui la corrente esterna è accelerante se-
condo la legge di potenza (10.29), e rappresentano quindi lo strato
limite che si sviluppa su una parete dopo uno spigolo concavo (Fi-
gura 10.5). Per quanto detto nel paragrafo �5.3.3 sulla trasforma-
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��������������
��������������
��������������
��������������
��������������

��������������
��������������
��������������
��������������
��������������
��������������
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��������������
��������������
��������������
��������������

�

�

� �

�� 	 ��� ����

!.

Figura 10.5: Flusso intorno ad uno spigolo.

zione conforme di elevamento a potenza, ����� 	 �� è la velocità di
un flusso potenziale attorno ad uno spigolo di ampiezza !., in un
sistema di assi orientato come la parete dopo lo spigolo, dove:

. �

�

�� �

Le soluzioni dell’equazione di Falkner–Skan per valori negativi di
� rappresentano invece la corrente che investe uno spigolo conves-
so. La funzione �� presenta però in questo caso un flesso, come si
vede dalla Figura 10.3. Riducendo il valore di � si ha una zona,
in una regione limitata a piccoli valori di $, in cui la funzione ��

cambia segno. Quando � � ������ il profilo di velocità ha derivata
nulla a parete, e questo identifica la condizione di separazione. Le
soluzioni simili mostrano quindi come, in generale, ono strato limi-
te laminare è in grado di sopportare senza separazione solo flussi
esterni debolmente deceleranti.

Al di là del punto di separazione, la stessa approssimazione
di strato limite cade in difetto. Il problema matematico cambia
carattere, ed il dominio di dipendenza diviene più complicato.

10.5.1 La resistenza di attrito di una lastra piana

Uno dei risultati più interessanti che possono essere ricavati dalla
teoria delle soluzioni simili delle equazioni dello strato limite consi-
ste nel calcolo della resistenza di attrito per una lastra piana investi-
ta senza incidenza da una corrente uniforme, nell’ipotesi di strato
limite laminare. La resistenza d’attrito è l’integrale lungo la coor-
dinata � dello sforzo /� tangente alla parete, che coincide con la
componente fuori diagonale del tensore degli sforzi. Essendo � � �
e �� � � lungo la parete, risulta semplicemente:

Aerodinamica - PLMQ - A.a. 2001-2002



288 La teoria dello strato limite laminare

/
���
� � �0��� ��

���

�����

�����
����
�

Questa espressione, in cui compaiono quantità dimensionali in-
dicate con io suffisso �"�, può essere legata alla derivata a pare-
te del profilo adimensionale di velocità. Si introducono quindi le
opportune grandezze di riferimento:

���� � ������ ���� � 	����� �
�����
��
�� ���� � � ���

� �

In questo modo, lo sforzo tangente, fissata una determinata ascis-
sa, può scriversi (a meno del segno) come:

/
���
� � 0���

�
���
�

�
��

����
��

��

����
�
�

� 1���� ����
�

��
��

��

��

����
�
�

Ricaviamo già l’informazione che lo sforzo locale di attrito, e
quindi il coefficiente di attrito, risultano proporzionali all’inverso
della radice quadrata del numero di Reynolds. Per ottenere l’in-
tera resistenza di attrito, occorre poi integrare lo sforzo su tutta la
lunghezza della lastra.

Soluzioni simili

La derivata a parete del profilo di velocità adimensionale, può essere
calcolata nel caso di soluzioni simili, ed in particolare nel caso di
Blasius, ricordando il legame (10.27) fra la derivata �&�� e la "&"$.
Risulta:

��

��

����
�
�

� �����
�

'���
����$�

����
�
�

�
�����

'���
������

Abbiamo già ricordato che nella soluzione dell’equazione di Bla-
sius la derivata a parete della funzione ���$� vale ������ � ����
.
Inoltre per � � � si ha che:

����

'���
�

��

�������
� ����

e quindi la derivata a parete rispetto ad � del profilo di velocità adi-
mensionale vale ����
����. Esprimendo anche la � adimensionale
in funzione delle quantità dimensionali, si ha quindi:

/
���
� � 1���� ����

�

��
��

����


�
����

����

����
�

����
�
���

1���� ����
�
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in cui ��� indica un numero di Reynolds basato sull’ascissa dimen-
sionale ����, distanza dal bordo di attacco della lastra. La lunghez-
za di riferimento ���� è scomparsa, dal momento che il problema è
infinito e non può ammettere scale preferenziali in direzione �.

Per ottenere l’intera resistenza di attrito che agisce sulla lastra
piana (per unità di apertura), occorre anzitutto tenere conto di en-
trambe le facce della lastra, ed inoltre integrare rispetto a �. Se ����

è la lunghezza della lastra, si ottiene:

2 � ������ ���
�

�
0���1��������

���
�

La resistenza di attrito è quindi una funzione più che lineare
della velocità, mentre dipende dalla lunghezza della lastra secondo
la potenza �&
. Questo è dovuto al fatto che la parte posteriore della
lastra contribuisce meno alla resistenza di attrito rispetto alla parte
anteriore, perché dove lo strato limite è più spesso i gradienti di
velocità (e quindi lo sforzo di attrito) a parete sono minori.

10.5.2 Lo spessore di spostamento

Un’altra informazione interessante, che si ricava in modo analitico
dalle soluzioni simili, è costituita da una dimensione caratteristica
in dimensione normale alla parete. In particolare si utilizza spesso
lo spessore di spostamento Æ� dello strato limite, che è definito come:

Æ� �
�

��

��
�

��� � �� �� (10.32)

Lo spessore Æ� esprime il difetto di portata che si ha, a causa
dello strato limite, rispetto alla corrente non viscosa. Esso inoltre
riveste il significato di posizione baricentrica della distribuzione di
vorticità nello strato limite.

Un ulteriore interessante significato dello spessore di sposta-
mento può essere messo in evidenza considerando la condizione
di interfaccia (10.10) fra sviluppo interno ed esterno, scritta per la
componente � della velocità:

��	
���

�
�
���
� ��� 
 �� 
 ���������� �� � ����� ��� ��

�
� �

Grazie alle equazioni di continuità interna (prima equazione del
sistema (10.7)) ed esterna (prima equazione del sistema (10.5)) si
ricava:
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�
���
� ��� 
 � � �

��
�

�
���
������ 


�� �
 �� �
���
������ �� � ����������� �� � �����

Per la condizione di interfaccia ora ricordata, la velocità di ordine
uno a parete per il problema esterno è data da:

�
���
� ��� �� � ��	

���

�
��

��
�

�
���
������ 


�� �
 � � 
 ����

�
� �

��
�

�
���� � ���������� 
 ��

�
�
 �

e quindi, cambiando notazione, risulta:

�
���
� ��� �� �

��
�

�
���� � �������


�� �

"

"�

��
�

��� � �� �� � "

"�
��Æ

�

Si vede quindi come la soluzione esterna avverte la presenza del-
lo strato limite attraverso una velocità normale a parete non nul-
la, ovvero attraverso una parete modificata. La descrizione del-
la parete avviene tramite la derivata rispetto a � dello spessore di
spostamento Æ�.

Soluzioni simili

Lo spessore Æ� può essere calcolato in modo semplice nel caso di so-
luzioni simili. Anzitutto occorre ricordare che per avere lo spessore
in termini dimensionali occorre utilizzare la relazione:

Æ���� �
�����
��
Æ�

Ora, per soluzioni simili, l’integrale (10.32) che definisce Æ� può
essere scritto nel modo seguente:

�

��

��
�

��� � �� �� �
��
�

�
�����$�� '��� �$

Portando fuori dal segno di integrale '���, che non dipende da $,
si ha:

Æ���� �
�����
��
'��� ��	

��� �$ ���$��
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Nel caso di Blasius, per esempio, il limite vale circa ��� mentre
'��� �

�
�. Di conseguenza lo spessore di spostamento dello strato

limite laminare su una lastra piana è dato da:

Æ���� � ���

�
��������

�
���
�

e come si vede cresce con la radice quadrata della coordinata �.

10.6 Soluzioni simili per strati limite liberi

Esistono soluzioni simili anche nel caso di assenza della parete soli-
da: si dice in questo caso che siamo in presenza di uno strato limite
libero. In questi casi, lo strato limite sostituisce le discontinuità che
le equazioni non viscose ammetterebbero in presenza di strati vor-
ticosi, anziché la discontinuità fra la velocità esterna e la velocità
nulla a parete.

Le equazioni, e lo sviluppo interno ed esterno accoppiati, natu-
ralmente non cambiano rispetto al caso di strato limite su parete,
mentre sono diverse le condizioni al contorno del problema. Infatti,
in uno strato limite confinato da parete (o libero ma in condizioni di
simmetria) si possono imporre le due condizioni di adesione � � � e
� � � alla parete (che diventano � � � e �� � � nel caso di simme-
tria) ed una all’infinito, ovvero ������� � �����. Nel caso di strato
limite libero (non simmetrico), occorre invece risolvere le equazioni
da �� a ��, e si ha la possibilità di imporre solo due condizioni al
contorno, ovvero ������� � ��� ��� e ������� � ��

� ���.
Per il caso di getti e scie, come si vedrà in seguito, si arriva a

risultati interessanti ed anche esatti. La portata di tali risultati non
va però sopravvalutata: occorre ricordare che getti e scie diventano
molto presto turbolenti, ed il caso laminare è quindi di scarso in-
teresse pratico. D’altro lato, lo studio di queste soluzioni laminari
prepara la strada ad una migliore comprensione anche del problema
turbolento.

La trasformazione di Prandtl

Nei limiti dell’approssimazione al primo ordine, le equazioni han-
no una soluzione essenzialmente unica, nonostante la possibilità di
assegnare solo due condizioni al contorno. È facile mostrare che
la mancanza di una condizione significa semplicemente che si può
determinare il comportamento di una scia o di un getto, solo a me-
no di uno spostamento in direzione � che resta indeterminato, e
che può essere determinato solo considerando le approssimazioni
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superiori della zona interna ed esterna. In altri termini, se ���� �� è
una soluzione delle equazioni, anche ���� �������� soddisfa le stesse
equazioni. Un cambio di variabili del tipo:

�� � �� �� � � � �����
modifica infatti le derivate nel modo seguente:

�

��
�

�

���
� "��
"�

�

���
�

�

��
�
�

���

e trasforma di conseguenza l’equazione di continuità nella forma:

��

���
� ��

���
"��
"�

�
��

���
� �

È sufficiente definire una nuova �� nel modo seguente:

�� � � � "��
"�
�

perché l’equazione di continuità si ritrasformi in:

��

���
�
���

���
� �

L’equazione per la quantità di moto diviene invece:

�

�
��

���
� ��

���
"��
"�

�
�

�
�� �

"��
"�
�

�
��

���
�
���

����
� ������

ovvero, cancellando i due termini eguali ed opposti, non cambia
forma.

Questa trasformazione, detta di Prandtl, permette di trasformare
l’una nell’altra le diverse soluzioni delle equazioni dello strato limite
che corrispondono a diverse velocità ����, e dimostra che esse danno
in realtà tutte lo stesso profilo di velocità ����.

10.6.1 Il getto bidimensionale

Si consideri un getto, per esempio determinato da una corrente che
fuoriesce da un ugello e viene immessa in aria in quiete. Supponia-
mo che il getto si possa considerare bidimensionale, cioè che l’ugello
abbia una dimensione trasversale molto maggiore della dimensione
�. Nella zona prossima all’uscita dell’ugello esistono due strati limi-
te distinti, dovuti al fatto che il getto trascina con sè parte del fluido
in quiete. Ad una certa distanza a valle dell’ugello, però, tali stra-
ti limite finiscono per coalescere, ed il getto perde traccia, ad una
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distanza � sufficientemente elevata, della geometria dell’ugello stes-
so, e può essere descritto mediante soluzioni simili come se l’ugello
fosse puntiforme.

Le condizioni al contorno sono, nel caso del getto in aria ferma,
��
� � ��� � �, oltre che di simmetria al centro; questo corrisponde

a:

����� � �� ���� � �� ������ � �

Ogni esponente � nella (10.29) sembra andar bene, ma non è
detto a priori che esistano soluzioni diverse da quella banale � � �.
Infatti, come in un problema di autovalori, la soluzione non banale
esiste solo per un ben preciso valore di �, che si può ottenere dalle
considerazioni che seguono.

L’equazione della quantità di moto, scritta nella forma conserva-
tiva, è:

�
��
�
�
� ����� � ���

e può essere integrata nella direzione � da �� a ��, ottenendo:

"

"�

���
��

�� �� � ��� � ������� � �

Nel caso di getto in aria in quiete, la quantità racchiusa in pa-
rentesi quadre è identicamente nulla. Infatti il primo addendo all’in-
finito è nullo perché è nulla la ��, mentre il secondo è nullo perché
è nulla la derivata rispetto ad � di �.

Si ottiene quindi il risultato che il flusso di quantità di moto
associato al getto si deve conservare con la distanza �, e rimane
quindi pari a quello che inizialmente fuoriesce dall’ugello:

���
��

�� �� � ����

Per soluzioni simili, questa condizione si traduce in:

���
��

�������$�������� �$ � ��������

���
��

��� �$ � ����

che può essere verificata, quando � è qualsiasi, solo dalla soluzione
banale � � �. Quando invece � assume il particolare valore di
� ��&� si può avere una soluzione diversa da quella identicamente
nulla, e di conseguenza � � ��&� è l’unico esponente possibile per
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un getto simile. In corrispondenza di questo valore, si trova che
'��� � ���.

L’equazione di Falkner-Skan (10.30) va modificata, nel caso dei
getti, per tener conto della diversa condizione all’infinito di �� nulla:

��
�� � �� �



���� � ����

e quando � � ��&� si ha:

��

�
��� � �

�
���� � ����

Iin questo caso particolare, essa ammette una soluzione in for-
ma chiusa, trovata da Schlichting. Infatti l’equazione può essere
riscritta nella forma:

��

�

�
���

��
� ����

che mostra come entrambi i membri siano differenziali esatti; è
facile quindi integrarla una volta, per ottenere:

��� �
�

�
��� � ��� �

�

�

�
��




��
� ����

dove, grazie alle condizioni al contorno, si può vedere che la costante
di integrazione deve risultare nulla. Si può integrare un’atra volta,
perché ancora siamo in presenza di differenziali esatti, ottenendo la
seguente equazione del primo ordine integrabile:

�� �
�

�
�� � -

Essa fornisce la funzione �, naturalmente determinata a me-
no della costante -. Con qualche passaggio, si trova, dopo aver
separato le variabili:

$ �

�
�

-
SettTanh

�
�

�-
�

e quindi:

��$� �
�
�-Tanh

�
-

�
$

La costante - è l’unica costante libera, legata al flusso di quantità
di moto che fuoriesce dall’ugello, ed in funzione di essa è possibile
determinare tutte le altre quantità. Si è già determinato che il flus-
so di quantità di moto è costante. Per quanto riguarda la portata
complessiva, eguale a +���, si ha:
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Figura 10.6: Profilo di velocità in getti laminari liberi: getto piano
bidimensionale e getto circolare. Da H.Schlichting.

+��� �

���
��

� �� � ���������

���
��

���$� �$ 	 ���

La portata quindi cresce proporzionalmente a ���, e si può vede-
re in modo analogo che la velocità massima del getto decresce come
����. Quindi un getto trascina con sé parte del fluido esterno in
quiete durante il suo moto, aumentando il suo flusso di massa e
mantenendo quindi costante il flusso di quantità di moto nonostan-
te le velocità diminuiscano.

L’andamento della soluzione in termini di profilo di velocità in
coordinate simili è mostrato nella Figura 10.6, in cui si mostra per
confronto anche l’analogo risultato per getto circolare, che risulta
meno stretto.

Si noti che la soluzione ora descritta corrisponde a condizio-
ni iniziali di tipo impulsivo; fisicamente, ciò significa che si tratta
di una soluzione valida sufficientemente a valle dell’ugello perché
quest’ultimo possa essere considerato puntiforme.

10.6.2 Lo strato di mescolamento

Si sviluppa uno strato limite anche quando due correnti laminari,
piane e parallele, dotate di velocità diverse e separate per esem-
pio da un setto vengono messe a contatto. Un caso di questo tipo
rappresenta anche una scia non simmetrica.
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Figura 10.7: Profilo di velocità in uno strato di mescolamento. Da
H.Schlichting.

Lo strato di mescolamento è un caso assai simile al caso di
Blasius. Infatti le condizioni al contorno:

������� � ��� � ������� � ��
�

in cui ��� e ��
� sono costanti, implicano che sia � � �.

L’equazione per � quindi diviene ancora l’equazione di Blasius
(10.31), ma con le condizioni al contorno:

������ � ��� � ������ � ��
� � ���� � �

In questo caso l’equazione non ammette soluzione in forma chiu-
sa, e va risolta numericamente. L’andamento della soluzione è
riportato in Figura 10.7.

10.6.3 La scia

Un ragionamento analogo può essere svolto per la scia che si svi-
luppa dietro un corpo solido investito da una corrente uniforme:
essa ha un comportamento simile a quello del getto, ma presen-
ta un difetto anziché un eccesso di quantità di moto, e si studia
matematicamente mediante linearizzazione.

Per quanto riguarda le condizioni al contorno, la scia costituisce
un caso simmetrico; come per il getto, nella zona prossima al punto
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di distacco le condizioni particolari del distacco hanno un loro effet-
to, ma abbastanza lontano il difetto di velocità, ovvero la quantità
������, ha un comportamento descrivibile mediante soluzioni simi-
li, avendo ormai perso traccia dei dettagli del corpo solido su cui è
avvenuta la separazione.

Le due condizioni al contorno sono:

������� � ��� ������� � ��

e corrispondono ad una velocità all’infinito costante, ma non nulla
come nel caso del getto. La scia simile può svilupparsi solo molto
lontano dal corpo, e quindi in regioni dove � 	 ��. Di conseguenza
le equazioni dello strato limite possono essere linearizzate attorno
ad ��, che ha derivata nulla all’infinito. Posto � � ��� Æ�, si ottiene:

Æ�� � Æ���

Si è ritrovata di nuovo l’equazione del calore, del tutto analoga
alla (10.12) che descrive lo strato limite nel caso temporale: qui la
variabile � gioca il ruolo di �.

Tra le soluzioni simili dell’equazione del calore, che abbiamo già
calcolato, possiamo cercare di determinare quella che assicuri la
conservazione del difetto di flusso di quantità di moto in direzione
�. Ricordando che per l’equazione lineare è sempre '��� �

�
�, in

generale le soluzioni simili sono:

Æ� � �����
��
�
�

che, come nel caso del getto, presentano singolarità in � � �. Per
deteminare l’esponente �, si noti che, nel caso del getto, deve man-
tenersi costante con la coordinata � il flusso di quantità di moto.
Questa condizione si scrive:

"

"�

���
��

�
��� � Æ��

� � ��
�
�� � �

e, dopo la linearizzazione, diviene:

"

"�

���
��


Æ� �� � �

Si ottiene quindi la condizione:

"

"�

�
������

���
��

���$� �$

�
� � �
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che richiede necessariamente � � ��&
 perché esista una soluzione
diversa dalla soluzione banale Æ� � �.

In corrispondenza di questo valore di �, si ottiene la soluzione
in forma chiusa:

Æ� � -
��
�
���

���

in cui la costante (negativa) - è l’unico parametro libero. Il valore di
- si calcola sulla base del difetto di quantità di moto nella regione
iniziale della scia, dove non c’è ancora similitudine. Per � � ��&
,
è immediato ricavare la dipendenza da � delle altre quantità; in
particolare risulta '��� 	 ���. Se si calcola anche il difetto di flusso
di massa, si trova che, al contrario del getto, anche questo risulta
costante con �.

10.7 La resistenza dovuta alla viscosità

La presenza di fenomeni viscosi sulla superficie di un corpo alte-
ra il bilancio di quantità di moto, dando origine ad una resistenza
anche nel caso incomprimibile bidimensionale. In precedenza (si
veda il paragrafo �4.7 e la Figura 4.7) abbiamo ricavato la forza ae-
rodinamica che agisce su un corpo in termini dell’integrale (4.16),
calcolato lungo un contorno �� molto lontano dal corpo, del flus-
so di quantità di moto ��; per tale flusso si è poi usata su tutto il
contorno �� l’espressione non viscosa, utilizzando la relazione di
Bernoulli per esprimere la pressione in termini della velocità.

Quando la corrente che investe il corpo è viscosa, sembra ancora
corretto utilizzare sul contorno �� la medesima espressione non
viscosa per ��, dal momento che �� si può scegliere arbitrariamente
lontana dal corpo, e come è noto gli effetti viscosi vanno a zero molto
rapidamente con la distanza dal corpo stesso.

Ma come si giustifica allora la nascita di una resistenza, già
calcolata ad esempio nel paragrafo �10.5.1 in un caso particolare?
Questa resistenza è associata al difetto di quantità di moto esisten-
te nel tratto �� del contorno �� che è intersecato dalla scia, come
si mostra in Figura 10.8. Nella scia non è più lecito utilizzare il
teorema di Bernoulli, per la caduta dell’ipotesi di irrotazionalità.

Si può però sfruttare il fatto che questo tratto di contorno è pic-
colo, ed utilizzare in tutta la parte del contorno �� non intersecata
dalla scia il risultato non viscoso. Definiamo allora una pressio-
ne � come quella pressione che, data una certa velocità, sarebbe
prevista dal teorema di Bernoulli:
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�������������
�������������
�������������
�������������
�� ��

��

Figura 10.8: Resistenza viscosa dovuta alla scia non infinitesima
dietro ad un corpo con bordo di uscita aguzzo

� � � � 1
� �
�


� 1�

�



(10.33)

In questo modo, la pressione  può essere pensata come somma
di � � �, dove la correzione � rispetto al valore di Bernoulli è
nulla ovunque sia applicabile il teorema di Bernoulli, cioè ovunque
tranne che sulla scia. La forza aerodinamica può dunque essere
calcolata attraverso i due integrali:

� �

�
�
�
��

�1� � � ��� � � �� �

�
��

�� ��� �� (10.34)

La velocità � che compare nel primo integrale è diversa da quel-
la del caso non viscoso, a causa della correzione di ordine uno alla
velocità esterna dovuta alla presenza dello strato limite; ma il fat-
to che un integrale di questo tipo comporti una pura portanza è
stato ricavato senza specificare l’espressione di � , ma solo sulla
base della validità della relazione di Bernoulli fra pressione e velo-
cità. Quindi anche in questo caso il primo integrale fornisce solo un
contributo di pura portanza (ed un eventuale contributo di resisten-
za indotta nel caso tridimensionale): la resistenza viscosa, dovendo
necessariamente provenire dal secondo integrale, può quindi esse-
re calcolata mediante integrazione estesa al solo tratto di contorno
intersecato dalla scia. Possiamo quindi scrivere:

3� � ��	
���

���
��

�� �� ��
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in cui � indica una coordinata normale ed interna alla scia.
Sulla base delle considerazioni svolte nei paragrafi precedenti,

in particolare dalle equazioni dello strato limite, sappiamo che at-
traverso la scia risulta �&�� � �, ovvero la pressione  è costante,
e quindi vale �, dal momento che ci troviamo in una regione infi-
nitamente lontana dal corpo. Come conseguenza diretta nella scia
� deve essere variabile, mentre  resta costante e pari a �. Di
conseguenza nella scia � � � � � ����.

Per � � �, cioè molto lontano dal profilo, si può linearizzare la
funzione integranda intorno alla velocità ��, ponendo:

� � �� � ��

e quindi  � � � 1����. La resistenza dovuta alla viscosità può
essere scritta come:

3� � ��	
���

1��

���
��

��� ��� "� (10.35)

che è proprio il difetto di quantità di moto che abbiamo visto essere
costante lungo la scia.

Questa relazione è stata ricavata senza fare ricorso alle equa-
zioni dello strato limite; è da considerarsi quindi valida anche per
lo strato limite turbolento. Essa costituisce inoltre la base di un
metodo sperimentale per la misura della resistenza viscosa; può ri-
sultare infatti più comodo misurare un profilo di velocità a valle
di un profilo alare ed integrarlo che utilizzare una bilancia per la
misura diretta delle forze agenti sul profilo stesso.

10.7.1 L’equazione integrale di von Kàrmàn

La resistenza 3� calcolabile attraverso la (10.35) è la resistenza com-
plessiva dovuta all’esistenza di fenomeni viscosi; essa contiene non
solo un contributo associato alla componente di forza tangenziale
sul corpo (resistenza di attrito), ma anche un ulteriore contributo
(talvolta denominato resistenza di pressione o di profilo) legato alla
modifica del campo di pressione che agisce sul profilo, per gli effetti
dello strato limite sulla zona esterna, come calcolabili all’ordine uno
interno.

Questi due contributi possono essere messi in maggiore evidenza
esaminando non il solo limite di distanza infinita dal profilo, ma
seguendo l’evoluzione del difetto di quantità di moto via via che ci si
allontana dal profilo.
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Integriamo quindi le equazioni dello strato limite da 0 ad �� (che
verrà poi fatto tendere all’infinito); si ottiene:

���
�

���� � ��� � ������� �� � ������ ������ �

���
�

������ �� (10.36)

Utilizzando l’equazione di continuità la componente � può essere
scritta come:

� � �
��

�

�� ���

e quindi, sostituendovi questa espressione della �, il secondo ad-
dendo della (10.36) può essere integrato per parti:

�
���
�

��

��
�

�� ��� �� � ���� ���
� �

�
�� ���

����
��

�

�

���
�

��� ����� ��

in cui come primitiva della funzione �� si è scelta, invece di �, la
quantità ������, che presenta il vantaggio di annullarsi all’infinito.

Quando allora si considera il limite per �� � �, il fattore finito
dell’espressione ora scritta è nullo in entrambi gli estremi di integra-
zione: per � � � è nullo l’intervallo di integrazione, mentre quando
� � � è nulla la quantità �� � ���. Tenendo conto di questo, e no-
tando anche che ����� � �, si può riscrivere l’equazione integrata
dello strato limite nel modo seguente:

��
�

���� � �� ��� ���� ������� �� � ����� � �

Riarrangiando i termini si ottiene:

��
�

��
��
�
�
� ������ � ������ ������

�
�� � ����� � �

Si arriva quindi alla cosiddetta equazione integrale di von Kàrmàn:

"

"�

��
�

� ��� ��� �� � ����
��
�

��� ��� �� � ����� � �
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Ricordando ora la definizione (10.32) per lo spessore di sposta-
mento Æ�, ed introducendo l’ulteriore spessore 4, detto di quantità
di moto 1 e definito come:

4 �
�

��
�

��
�

� ��� � �� ��

l’equazione di von Kàrmàn può riscriversi in funzione degli spessori:

"

"�

�
��
� 4
�
� ������Æ

� � ����� (10.37)

Questa equazione è valida non solo per �  �  �, ovvero sulla
superficie del corpo, ma anche per � ( �, cioè sulla scia. Ivi nel caso
simmetrico ����� � �; nel caso non simmetrico, si ha una �� non
nulla, che però fornisce due contributi eguali ed opposti all’integra-
le, relativi ai due lati della scia. Sufficientemente lontano dal corpo,
si può infine ritenere anche che ���� � �. Si vede quindi che 4 � ����,
ovvero si ha una ulteriore conferma della conservazione del flusso
di quantità di moto.

L’equazione integrale di von Kàrmàn può anche essere ulterior-
mente integrata rispetto alla coordinata �; questo permette di evi-
denziare i due contributi (di attrito e di forma) alla resistenza visco-
sa:

���
� 4�� �

��
�

��������
��
�

������Æ
� ��

Il primo addendo corrisponde alla resistenza di attrito sul corpo,
dal momento che è nullo nel tratto da 1 a �. Il secondo adden-
do dipende dallo spessore di spostamento Æ�: a seguito della nascita
dello strato limite sul corpo, e del conseguente Æ�, la soluzione ester-
na avverte una variazione di pressione. Tale variazione è di ordine
�&
�
�� e quindi paragonabile con gli effetti dello sforzo tangenziale.

1Lo spessore � può anche essere interpretato come una media dell’inverso del-
la pendenza del profilo di velocità, pesata attraverso una funzione peso che è
massima nel punto dove la velocità assume un valore pari al 50% della velocità
esterna:

� �

��

�

���� �� �� �

��

�

���� ��
��

��
�� �

��

�

���� ��

��
��
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La forma adimensionale

L’equazione integrale (10.37) può anche essere scritta in una for-
ma adimensionale: introducendo il coefficiente di attrito �� , definito
sulla base della derivata a parete del profilo di velocità:

�� �
�����

��
� &


ed il fattore di forma ), definito come rapporto fra gli spessori di
spostamento e di quantità di moto:

) �
Æ�

4

si ottiene:

"4

"�
�
��


� �) � 
�

4

��

"��
"�

10.8 Soluzioni approssimate per lo strato limite

Come si è visto nei paragrafi precedenti, non sono molte le soluzioni
esatte per i problemi di strato limite. Quando non esiste soluzio-
ne analitica, oltre alla strada, sempre percorribile, della soluzione
numerica delle equazioni, esiste la possibilità di cercare soluzioni
approssimate. Nel caso dello strato limite, questa tecnica può dare
buoni risultati, grazie al fatto che le soluzioni delle equazioni dello
strato limite hanno spesso un andamento relativamente standard e
prevedibile. È cosı̀ possibile esprimere i vari profili di strato limite
in funzione di pochi ma significativi parametri, i quali a loro volta
possono essere determinati per il particolare problema di interesse
mediante l’imposizione, per esempio, della relazione integrale di von
Kàrmàn, oppure scrivendo le equazioni dello strato limite alla pare-
te, che si traduce semplicemente nella relazione ������ � �������, o
ancora di altre condizioni specifiche.

10.8.1 Il metodo di Polhausen

Il primo metodo approssimato, dovuto a Polhausen (1921), consiste
nell’approssimare l’andamento del profilo di velocità, fino ad una
certa distanza Æ� dalla parete, con un polinomio, di grado scelto in
base al numero di condizioni disponibili per determinarne i coeffi-
cienti. Al di sopra della quota Æ� , poi, si suppone che l’andamento
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della velocità sia costante ed uguale ad �����. È chiaro che un’ap-
prossimazione polinomiale di questo tipo è piuttosto rozza; nono-
stante i risultati non accuratissimi il metodo di Polhausen risulta
comunque di un certo interesse concettuale, oltre che storico.

Le condizioni a disposizione sono l’imposizione di velocità nulla
a parete, la conoscenza della velocità ad � � Æ� , dove il profilo di
velocità deve avere derivata prima e seconda nulla, ed infine l’equa-
zione dello strato limite scritta alla parete e l’equazione integrale di
von Kàrmàn: a queste sei condizioni corrispondono le sei incogni-
te costituite dai cinque coefficienti che definiscono un polinomio di
quarto grado, più la distanza Æ� .

Posto $ � �&Æ� , il profilo dello strato limite si approssima come:

�

��
�

�
�� � ��$ � ��$

� � ��$
� � ��$

� per �  Æ� � $  �

� per � ( Æ� � $ ( �
(10.38)

L’applicazione delle condizioni ���� � �, ��Æ� � � ��, ���Æ� � � �,
����Æ� � � � ed ������ � ������� fornisce il seguente sistema di cinque
equazioni: ������

�����

�� � �
�� � �� � �� � �� � �
�� � 
�� � ��� � ��� � �

�� � ��� � �
�� � �

�� � �Æ������

La sua risoluzione consente di esprimere i coefficienti che com-
paiono nell’espressione del profilo di velocità in funzione dell’unico
parametro Æ������ � 5:

�� � �� �� � 
 �
5

�
� �� � �5



� �� � �
 � 5



� �� � �� 5

�

L’espressione analitica approssimata (10.38) del profilo di velo-
cità diviene:

�

��
� ��$� � 56�$� � 
$ � 
$� � $� �

5

�

�
$ � �$� � �$� � $��

Si possono ora calcolare le espressioni degli spessori Æ� e 4 (di
spostamento e di quantità di moto) e della derivata a parete �����,
che risultano funzioni facilmente determinabili di 5. Si ottiene:

Æ�

Æ�
�

� �

�
�����$�� 56�$�� �$ �

�

��
� 5

�
�
� 7��5�
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4

Æ�
�

� �

�
���$� � 56�$�� �����$� � 56�$�� �$ �

�

��

�
��

�
� 5

��
� 5�

���

�
� 7��5�

�����
Æ�
��

� 
 �
5

�
� 7��5�

Sostituendo queste espressioni nell’equazione integrale di von
Kàrmàn (10.37), si ottiene:

"

"�

�
��
� Æ� 7�

�
� ������Æ� 7� �

��
Æ�
7�

che è una equazione differenziale ordinaria del primo ordine nel-
la variabile 5. Lo si vede moltiplicando ambo i membri per Æ� &��,
ottenendo:


57��5� �
��
����

5
"

"�
7��5� � 57��5� � 7��5�

Questa equazione, che si può ora integrare per separazione di
variabili, richiede per la sua soluzione una condizione iniziale, ov-
vero uno spessore di strato llimite al bordo di attacco, che si può
determinare grazie alle soluzioni simili. Se il bordo di attacco ha
uno spigolo, si utilizzano le soluzioni di Falkner–Skan; se invece il
bordo di attacco è arrotondato, si ha in piccolo il comportamento
della soluzione per spigolo inclinato di !&
. Tale soluzione corri-
sponde all’esponente � � � delle soluzioni simili di Falkner-Skan,
per la quale lo spessore è:

'��� � ������� � �

e quindi è da ritenersi non nullo.
Il metodo di Polhausen, per quanto molto approssimato, funzio-

na in modo accettabile nelle regioni di strato limite in cui il flusso
si mantiene accelerante. Le sue prestazioni degradano nella zona
in cui si ha decelerazione, ed il metodo diventa inapplicabile per
la ricerca del punto di separazione, per la quale occorrono metodi
appositamente progettati.

10.8.2 Il metodo di Thwaites

Il metodo di Thwaites rappresenta un’evoluzione del metodo di Po-
lhausen, in cui come funzione che approssimi il profilo di velocità
si sceglie non più un polinomio, ma una soluzione simile, descrivi-
bile con un solo parametro, che può essere � ma anche Æ������. In
questo caso però la distanza Æ� può essere scelta liberamente, e la
scelta Æ� � 4 porta ad avere solo due funzioni:
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Æ�

4
� *��4

������� �����
4

��
� *��4

������

Le funzioni *� e *�, funzioni del parametro 4����� � 5, sono state
determinate da Thwaites avvalendosi sia di dati ricavati sperimen-
talmente sia delle soluzioni simili di Falkner–Skan, ed hanno un an-
damento piuttosto complicato. Noto comunque questo andamento,
l’equazione integrale si scrive più semplicemente come:

"

"�

�
��
� 4
�
� ������4*� �

��
4
*�

ovvero anche:

"

"�

�
��
� 4
�
�
��
4

�*��5�� 5*��5��
Esplicitando la derivata a primo membro, e moltiplicando en-

trambi i membri per 4&��, si ottiene:

��4
"4

"�
� *� � 5*� � 
4�����

e quindi in definitiva:

��
"4�

"�
� � �5�

Mentre le funzioni *� e *� hanno un andamento relativamente
complicato, Thwaites notò che la funzione � �5� risulta ottimamente
approssimata da una funzione lineare ��65, in cui le due costanti
valgono � � ����� e 6 � ��. L’equazione può essere integrata in
forma chiusa, in quanto equazione lineare del primo ordine nella
variabile 4�. Si ottiene cosı̀

��
�

"4�

"�
� �����	

� � �4��	
�����

ovvero:

"

"�

�
��
� 4

�
�
� �����	

�

e quindi:

4���� � 4�
��
�
�

�
����

��
� ���

� �

�
�	
� ���

Come nel metodo di Polhausen, la condizione iniziale per 4 ne-
cessaria per la soluzione dell’equazione si ricava dalle soluzioni si-
mili. Nota che sia dalla soluzione esterna allo strato limite la fun-
zione �����, è possibile calcolare in sequenza lo spessore 4� e quindi
tutti gli altri spessori e grandezze di interesse.
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Il metodo di Thwaites è più raffinato del metodo di Polhausen,
ma presenta fondamentalmente gli stessi difetti strutturali, e di con-
seguenza non è adatto a determinare con particolare accuratezza la
posizione del punto di separazione, che può essere individuato con
un errore dell’ordine del 10%.

10.9 La ricerca del punto di separazione: il metodo
di Stratford

La conoscenza del punto di separazione costituisce una informazio-
ne estremamente importante dal punto di vista applicativo. Il meto-
do di Stratford permette di individuare con buona approssimazione
il punto di separazione in uno strato limite, e si basa sull’osserva-
zione empirica che la separazione ha luogo poco a valle del punto
in cui ���� cambia segno, cioè del punto in cui la velocità esterna,
raggiunto il suo massimo, inizia a diminuire.

Dal bordo di attacco fino a questo punto, si può applicare uno
dei metodi precedenti. Nel breve tratto che separa questo punto
dal punto di separazione, si può invece ritenere che il grosso del-
le modifiche avvenga nelle immediate prossimità della parete, dove
la separazione sta per avvenire, mentre nella zona più esterna il
profilo di velocità resta pressoché costante. Per rendersi conto di
ciò, basta considerare che, nell’equazione dello strato limite, i ter-
mini convettivi sono piccoli vicino alla parete, mentre i termini di
derivata seconda sono piccoli nella regione più esterna.

Si introduce allora una distanza Æ� dalla parete (funzione della
coordinata �), che discrimina fra la zona più esterna (dello strato li-
mite) in cui il ruolo della viscosità è trascurabile e la pressione ������
è bilanciata dalla convezione, ed una zona più vicina alla parete, do-
ve invece la pressione è bilanciata dallo sforzo viscoso ���. Solo in
quest’ultima zona si usa per il profilo di velocità un’approssimazione
polinomiale, del tipo:

� � �� � ���

Una prima relazione fra i coefficienti � e � viene dalla scrittura
dell’equazione dello strato limite a parete: dalla ������ � ������� si
ricava subito che deve essere 
� � �������, e quindi:

� � �� � ������



�� (10.39)

Si parte poi dalle equazioni di strato limite (10.25) scritte nella
forma di von Mises. Per � ( Æ�, ovvero nella zona esterna, dove
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si assumono trascurabili gli effetti viscosi, l’equazione di von Mises
dice che:

"

"�

�
�� � ��

�

�
� � (10.40)

e quindi la quantità �� � ��
� � 7�+� può ritenersi costante su linee

a + � ����, ovvero su linee di corrente. Indicando con il pedice 0 le
grandezze valutate ad � � �, definito come il punto in cui la velocità
ha un massimo e poi inizia a diminuire, si può scrivere una prima
relazione esterna imponendo che la quantità �����

� alla quota Æ����
sia uguale al valore �����

�
�� che essa assume sulla stessa linea di

corrente ad � � �:

��� � ��
�� �

�
�Æ����� ������



Æ����

�

��

� ��
� ��� (10.41)

Una seconda relazione si ottiene appunto imponendo che la fun-
zione di corrente +� nel punto ad � � �, sia uguale al valore che essa
assume alla quota Æ� � Æ����. Il valore +� si ricava tenendo presente
che, quando � � �, ���� � � e quindi, dalla (10.39), si può ritenere
che �� � �����. Quindi:

+� � ����
��



�

���

����

e la seconda relazione, che lega le incognite interne a quelle esterne,
è:

���

����

� �
Æ��


� ������

Æ��
�

(10.42)

Per ottenere una terza relazione ricordiamo anzitutto che, come
osservato poc’anzi, ad � � �, la derivata del profilo di velocita ����
è costante con �. D’altro lato la medesima �� resta costante lungo
linee a + costante: questo si vede derivando l’equazione di von Mises
(10.40) nella zona esterna rispetto a +, e notando che ��� � ��.
Infatti:

"

"+
��
����
�
�

�
"

"+
�� � 
��� � 
��

Quindi alla stessa + la derivata �� è pari al valore ����:

�� � �� ������Æ� � ���� (10.43)

Il sistema di tre equazioni (10.41), (10.42) e (10.43) nelle tre in-
cognite �, Æ� ed �� permette di determinarle univocamente. Dal
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momento che siamo interessati alla ricerca del punto di separazio-
ne, poniamoci direttamente nelle condizioni di separazione, il che
equivale a porre � � �. Risolvendo in questo modo il sistema, ed
eliminando le incognite Æ� e ��, si ottiene:

��
�� � ��

� � ��

�
��������

� �����

��������
� � 
����������

�

�

�
����
������

��

Riarrangiando i termini, si giunge alla relazione cercata:

��������
� ���

�� � ��
�

�
�

�

�

����� (10.44)

che permette di determinare il valore della velocità esterna a cui
avviene la separazione, e quindi la posizione del punto di separazio-
ne. Le informazioni necessarie, oltre l’andamento della �� � �����,
riguardano solamente la sezione ad � � � in cui il flusso inizia a
decelerare.

Aerodinamica - PLMQ - A.a. 2001-2002



310 La teoria dello strato limite laminare

Aerodinamica - PLMQ - A.a. 2001-2002



Capitolo 11

Instabilità e turbolenza

La studio della stabilità di un sistema fluidodinamico
rappresenta un problema complesso e importante dal
punto di vista applicativo. Nella prima parte del Capito-
lo richiamiamo i concetti generali dello studio di stabi-
lità di un sistema dinamico, con particolare attenzione
ai sistemi stazionari e lineari, illustrando poi qualche
esempio fluidodinamico. In seguito, oltre a brevi cenni
alla transizione dal regime laminare al regime turbo-
lento, esaminiamo qualche semplice risultato relativo al
flusso turbolento in condotti.
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11.1 La stabilità di un sistema dinamico (richami)

La stabilità fluidodinamica si discute sulla base dei concetti propri
della stabilità di un sistema dinamico, che richiamiamo brevemente
in questo paragrafo.

Un sistema dinamico è un sistema fisico di cui siano individuate
le interazioni con il mondo esterno, dette ingressi ed uscite, e di cui
si voglia studiare e rappresentare la dinamica, cioè l’evoluzione nel
tempo a partire da una data situazione iniziale. Naturalmente oc-
corre costruire un modello matematico che rappresenti il particolare
sistema fisico. Lo stato del sistema si definisce come l’insieme delle
informazioni che, note ad un certo istante di tempo, sono sufficienti
a determinare l’evoluzione del sistema negli istanti successivi. Lo
stato viene solitamente descritto da un vettore �, detto vettore di
stato, che contiene � parametri reali. Esistono anche casi in cui il
numero di stati possibili è finito, oppure all’altro estremo sistemi in
cui lo stato appartiene ad uno spazio vettoriale di dimensione infi-
nita. In quest’ultima categoria ricadono tutti i problemi retti dalle
equazioni di Navier–Stokes, in quanto equazioni a derivate parziali.
Iniziamo comunque a considerare solamente sistemi caratterizzati
da spazi di stato a dimensione finita, in cui le variabili di stato si
rappresentano attraverso un vettore di stato � di dimensione � .

Sistemi a tempo discreto e a tempo continuo

Anche il modello matematico con cui calcoliamo la dinamica del
sistema può essere di due tipi: a tempo discreto e a tempo continuo.

Per un sistema dinamico a tempo discreto l’evoluzione è descritta
da una relazione del tipo:

���� � � ���� ��� �� (11.1)

che si chiama appunto equazione di evoluzione. Essa mostra ap-
punto come lo stato ���� al livello temporale � � � dipenda, attra-
verso una funzione vettoriale � che per ora consideriamo generica,
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dallo stato �� al tempo � precedente, dal vettore �� degli ingressi al
tempo � (il vettore �� in generale ha una dimensione � diversa dalla
dimensione � del vettore degli stati) ed anche dal livello temporale
� stesso.

Per un sistema dinamico a tempo continuo invece l’evoluzione
è continua nella variabile reale � (il tempo come comunemente lo
intendiamo), ed è quindi descritta da:

��

��
� � ������ ����� �� (11.2)

Le equazioni di evoluzione si possono risolvere se, oltre agli in-
gressi, è noto lo stato iniziale del sistema, cioè si conosce �� oppure
����.

Sistemi lineari e stazionari

Una semplificazione consiste nel considerare solo sistemi dinamici
lineari e stazionari, per i quali cioè le funzioni ����� ��� e ������� �����
sono lineari e non dipendono dal tempo. In questo caso particola-
re l’equazione di evoluzione (11.1) di un sistema a tempo discreto
diviene:

���� � � � �� �� � �� (11.3)

mentre quella (11.2) di un sistema a tempo continuo diventa:

��

��
� � � ���� �� � ���� (11.4)

In queste equazioni, � e � sono due matrici di coefficienti ��� e
��� (che non dipendono dall’indice � o dal tempo), e di dimensioni
rispettivamente ��� e ��� .

Stabilità rispetto alle condizioni iniziali e agli ingressi

Dopo aver determinato l’evoluzione di un sistema dinamico, cioè la
soluzione dell’equazione di evoluzione per un dato ingresso ed una
data condizione iniziale, ci chiediamo quale risulterebbe la soluzione
corrispondente a ingressi poco diversi oppure a condizioni iniziali
poco diverse. Ci poniamo cioè il problema della stabilità rispetto
agli ingressi e rispetto alle condizioni iniziali.

Dopo aver definito una norma di tipo opportuno, che consenta di
quantificare la differenza fra due stati del sistema misurandone una
distanza, definiamo un sistema dinamico stabile se la differenza fra
la soluzione base e quella perturbata, per qualsiasi perturbazione
della condizione iniziale o degli ingressi, resta limitata al tendere del
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tempo all’infinito. In caso contrario parliamo di sistema instabile.
Distinguiamo poi i sistemi stabili fra sistemi asintoticamente stabili
se la differenza fra le due soluzioni tende a zero al tendere del tempo
all’infinito, e marginalmente stabili in caso contrario.

11.2 Sistemi dinamici lineari e stazionari

I sistemi dinamici lineari presentano una fondamentale differenza
rispetto a quelli non lineari: le caratteristiche di stabilità di un si-
stema lineare non dipendono dalla particolare soluzione base che si
considera. Infatti, se ���� è l’evoluzione del sistema (per esempio a
tempo continuo) corrispondente a certe condizioni iniziali ed ingres-
si, ed ���� � Æ���� è l’evoluzione che corrisponde a condizioni iniziali
e/o ingressi perturbati, allora per la linearità Æ���� è l’evoluzione
che segue all’applicazione della sola perturbazione. Per comprende-
re se una generica soluzione sia stabile o instabile, possiamo allora
studiare la stabilità della soluzione nulla, cioè quella ottenuta per
ingressi nulli e con condizioni iniziali nulle.

Per un sistema lineare studieremo solo il problema della stabi-
lità rispetto alle condizioni iniziali (anche perché generalmente la
stabilità rispetto agli ingressi è conseguenza di quella rispetto alle
condizioni iniziali). Basterà quindi capire se le soluzioni delle equa-
zioni di evoluzione (11.3) e (11.4) con condizioni iniziali diverse da
zero ed ingresso nullo tendono o meno a zero quando ��� oppure
���.

La stabilità o instabilità di un sistema dinamico lineare e sta-
zionario si accerta unicamente sulla base di caratteristiche della
matrice � che compare nelle equazioni di evoluzione (11.3) e (11.4).

È immediato per un sistema a tempo discreto scrivere lo stato ��
in funzione dello stato iniziale �� come:

�� � �
��� (11.5)

in cui il simbolo �
� indica il prodotto righe per colonne fra la matrice

� e se stessa, ripetuto � volte.
Per un sistema continuo si arriva a scrivere:

���� � ������� (11.6)

dove il simbolo ��� ha il significato di esponenziale della matrice
��, e si definisce considerando un opportuno sviluppo in serie di
potenze della matrice �, formalmente analogo alla serie che esprime
l’esponenziale di un numero reale:
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��� �

��
���

�����

��

Autovalori ed autovettori

Sia la potenza della matrice che compare nella (11.5), sia l’esponen-
ziale della matrice che compare nella (11.6) si scrivono poi in ter-
mini di autovalori ed autovettori della matrice stessa. Diciamo ��
gli autovalori della matrice �, cioè le � soluzioni, reali o complesse,
dell’equazione di grado � :

�	
 ��� ���� � �

Diciamo inoltre autovettori destri �� le soluzioni non nulle, e
definite a meno di una costante arbitraria, del sistema di equazioni
lineari:

� � �� � ����

ed autovettori sinistri �� le soluzioni del sistema:

�� �� � ����

(Ricordiamo che gli autovettori destri di una matrice sono gli
autovettori sinistri della sua trasposta, e che quindi per una matrice
simmetrica gli autovettori destri e sinistri coincidono.)

Fra autovettori destri e sinistri vale l’importante condizione di
ortogonalità:

�� � �� � � per �� �� ��

Le costanti arbitrarie insite nella definizione di autovettore si
scelgono poi in modo che sia:

�� � �� � Æ�� (11.7)

La condizione di ortogonalità permette la rappresentazione di
una matrice qualsiasi come somma di prodotti fra i suoi autovalori
ed autovettori (purché gli autovettori siano linearmente indipenden-
ti):

� �
��
���

������

Occorre adesso vedere come si esprime la potenza �-sima della
matrice �. Iniziamo a scrivere il quadrato della matrice:
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�
� �

��
���

������

��
���

������

Sfruttando la proprietà (11.7), questa relazione diventa:

�
� �

��
�	���

������Æ���� �
��
���

�������

Estendendo alla potenza �-sima il ragionamento ora svolto, si
ottiene per �� l’espressione:

�
� �

��
���

������� (11.8)

La stessa proprietà vale anche per combinazioni lineari di poten-
ze intere di �, e quindi anche per l’esponenziale di �, che è stato
definito sulla base di una serie di potenze. Quindi:

��� �
��
���

�
����� (11.9)

11.2.1 La condizione di stabilità

Confrontando la formula (11.8) per la potenza �-sima della matrice
� con la (11.5) che fornisce lo stato �� di un sistema lineare a tempo
discreto a partire dallo stato iniziale, si vede che lo stato �� si espri-
me come la somma di � termini, ciascuno dei quali è proporzionale
a ��� . La potenza ��� cresce o decresce al crescere di � a seconda che
il modulo di �� (che è un numero complesso) sia maggiore o mino-
re di uno. Inoltre il comportamento asintotico della soluzione sarà
determinato da quello dei suoi termini che cresce più in fretta.

Si ottiene quindi la seguente condizione di stabilità: un sistema
dinamico a tempo discreto, lineare e stazionario, con matrice di evo-
luzione � dotata di � autovalori distinti è asintoticamente stabile se
tutti gli autovalori di � hanno modulo minore di uno; è marginal-
mente stabile se uno o più autovalori di � hanno modulo uguale
ad uno; è instabile se almeno un autovalore ha modulo maggiore di
uno.

Analogamente, confrontando la formula (11.9) per l’esponenziale
di una matrice con la (11.6) che fornisce lo stato ���� di un sistema
lineare a tempo continuo a partire dallo stato iniziale, si vede che
lo stato ���� si esprime come la somma di � termini, ognuno dei
quali è proporzionale a �
��. L’esponenziale �
�� cresce o decresce al
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crescere di � a seconda che la parte reale di �� (si ricordi che �� è un
numero complesso) sia maggiore o minore di zero.

Si ottiene quindi la seguente condizione di stabilità: un sistema
dinamico a tempo continuo, lineare e stazionario, con matrice di
evoluzione � dotata di � autovalori distinti è asintoticamente sta-
bile se tutti gli autovalori di � hanno parte reale minore di zero;
è marginalmente stabile se uno o più autovalori hanno parte reale
uguale a zero; è instabile se almeno un autovalore ha parte reale
maggiore di zero.

11.3 Qualche esempio fluidodinamico

Le considerazioni esposte sin qui, relative a sistemi con numero in-
finito di stati possibili ma dimensione finita dello spazio degli stati,
sono valide anche per sistemi dinamici il cui stato è rappresentato
con un insieme infinito di parametri, o anche da una o più funzioni
di variabili indipendenti continue (per esempio le coordinate spa-
ziali). Una funzione si può vedere come un elemento di uno spazio
vettoriale di numero di dimensioni infinito, e per questo motivo si
parla di sistemi con vettore di stato a dimensione infinita. Il tipico
sistema fluidodinamico, descritto dalle equazioni di Navier–Stokes,
è un sistema di questo tipo, il cui stato è rappresentato dai cam-
pi di velocità e proprietà termodinamiche in tutto lo spazio ad un
dato istante. Ricordiamo però che un sistema di equazioni a deri-
vate parziali si trasforma comunque in un sistema di dimensione
finita quando lo si discretizza allo scopo di trovarne una soluzione
numerica.

11.3.1 Il verso del tempo nell’equazione del calore

L’equazione del calore o della diffusione, già incontrata nel Capito-
lo �10 a proposito dello strato limite, è il prototipo dell’equazione
parabolica. Scriviamola come:

	� � 	�� � 
��� �� (11.10)

e proponiamoci di risolverla avendo assegnata una condizione ini-
ziale 	��� �� � 	���� su tutto l’asse �.

L’impostazione del problema di Cauchy non evidenzia alcuna dif-
ferenza rispetto al segno della variabile indipendente �: risolvere
l’equazione a partire dalla data condizione iniziale per � � �, cioè
calcolare la storia passata del sistema, non sembra sostanzialmen-
te diverso dal risolvere l’equazione stessa per �  �, cioè calcolare
l’evoluzione futura.
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Affrontiamo ora il problema dal punto di vista della stabilità.
L’equazione (11.10) è l’equazione di evoluzione di un sistema di-
namico lineare e stazionario, con un vettore di stato a dimensione
infinita (la funzione 	��� �� per ogni � ad ogni dato �). È sufficien-
te studiare la stabilità della sola soluzione nulla ottenuta quando

 � �. Inoltre il problema è anche spazialmente omogeneo (inva-
riante per traslazione spaziale lungo l’asse �). Si può verificare che
sostituendo:

	��� �� � �
�����

nell’equazione (11.10) con 
 � �, l’equazione è identicamente soddi-
sfatta quando:

� � ��� (11.11)

Questa relazione è proprio l’espressione degli autovalori del si-
stema dinamico rappresentato dall’equazione di evoluzione (11.10).

La condizione iniziale 	���� si può trasformare con una trasfor-
mata di Fourier in direzione �, e quindi risulta esprimibile come
una combinazione lineare di esponenziali immaginari della forma
����, dove � è un numero reale. Dal momento che per qualsiasi
� reale dalla (11.11) risulta che gli autovalori sono sempre reali e
negativi, la condizione di stabilità è sempre soddisfatta.

Se vogliamo invece risolvere il problema per � � �, ovvero sosti-
tuendo � con ��, il medesimo ragionamento ci porta a dire che tutti
gli autovalori sono positivi, ed il sistema è instabile. Quindi la solu-
zione, per esempio numerica, dell’equazione del calore all’indietro,
pur essendo permessa dai teoremi di esistenza locale per condizioni
iniziali analitiche, è un’operazione instabile i cui risultati non hanno
utilità pratica, in quanto piccole variazioni nelle condizioni iniziali
darebbero risultati completamente diversi.

11.3.2 Potenziale comprimibile linearizzato

Un semplice caso di equazione iperbolica o ellittica è costituito dal-
l’equazione linearizzata per il potenziale cinetico, discussa nel Capi-
tolo �9. Consideriamo dapprima il caso supersonico:

��� � �

��
�
� �

� � � (11.12)

Immaginiamo di voler risolvere un problema con condizioni ini-
ziali assegnate sulla retta � � �. Questo permette di scrivere la
condizione iniziale, attraverso la trasformata di Fourier, come una
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opportuna combinazione lineare di funzioni esponenziali del tipo
���, dove � è un numero reale.

Sfruttando ancora l’omogeneità del problema rispetto alle coor-
dinate � ed �, le soluzioni dell’equazione devono essere del tipo:

���� �� � �
���� (11.13)

Sostituendo soluzioni di questa forma nell’equazione, si vede che
essa è identicamente soddisfatta quando:

�� � ���
�
��
�
� �

�
Questa relazione è proprio l’espressione degli autovalori del si-

stema dinamico rappresentato dall’equazione di evoluzione (11.12).
Essendo �� � �, segue che � è un numero immaginario puro,

e le soluzioni (11.13) dell’equazione sono (marginalmente) stabili.
Sapevamo infatti che per questa equazione (iperbolica) il problema
di Cauchy è ben posto su una linea aperta.

Consideriamo invece il caso subsonico, in cui l’equazione divie-
ne:

��� �
�

����
�

� � � (11.14)

Ripetendo il medesimo ragionamento ragionamento, si trova che
funzioni del tipo (11.13) sono soluzioni dell’equazione differenziale
quando:

�� � ��
�
����

�

�
che è l’espressione degli autovalori del sistema dinamico. Essendo
��  �, segue che � è un numero reale, con segno positivo o negativo.
Le soluzioni (11.13) dell’equazione sono quindi instabili. Infatti è
noto che il problema di Cauchy per un’equazione ellittica come la
(11.14) è mal posto, e le condizioni iniziali vanno assegnate su una
linea chiusa per ottenere un problema ben posto.

11.4 Sistemi dinamici non lineari

Rispetto ai più semplici sistemi lineari, i sistemi dinamici non li-
neari presentano la rilevante complicazione che le caratteristiche di
stabilità dipendono anche, e spesso in maniera molto marcata, dal-
la particolare soluzione base considerata. Inoltre mentre la risposta
di un sistema lineare è indipendente dall’ampiezza della perturba-
zione, un sistema non lineare può avere un comportamento diverso
a seconda che i disturbi siano piccoli o grandi.
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Stabilità locale e globale

Per sistemi non lineari introduciamo quindi l’ulteriore concetto di
stabilità locale (o per piccoli disturbi), che si ha quando per varia-
zioni sufficientemente piccole delle condizioni iniziali la differenza
fra l’evoluzione perturbata e quella perturbata resta limitata al cre-
scere del tempo. Per contro si ha stabilità globale quando la stabilità
si ottiene per qualsiasi condizione iniziale.

La stabilità globale è in generale molto difficile da accertare. Per
la maggior parte dei casi di interesse fluidodinamico, ci si acconten-
ta di stabilire la stabilità o instabilità in senso locale. Per ottenere
questo scopo esiste uno strumento principale, che consiste nella li-
nearizzazione delle equazioni non lineari che descrivono la dinamica
del sistema. È infatti possibile mostrare che, sotto ipotesi non ec-
cessivamente stringenti, la stabilità asintotica del sistema ottenuto
per linearizzazione equivale alla stabilità in senso locale ed intorno
alla soluzione considerata del sistema non lineare.

11.4.1 Stabilità degli stati di equilibrio

Nonostante la semplificazione di considerare solo lo studio per li-
nearizzazione, anche quando il sistema di partenza è stazionario
accade in generale che il sistema linearizzato risulta instazionario,
in quanto dipende dal tempo la soluzione base di cui vogliamo stu-
diare la stabilità. Questo impedisce di applicare i metodi discussi
nei paragrafi precedenti, che si applicano solo a sistemi lineari e
stazionari.

Ci si può naturalmente limitare a studiare la stabilità di soluzio-
ni che non dipendono dal tempo, cioè soluzioni di equilibrio. Impo-
nendo nelle equazioni di evoluzione (11.1) e (11.2) che lo stato del
sistema non sia dipendente dal tempo, si ottengono (per ingressi
nulli) le equazioni:

��� � ������ � � (11.15)

per un sistema lineare a tempo discreto, e

������ � � (11.16)

per un sistema lineare a tempo continuo. Queste equazioni rappre-
sentano sistemi lineari di � equazioni in � incognite, che possono
avere nessuna, una o più soluzioni (cioè stati di equilibrio). Inoltre
non esistono in generale relazioni fra le proprietà di stabilità di una
soluzione di equilibrio e quelle di un altro.
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Dopo aver scelto la soluzione di equilibrio ��� di cui si vuole stu-
diare la stabilità, occorre linearizzare l’equazione di evoluzione in
un suo intorno. Ponendo:

� � ��� � Æ�

nelle (11.1) e (11.2), si ottiene:

��� � Æ���� � ������ � �
������ � Æ��

e

�Æ�

��
� ������ � �

������ � Æ�

in cui �� indica una matrice di componenti ��� � �	�����. Grazie alle
(11.15) e (11.16), le relazioni ora scritte si semplificano nelle:

Æ���� � �
������ � Æ��

e

�Æ�

��
� �

������ � Æ�

Il problema della stabilità si riconduce quindi a quello dello stu-
dio degli autovalori della matrice �������, che non dipende dal tempo.
Lo studio può allora essere condotto secondo le tecniche esposte nel
paragrafo �11.2.

Sistemi periodici

Anche la stabilità locale delle soluzioni periodiche, oltre che quelle
di equilibrio, può essere studiata attraverso la teoria dei sistemi
lineari e stazionari.

Una soluzione periodica di un sistema dinamico a tempo discre-
to, di periodo ��, è tale che:

��� � ��

Segue subito che deve essere anche ����� � ��. Infatti:

����� � ������ � 	���� � ��

Consideriamo adesso un nuovo sistema dinamico, che chiame-
remo iterato �� volte di quello di partenza, che ha per equazione di
evoluzione:

���� � ����� � � �������� � � ��� �� volte (11.17)
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Una soluzione periodica di periodo �� del sistema originario è
una soluzione periodica di periodo 1, cioè una soluzione di equili-
brio, del sistema (11.17). È quindi possibile studiare la stabilità lo-
cale di tale soluzione periodica mediante la teoria dei sistemi lineari
stazionari applicata al sistema (11.17).

Considerazioni analoghe valgono per soluzioni periodiche con
periodo �� di un sistema a tempo continuo.

11.4.2 Sistemi dipendenti da un parametro

Molto spesso le equazioni di evoluzione di un sistema dinamico di-
pendono con continuità da un parametro. Un esempio molto im-
portante e tipico in fluidodinamica è il numero di Reynolds. Risulta
interessante in questi casi studiare come tutte le proprietà del siste-
ma, comprese quelle di stabilità, variano al variare del parametro.
La situazione più interessante è quella in cui una data soluzione
di equilibrio passa da stabile a instabile (o viceversa) al variare del
parametro. Per il valore, detto critico, del parametro a cui avviene
la transizione da un tipo di comportamento all’altro la soluzione è
marginalmente stabile.

Un sistema lineare ha sempre un’unica soluzione di equilibrio,
che può essere stabile o instabile a seconda del valore assunto dal
parametro. Nel caso stabile l’evoluzione tende al punto di equilibrio
a partire da qualsiasi condizione iniziale, mentre nel caso instabile
l’evoluzione diverge sempre.

Per un sistema non lineare, la stabilità o instabilità locale si ac-
certa sulla base degli autovalori della matrice �

������, ma i compor-
tamenti possibili al passaggio del parametro attraverso un punto
critico sono molto più articolati, dal momento che le soluzioni di
equilibrio sono più di una: può avvenire uno scambio di stabilità
oppure una biforcazione, per cui nel momento in cui una soluzio-
ne diventa instabile un’altra ne prende il suo posto. La teoria delle
biforcazioni, che qui non trattiamo, fornisce una classificazione dei
diversi comportamenti tipici di un sistema dinamico dipendente da
un parametro nell’attraversare un punto critico. A titolo di esem-
pio la figura 11.1 illustra graficamente lo scambio di stabilità, per
cui in corrispondenza di un punto critico due stati di equilibrio di-
versi si sovrappongono, ed un particolare tipo di biforcazione, detta
supercritica, in cui prima del punto critico esiste un solo stato di
equilibrio stabile, ma dopo il punto critico gli stati di equilibrio sono
3, di cui due stabili.
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��

��

Figura 11.1: Scambio di stabilità fra due soluzioni di equilibrio (a si-
nistra) e biforcazione supercritica (a destra) al variare del parametro
�.

11.4.3 Cenni sull’evoluzione verso il caos

La teoria delle biforcazioni, secondo cui ogni volta che uno stato
diviene instabile un altro stato diventa stabile al suo posto, può ap-
parire come uno strumento adeguato per ottenere un quadro com-
pleto del comportamento di un sistema attraverso l’individuazione
delle sue biforcazioni. Questo naturalmente presuppone che le bi-
forcazioni presentate da sistemi di interesse pratico siano in numero
ragionevole.

Sfortunatamente ciò non avviene, in quanto il numero delle bi-
forcazioni non solo è irragionevole, ma addirittura infinito. Infatti
si osserva che, una volta avvenuta la prima biforcazione, al cresce-
re del parametro se ne susseguono in sequenza sempre più rapida
infinite altre, ed i relativi punti critici presentano un punto di ac-
cumulazione per un valore finito del parametro. Al di là di questo
punto di accumulazione, si ha uno stato stabile e instazionario, li-
mitato e non periodico, che spesso viene definito moto caotico (o in
termini matematici attrattore strano).

Il meccanismo più studiato e più famoso (ma non necessaria-
mente l’unico) con cui avviene l’evoluzione verso il caos è la cascata
di raddoppi del periodo, detta anche sequenza di Feigenbaum. Il
sistema dinamico più semplice che mostra tale fenomeno è il si-
stema discreto ad una dimensione rappresentato dall’equazione di
evoluzione:

���� � ���� � ���� (11.18)

che prende il nome di logistic map. Le sue soluzioni di equilibrio
stabile, al variare del parametro �, sono riportate nella Figura 11.2.

Quando il parametro � ha valori molto piccoli, l’equazione (11.18)
ammette l’unica soluzione di equilibrio stabile ��� � �. Quando
� � �, come si può calcolare mediante la teoria delle biforcazio-
ni ma anche verificare molto semplicemente al calcolatore, questo
stato subisce uno scambio di stabilità con l’altro stato di equilibrio
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Figura 11.2: Diagramma delle biforcazioni della logistic map
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Figura 11.3: Logistic map: sequenze di raddoppio del periodo e
comportamento caotico della soluzione
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��� � �������. Proseguendo per valori ancora superiori del parame-
tro �, si osserva per � � � una ulteriore biforcazione con raddoppio
del periodo, ottenendo una soluzione che oscilla alternativamente
fra due valori ben definiti. Un ulteriore raddoppio si ottiene per
� � ����, poi i raddoppi di periodo si susseguono sempre piú ra-
pidamente fino ad un valore di � in cui il periodo della soluzione
periodica stabile tende all’infinito.

Al di lá di questo valore, che é circa � � ����, la soluzione non
diverge fino a che � � �: infatti la (11.18) porta l’intervallo ��� �� in
se stesso, per cui lo stato del sistema, se inizialmente compreso in
questo intervallo, non può abbandonarlo. In questa regione il com-
portamento della soluzione, illustrato con maggior dettaglio nella
Figura 11.3, risulta molto vario. Esistono regioni in cui la soluzio-
ne è ancora periodica (bande chiare verticali nella Figura), seguite
da cascate di raddoppio di periodo, ma esistono anche regioni in
cui la soluzione è limitata ma non periodica: queste sono le regioni
del cosiddetto comportamento caotico, caratterizzato da una dipen-
denza non analitica dai parametri del sistema. Le caratteristiche
fondamentali del moto caotico sono presenti sia in questo semplice
sistema dinamico che nel moto turbolento di un fluido.

11.5 Stabilità dei flussi piani e paralleli

Data la complessità del problema generale della stabilità fluidodi-
namica, una notevole semplificazione consiste nello studiare la sta-
bilità di quelle soluzioni delle equazioni di Navier-Stokes in cui una
sola componente di velocità sia diversa da zero, e dipenda da una
sola coordinata. Si tratta dei flussi piani e paralleli, come quelli di
Couette e Poiseuille, che sono semplici soluzioni delle equazioni di
Navier–Stokes (qui scritte per semplicità in forma adimensionale e
per fluido incomprimibile):

� � � � � (11.19a)

��

��
� �� � ��� ��� �

�

��
��� (11.19b)

Un sistema di questo tipo è spazialmente infinito nella direzione
� del moto. Questo permette notevoli semplificazioni di carattere
teorico (come vedremo, potremo ipotizzare una forma semplice per
l’andamento dei disturbi), ma naturalmente un sistema del genere
ha rilevanza pratica solo in quanto schematizza un sistema finito.
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� �

	���
���

Figura 11.4: Equivalenza dei problemi della stabilità spaziale e
temporale

Stabilità spaziale e temporale

Il tipo di stabilità considerata fino ad ora è la stabilità rispetto alle
condizioni iniziali nel tempo. In un sistema spazialmente infinito le
condizioni iniziali vengono assegnate al tempo � � � per tutte le �
comprese fra �� e ��. Sviluppandole in integrale di Fourier, cioè
rappresentandole come sovrapposizione di esponenziali della forma
	�� ����� ����, con � reale e variabile fra �� e ��, il problema della
stabilità si riduce alla verifica del segno della parte immaginaria dei
valori complessi di � per i quali le equazioni dei piccoli disturbi
ammettono soluzioni non banali.

D’altra parte, è anche lecito porsi un problema di condizioni ini-
ziali nello spazio: assegnare cioè il valore delle variabili di stato del
sistema ad una data ascissa, ad esempio � � �, per tutti i � compre-
si fra �� e ��, e chiedersi se due soluzioni che differiscono solo
per tali condizioni a � � � tendano ad avvicinarsi o ad allontanarsi
l’una all’altra quando � � �. In questo caso occorre sviluppare la
condizione assegnata a � � � per �� � � � �� come integrale di
Fourier nel tempo, rappresentandola come sovrapposizione di modi
della forma 	�� ����� ����, con � reale, e controllare il segno del-
la parte immaginaria dei valori complessi di � per i quali esistono
soluzioni non banali.

I problemi di stabilità spaziale e temporale sono sostanzialmente
diversi: il primo consiste infatti nello studiare se un disturbo appor-
tato al sistema ad un certo istante si rinforza o si attenua al passare
del tempo; il secondo se un disturbo immesso ad una certa stazio-
ne si risente in maniera amplificata o attenuata in tutte le stazioni
a valle. D’altro lato tali problemi sono matematicamente equiva-
lenti, e l’instabilità spaziale implica quella temporale, e viceversa.
Infatti si verifica facilmente che, dal momento che l’equazione di di-
spersione, cioè la relazione fra � ed � che fornisce le condizioni di

Aerodinamica - PLMQ - A.a. 2001-2002
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instabilità, è unica, e non dipende da quale dei due problemi si stia
considerando. Nell’appurare la stabilità temporale ci si chiede se
esiste un valore reale di � per cui al variare dei parametri una delle
due radici, generalmente complesse, dell’equazione di dispersione
per � passa per l’asse reale. Nell’accertare la stabilità spaziale ci si
chiede invece se esiste un valore reale di � per cui, al variare dei
parametri, una delle radici complesse per � passa per l’asse reale.
Come si vede nella figura 11.4, le due domande hanno ovviamente
la stessa risposta.

Instabilità convettiva e assoluta

Una ulteriore distinzione che è utile fare quando si trattano siste-
mi con estensione spaziale infinita è tra disturbi applicati con am-
piezza non trascurabile su tutta l’estensione del sistema e disturbi
applicati in una regione limitata. In questo secondo caso ha senso
chiedersi se un disturbo introdotto in una certa posizione resti lı̀
o si sposti durante la sua evoluzione. Si danno perciò due diverse
definizioni di instabilità: si parla di instabilità convettiva se in se-
guito ad un piccolo disturbo iniziale localizzato in una regione finita
dello spazio il massimo spaziale della funzione di stato del sistema
diverge, qualunque sia la posizione dove tale massimo si verifica,
mentre si parla di instabilità assoluta se, sempre in risposta ad un
disturbo localizzato, la funzione di stato diverge nello stesso pun-
to in cui è stato applicato il disturbo. La condizione di instabilità
convettiva è meno restrittiva di quella di instabilità assoluta, perché
include la possibilità che il disturbo si allontani nello spazio mentre
sta crescendo nel tempo.

11.5.1 L’equazione di Orr-Sommerfeld

Consideriamo una semplice geometria come quella del canale pia-
no indefinito. Diciamo � la coordinata normale alle pareti, poste a
� � �� e � � ��. Consideriamo poi un flusso base diretto come
la coordinata �, e dato da � � �����. Come è noto, qualsiasi pro-
filo di questo tipo è soluzione delle equazioni non viscose, mentre
le equazioni viscose ammettono solo soluzioni in cui ����� ha un
andamento parabolico o lineare.

Facciamo ora l’ulteriore, importante ipotesi che i piccoli disturbi
che introduciamo per studiare la stabilità rispetto al flusso base ��

siano anch’essi bidimensionali, per cui la componente � del distru-
bo è nulla, mentre le altre componenti dipendono solo da � ed �,
oltre che dal tempo. Scriviamo allora le componenti di velocità e la
pressione come:
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���� �� �� � ����� � Æ�� ���� �� �� � Æ�� ���� �� �� � �� � Æ�

dove Æ�, Æ� e Æ� sono piccole perturbazioni, in generale funzioni di
�, � e del tempo. Sostituiamo queste espressioni nelle equazioni
(11.19a) e (11.19b), e linearizziamo (trascurando cioè i termini qua-
dratici) rispetto alle piccole perturbazioni per ottenere le equazioni
che descrivono il disturbo:���������

��������

Æ�� � Æ� � �

Æ�� � ��Æ�� � � �

�Æ� � Æ�� �
�

��
��Æ�

Æ�� � ��Æ�� � Æ� �
�

��
��Æ�

Il fatto che il flusso base abbia una sola componente non nulla e
dipendente solo da � ha fatto scomparire dalle equazioni del distur-
bo la gran parte dei termini derivanti dalla linearizzazione dei termi-
ne non lineare �� ���� . Alle equazioni sono associate naturalmen-
te delle condizioni al contorno di tipo omogeneo in corrispondenza
delle pareti solide: Æ������� �� � � e Æ������� �� � �.

I coefficienti delle equazioni del disturbo dipendono solo dalla
coordinata �, quindi le equazioni sono invarianti per traslazione ri-
spetto alle coordinate � e �, e le loro soluzioni sono funzioni, in
generale complesse, della forma:

Æ� � �������������� Æ� � � ������������� Æ� � � ������������

(11.20)
Osserviamo esplicitamente che sia � che � sono in generale com-

plessi, cosı̀ come le funzioni ����, � ��� e � ���. Indicando con i suf-
fissi � ed  le parti reale ed immaginaria di �, � ed ����, il disturbo
Æ� si può scrivere anche come:

Æ���� �� �� � ���������� ������ ���
�
���� ���� ���
��

�����

�����

	

Soluzioni del precedente sistema di equazioni differenziali che
siano diverse dalla soluzione banale si ottengono solo per certi valori
di � una volta fissato � reale (stabilità temporale), oppure solo per
certi valori di � una volta fissato � reale (stabilità spaziale).

Le equazioni del disturbo, se i disturbi hanno la forma funzionale
(11.20), si riducono a:

Aerodinamica - PLMQ - A.a. 2001-2002
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���� � � � � � (11.21a)

� �� � ����� � � �

�� � ��� � �

��
��� � � (11.21b)

� �� � ���� � � � � � �

��
��� � � (11.21c)

in cui con il simbolo �� ora si indica l’operatore ������ � ��. Le
equazioni del disturbo sono diventate un sistema di equazioni diffe-
renziali lineari e ordinarie nella sola variabile indipendente �.

Il sistema può essere ridotto ad una sola equazione. Per sostitu-
zione si elimina dapprima � ricavandola dalla (11.21a), ottenendo
dopo aver moltiplicato per ��:

� �� � ���� �
� � ��� �

�� � ��� �
�

��
���

� �� � ���� � � � � �
�

��
���

La prima di queste equazioni si deriva poi rispetto ad �, in modo
da poter eliminare � �:

� �� � ����


� �� � ���

�
� ��� ��

� � �
�

��
��



� �� � ���

�
Riconoscendo infine l’operatore�� all’interno delle parentesi qua-

dre, si ricava cosı̀ la sequente equazione differenziale ordinaria del
quarto ordine, detta equazione di Orr-Sommerfeld:

� �� � ������� � ��� ��

� � �
�

��
����� (11.22)

Ad essa sono associate le condizioni al contorno:

� ���� � �� � ����� � � (11.23)

11.5.2 L’equazione di Rayleigh

L’equivalente non viscoso dell’equazione (11.22) di Orr-Sommerfeld
per l’evoluzione di disturbi bidimensionali fu studiato da Rayleigh,
che derivò l’omonima equazione. Ponendo ���� � � nella (11.22), e
dividendo per ��, si ottiene immediatamente l’equazione di Rayleigh:

�!� ������ � � ��

� � � � (11.24)

avendo indicato con ! � ��� la velocità di fase della perturbazione
ondosa.
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Se studiamo la stabilità temporale, � è un numero reale asse-
gnato. Dividiamo entrambi gli addendi per �!���� e moltiplichiamo
per il complesso coniugato di � , integrando poi fra gli estremi che
delimitano l’intervallo della � su cui si estende il flusso. Si ottiene:

���
��


� �� �� � �� �� �� � � ��

�

!� ��
�� ��

�
�� � �

Il primo addendo di questo integrale si integra per parti:

���
��

� �� ���� � � �� �
����
��
�

���
��

�
�
�� � ��

in cui il primo termine a secondo membro è nullo a motivo delle
condizioni al contorno. Il secondo termine invece è pari all’integrale
di �� ���. L’unica quantità complessa che rimane nell’equazione è
dunque il coefficiente ! � !� � �!� :

���
��


� ��� �

��� � �� �� �� � � ��

�

!� � �� � �!�
�� ��

�
�� � �

Ponendo uguali a zero separatamente la parte reale e la parte
immaginaria, si ottiene:

���
��

�!� � ����
��

� �� ��
�!� � ���� � !��

�� �

���
��

��� ��� � ���� �����

!�

���
��

� ��

� �� ��
�!� � ���� � !��

�� � �

Nella seconda equazione compare un integrale della quantità � ��

�

moltiplicata per un’altra quantità sempre positiva. Se la derivata
seconda del profilo base �� ha sempre lo stesso segno nell’intervallo
di integrazione, l’integrale non può mai annullarsi (se non quando
� � �), e quindi se si vogliono soluzioni non banali, cioè per �� � �� �,
deve essere necessariamente essere !� � �. Quindi in questo caso
l’equazione di Rayleigh non può avere autovalori con parte imma-
ginaria diversa da zero, ed il flusso è certamente stabile. Il criterio
di Rayleigh per la stabilità afferma dunque che condizione necessa-
ria (ma non sempre sufficiente) per avere un profilo instabile è che
sia � ��

� � �, che significa che il profilo di velocità ����� attorno a cui
abbiamo linearizzato presenta un punto di flesso.
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Figura 11.5: Profilo base di velocità stabile (a sinistra) e instabile (a
destra) secondo il criterio di Fjortoft.

Il criterio di Rayleigh assume particolare importanza pratica con
riferimento a correnti acceleranti o deceleranti. Infatti che la pre-
senza di punti di flesso nel profilo è associata al segno del gradiente
di pressione: profili con gradiente di pressione favorevole non hanno
punti di flesso e quindi sono stabili secondo il criterio di Rayleigh,
mentre profili con gradiente di pressione contrario hanno un punto
di flesso e risultano instabili.

Il criterio di Fjortoft

Un’altra condizione necessaria è stata ricavata da Fjortoft. Se �� è il
valore del profilo base ����� in corrispondenza di un punto di flesso
alla quota ��, deve risultare:

���
��

� ��

� ��� � ���

��� � !��� � !��
�� �� �� � �

Questa condizione, il cui significato è illustrato graficamente in
figura 11.5, risulta meno importante della condizione di Rayleigh,
in quanto quasi sempre realizzata in flussi di interesse pratico.

11.5.3 Stabilità del flusso di Poiseuille

Applichiamo i risultati ora esposti al semplice caso del flusso piano
laminare di Poiseuille, dove il flusso base ����� ha un andamen-
to quadratico analiticamente noto, che è descritto dopo opportune
adimensionalizzazioni da:

����� � �� ��

La derivata seconda � ��

� è sempre negativa, e quindi secondo il
criterio di Rayleigh il flusso di Poiseuille piano è stabile in assenza
di viscosità.
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Figura 11.6: Esempio di curva di stabilità neutra per il flusso piano
di Poiseuille (a sinistra) e per un flusso base dotato di punto di flesso
(a destra)

Per valutare l’effetto della viscosità, occorre considerare l’equa-
zione di Orr-Sommerfeld (11.22), che con questo flusso base divie-
ne, dopo aver ulteriormente diviso per ��:

��
�
� � � ��

�
��� � � �

�

����
�����

L’equazione può essere risolta solo numericamente o per via ap-
prossimata. La sua soluzione numerica permette di identificare nel
piano ��� � una curva neutra costituita dal luogo dei punti in cui
�� cambia segno. Tale curva neutra, illustrata qualitativamente in
Figura 11.6), mostra che � cambia segno in corrispondenza di due
valori di �, quando il numero di Reynolds è superiore ad un certo
valore critico ���  ����. Quando invece �� � ���, il flusso risulta
sempre stabile. La curva neutra corrispondente all’instabilità visco-
sa di un profilo dotato di un punto di flesso ha un aspetto diverso,
sempre illustrato in figura 11.6.

Per il flusso di Poiseuille l’effetto della viscosità è quindi desta-
bilizzante, avendo reso instabile un flusso che risulta stabile sulla
base delle equazioni non viscose. Esistono al contrario altri casi di
flussi instabili secondo un’analisi non viscosa che diventano stabili
se studiati con l’equazione di Orr–Sommerfeld.

Qualche osservazione critica

Abbiamo visto che il flusso piano di Poiseuille risulta stabile rispetto
a piccoli disturbi bidimensionali se il numero di Reynolds è inferiore
a circa ����. Il flusso di Couette, con analoghi ragionamenti, risulta
sempre stabile, e lo stesso comportamento è previsto per il flusso di
Poiseuille in geometria cilindrica.

L’esperienza (sia sperimentale che numerica) stabilisce invece
che tutti questi flussi sono instabili, e che il numero di Reynolds
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a cui si osserva l’instabilità del flusso piano di Poiseuille non è
particolarmente ripetibile, ma sicuramente inferiore a ����.

La conseguenza di queste osservazioni è naturalmente che la
teoria dei piccoli disturbi (tanto più se bidimensionali) non è suffi-
ciente a dare un quadro realistico di alcuni fenomeni di instabilità
fluidodinamica (pur essendo sufficiente a descriverne con buona
precisione molti altri): disturbi di ampiezza finita, oppure tridimen-
sionali, possono cambiare il quadro della situazione in modo anche
sostanziale.

11.6 Transizione (cenni)

La transizione dal regime di moto laminare a quello turbolento è
un fenomeno di notevole importanza pratica, a causa della sostan-
ziale diversità fra i due tipi di flusso che rende importante cono-
scere le cause della transizione (in modo da poterla controllare) ma
anche saper prevedere la posizione o l’istante di tempo in cui tale
transizione ha luogo. Il flusso con la maggior rilevanza pratica è
naturalmente lo strato limite.

L’equazione di Orr-Sommerfeld può essere applicata anche allo
studio della stabilità dello strato limite, che non è un flusso piano
e parallelo ma presenta un’evoluzione con la coordinata � allineata
con la corrente esterna, grazie al fatto che tale evoluzione è molto
più lenta rispetto alle variazioni con la coordinata � normale alla
parete.

Senza entrare nei dettagli del procedimento matematico (il me-
todo delle scale multiple) che giustifica l’uso dell’equazione di Orr-
Sommerfeld per un flusso, come lo strato limite, lentamente va-
riabile con �, ci limitiamo ad esporre i risultati fondamentali. I
disturbi più instabili individuati dall’equazione di Orr-Sommerfeld
per lo strato limite su lastra piana si chiamano onde di Tollmien-
Schlichting. Quando il numero di Reynolds ��� (basato sulla distan-
za � dal bordo di attacco della lastra piana) ha valori molto bassi, lo
strato limite risulta comunque stabile, mentre quando ���  �������
le onde di Tollmien-Schlichting iniziano ad essere instabili.

Esse rappresentano un’instabilità bidimensionale di tipo convet-
tivo, che si manifesta quindi con una certa gradualità, e solo quando
il valore critico del numero di Reynolds sia stato superato con un
certo margine. In effetti nella pratica la transizione su lastra piana
si osserva per valori di ��� dell’ordine del milione (figura 11.7).

Non esistendo per le instabilità convettive un meccanismo di au-
tosostentamento delle oscillazioni, la transizione dovuta alle onde di
Tollmien-Schlichting dipende dall’ampiezza dei piccoli disturbi che,
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Figura 11.7: Esempio di curva di stabilità neutra per lo strato limite
di Blasius

provenendo in pratica dalla corrente incidente o dalle imperfezio-
ni della parete, vengono amplificati dallo strato limite. Mentre le
sorgenti di questi disturbi iniziali sono difficilmente prevedibili, la
loro amplificazione è ben descritta dalla teoria, che prevede che le
loro ampiezze siano proporzionali all’esponenziale dell’integrale in �
della parte immaginaria del numero d’onda locale � ricavato dalla
soluzione dell’equazione di Orr-Sommerfeld.

Previsione della transizione

Se la quantità �� � ����� varia lentamente con la coordinata �,
l’ampiezza locale &��� del disturbo che si amplifica si calcola con:

�

&

'&

'�
� �����

che, integrata, dà:

&��� � &��� 	��

� �

�
����� ��

�

Sulla base di queste considerazioni si è sviluppato il cosiddetto
metodo �� per la previsione della transizione, basato sull’ipotesi che
la transizione avvenga quando l’integrale della parte immaginaria di
� a partire dal punto neutro (una grandezza che ha assunto il nome
di fattore � ) raggiunge un valore dell’ordine di 10 (amplificazione
dell’ordine di 80 decibel):
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	��

�
����

�
� ��

Questo valore dell’esponente � corrisponde alla situazione per
cui le onde raggiungono un’ampiezza paragonabile con il flusso-
base: per avere transizione non basta quindi che l’esponente sia
positivo (instabilità), occorre anche che il disturbo acquisti un’am-
piezza paragonabile con quella del flusso base. Questa ipotesi è
tutt’altro che scontata, ma abbastanza ben verificata in condizioni
di bassa turbolenza della corrente incidente (come avviene solita-
mente nel volo transatmosferico) da fare del metodo �� un valido
strumento utilizzato in sede industriale per il progetto di profili alari.

Altre possibili instabilità

Dopo il punto individuato empiricamente dal metodo �� , la non-
linearità dà rapidamente luogo a disturbi tridimensionali e quindi
a quel regime di moto caotico che va sotto il nome di turbolenza.
Occorre però ricordare che le onde di Tollmien-Schlichting sono so-
lo uno dei possibili disturbi che possono portare all’instabilità del
flusso. Ad esempio l’instabilità di Görtler è un tipo di instabilità tri-
dimensionale associata alla concavità della superficie, e può quindi
essere importante sul ventre di un profilo alare molto ricurvo. Altri
tipi di instabilità tridimensionali si rilevano nel flusso anche in as-
senza di curvatura, senza essere precedute da uno sviluppo apprez-
zabile di onde di Tollmien-Schlichting; esse rappresentano ancora
un fenomeno non del tutto compreso, cui si dà globalmente il nome
di bypass transition, nel senso che la transizione ha luogo saltando
lo stadio delle onde bidimensionali. Altri tipi ancora di instabilità
possono manifestarsi sul dorso di un profilo nel momento in cui
l’ala possiede un angolo di freccia, ed è quindi investita da una cor-
rente che ha una componente di velocità non nulla nella direzione
ortogonale al profilo (instabilità di bordo di attacco).

11.7 La turbolenza

Lo studio della turbolenza, probabilmente l’ultimo capitolo della fi-
sica classica a non aver ancora ricevuto una sistemazione teorica
soddisfacente, merita molto più spazio di quello qui a disposizione.
Ci limiteremo quindi ad esporre alcuni risultati di interesse pratico
fondamentale, inclusi quelli ricavati grazie all’analisi dimensionale.

Da un punto di vista matematico, il concetto di turbolenza si
identifica con quello di comportamento caotico delle soluzioni del-
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le equazioni di Navier–Stokes, che come è noto descrivono anche il
moto turbolento di un fluido purché resti valida l’ipotesi del conti-
nuo. La caratteristica che rende casuali i moto turbolenti è la forte
sensibilità alle condizioni iniziali esibita dalle equazioni di Navier–
Stokes, in misura tanto maggiore quanto più grande è il numero
di Reynolds. Questo significa che la distanza (in una opportuna
norma) delle condizioni iniziali che è lecito dare ad un tempo �� per
ottenere soluzioni distanti meno di una quantità data ad un tem-
po � tende esponenzialmente a zero per �� � ��. Notiamo che
questa proprietà è collegata ma non coincidente con quella di insta-
bilità: non è escluso infatti che la distanza fra le due soluzioni resti
limitata per �� ��.

Assenza di separazione delle scale

In quanto moto caotico, il moto turbolento è affine ai moti molecolari
che avvengono all’interno di un qualsiasi corpo macroscopico. Co-
me tutti i moti casuali, esso può essere affrontato con gli strumenti
propri della statistica, ma la particolare difficoltà della turbolenza
consiste nella mancanza di separazione delle scale, che invece esi-
ste ad esempio nei moti molecolari. I moti molecolari infatti hanno
luogo su di una scala di lunghezza molto più piccola dei moti macro-
scopici, ed il postulato statistico che tutte le proprietà meccaniche
delle molecole diverse dagli invarianti dinamici (massa, quantità di
moto, energia e momento angolare) diventino statisticamente indi-
pendenti a distanze maggiori di questa scala molecolare risulta ade-
guato (infatti la termodinamica e la meccanica dei continui che se
ne costruiscono sono ottimi modelli della realtà). I flussi turbolenti
invece coinvolgono una gamma di scale di lunghezza (e di tempo)
che si estende fino alle dimensioni dell’intero sistema, richiedendo
quindi per una modellizzazione accurata una difficile combinazio-
ne di elementi statistici (necessari per descrivere le piccole scale
universali) e deterministici.

11.7.1 Le equazioni mediate di Navier–Stokes

A causa della forte sensibilità alle condizioni iniziali esibita dalle
equazioni di Navier–Stokes, la descrizione dei flussi turbolenti av-
viene secondo un approccio statistico. Le equazioni differenziali re-
stano comunque valide, e da esse è sempre possibile ricavare, me-
diante operazioni di media statistica, informazioni sulle proprietà,
anche statistiche, del sistema.

Indichiamo l’operatore di media statistica (media temporale, me-
dia di insieme, etc) da applicare alle equazioni del moto con il simbo-
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lo��. Un operatore di questo tipo è anzitutto un operatore lineare.
Ciò significa che, se � e � sono due variabili aleatorie ed # e $ sono
due costanti, si ha:

�#�� $�� #�� �$��

Di conseguenza l’operatore di media commuta con tutti gli altri
operatori lineari, compresi quelli di derivazione ed integrazione. Lo
stesso operatore non commuta invece con operatori non lineari: in-
fatti la media del prodotto ��� è in generale diversa dal prodotto
delle medie����, e non riconducibile ad esse.

Applicando allora l’operazione di media statistica alle equazioni
di Navier–Stokes, si ottiene:

����� � (11.25a)

(
���

��
� (���� � ���� �����

���
� � � (11.25b)

in cui������ , la media della parte dissipativa del tensore degli sforzi,
per fluidi newtoniani a proprietà costanti sis crive per componenti
come:

��
���
�	��� ��


����

���
�

����

���

�
Dalle equazioni mediate (11.25a) e (11.25b) si vede che tutti i

termini lineari sono espressi in termini della velocità media. Il ter-
mine �� �  della (11.25b)invece, in quanto media di un prodotto,
si pone uguale a:

�� ������ ��� �� � (11.26)

dove � � � � � ��  è la fluttuazione della velocità attorno al suo
valor medio.

I due addendi della (11.26) hanno un comportamento diverso al
variare del riferimento. Effettuando infatti un cambio inerziale del
sistema di riferimento come definito dalla trasformazione (1.6), pas-
sando cioè ad una terna in moto relativo con una velocità costante
� �, solo il secondo dei due addendi resta immutato. La grandezza
indipendente dai cambi inerziali di sistema di riferimento (�� �� �,
che dimensionalmente è uno sforzo, prende il nome di tensore �

degli sforzi di Reynolds. Si definisce allora un tensore degli sforzi
totali �, come:

� � ��
���
�  � � (11.27)

che per componenti è dato da:
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��� � ��


����

���
�

����

���

�
� (�� �

� �
�

�

Questo permette di scrivere l’equazione mediata (11.25b) di bi-
lancio della quantità di moto nella forma:

(
���

��
� (���� � ���� �� �� � � (11.28)

Le equazioni mediate (11.25a) di bilancio della massa e (11.28)
di bilancio della quantità di moto non sono sufficienti a determinare
univocamene la velocità media �� , dal momento che non esiste
una relazione come quella fra �

���
� e � che leghi il tensore degli sforzi

di Reynolds (e quindi quello degli sforzi totali definito dalla (11.27) )
alla velocità media.

11.8 Flusso turbolento in condotti

Analogamente a quanto accade nel regime di moto laminare, i casi
più semplici di flusso turbolento sono quelli di flusso parallelo, in
cui una sola delle componenti del vettore velocità è diversa da zero.
Naturalmente le componenti fluttuanti dipendono da tutte e tre le
coordinate spaziali e dal tempo, ma in una geometria con una sola
direzione di non omogeneità ci si può aspettare che esista un flusso
medio che dipenda solo da quella coordinata. Questo tipo di flus-
si sono l’equivalente turbolento dei flussi laminari di Couette e di
Poiseuille.

Considerando le equazioni di Navier–Stokes mediate secondo Rey-
nolds, dall’equazione di continuità (11.25a) si ricava immediata-
mente che, come nel caso laminare, deve essere ��� � e quindi
��� � se � (e quindi il suo valor medio) si annulla sul contorno.

Considerando poi l’equazione (11.28) di bilancio per la quantità
di moto, proiettata in direzione � ed �, ed omettendo il segno di
media che diamo per sottinteso da qui in avanti, si ha:

�� �
����

��
� � (11.29a)

� �
����

��
� � (11.29b)

in cui ��� e ��� sono le componenti tangenziale e normale nella
direzione � del tensore � degli sforzi totali definito dalla (11.27).

L’equazione (11.29b) mostra subito che, a differenza dei flus-
si laminari, la pressione media non è in generale costante con la
coordinata �. D’altro canto, dato che ��� è indipendente da � come
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Figura 11.8: Andamento della quantità ���� e dello sforzo totale
��� fra le due pareti di un canale piano. DNS degli autori, ��� � ���.

tutte le grandezze medie derivate dalla velocità, basta derivare la
(11.29b) rispetto ad � per ricavare che �� deve essere indipenden-
te da �. L’equazione (11.29a) mostra quindi che la derivata ���	 è
costante, e quindi la componente ��� del tensore degli sforzi deve
variare linearmente con �.

Questo importante risultato è valido indipendentemente dal le-
game fra ��� e le componenti medie della velocità, e anche per con-
dotti non piani ma cilindrici. Dalla definzione (11.27) del tensore �

risulta:

��� � (����� ��
��

��
(11.30)

ed in un flusso turbolento il secondo addendo è trascurabile rispetto
al primo in gran parte della sezione del condotto, tranne per un sot-
tile strato vicino a ciascuna delle due pareti dove����� deve neces-
sariamente tendere a zero perché sia ��� che ��� singolarmente
si annullano alla parete.

Un esempio di un profilo di sforzo totale è mostrato in figura 11.8
per un condotto piano. È evidente come in gran parte della sezione il
diagramma di����� si mantiene molto vicino ad una legge lineare,
da cui si discosta solo nel tratto prossimo alla parete. L’estensioen
di questo tratto diminuisce al crescere del numero di Reynolds. Lo
sforzo totale ha un andamento perfettamente rettilineo, ed assume
a parete un valore *�, unitario con le normalizzazioni adottate in
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figura. Essendo le due pareti piane fisse (l’equivalente turbolento
del flusso piano di Poiseuille), lo sforzo ��� si annulla per simmetria
al centro del canale, variando quindi da un valore �*� su una parete
al valore �*� sull’altra. Se ) è l’altezza del condotto la derivata ���	

vale *��) e quindi risulta dalla (11.29a):

�� � �*�
)

Il gradiente di pressione risulta cosı̀ legato allo sforzo tangenziale
esercitato sulla parete, come è anche possibile ricavare da conside-
razioni di bilancio globale della quantità di moto. Il medesimo ri-
sultato vale per un condotto di forma qualsiasi, a patto di sostiture
alla distanza ) fra le due pareti il raggio idraulico +� del condotto,
definito come rapporto fra il doppio dell’area & del condotto ed il
perimetro � :

+� �
&

�

�� � �*�
+�

(11.31)

La velocità di attrito

Dalla definizione (11.30) dello sforzo ��� si ricava che la grandezza
definita come:

�� �

�
���

(
�

�
*�
(

(11.32)

ha le dimensioni di una velocità. Essa costituisce un valore tipico
delle fluttuazioni turbolente �� e ��, se si eccettua la regione imme-
diatamente prossima alla parete. Questa velocità caratteristica si
chiama velocità di attrito, e gioca un ruolo fondamentale nell’analisi
dimensionale dei flussi turbolenti.

11.8.1 Leggi di resistenza dei condotti

Un importante problema pratico legato al flusso turbolento nei con-
dotti è la stima della resistenza di attrito offerta dai tubi a sezione
circolare, che equivale a determinare un legame fra il gradiente di
pressione e la portata.

Il coefficiente adimensionale che ci interessa è il coefficiente di
attito !� , definito come il gradiente di pressione adimensionalizzato
secondo la relazione:
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!� � ���+�
(��

�

in cui �� è la velocità media o bulk velocity (cioè la portata diviso per
l’area). Considerando la relazione (11.31) fra il gradiente di pres-
sione e lo sforzo medio a parete *�, e la definizione (11.32) per la
velocità di attrito, si ottiene:

!� �
*�
(��

�

� 


��
��

��

Il legame cercato fra gradiente di pressione e portata si esprime
utilmente in forma adimensionale esprimendo il coefficiente di at-
trito in funzione del numero di Reynolds basato sulla velocità media
e sul raggio idraulico:

��� �
��+�
,

Nel caso laminare questo legame per il moto di Poiseuille entro
un tubo a sezione circolare diviene !� � ����. Nel caso turbolento,
la prima formula empirica, basata su misure sperimentali, è dovuta
a Blasius, è:

!� � ������������� (11.33)

e prende il nome di formula della resistenza di Blasius. Tale formu-
la, particolarmente semplice, risulta anche ragionevolmente accu-
rata, anche se il suo campo di validità si estende dalla transizione
sino a non oltre ��  �����. Contrariamente a quanto accade nel re-
gime laminare, la dipendenza del coefficiente di attrito dal numero
di Reynolds è relativamente debole.

Un’espressione migliore, dovuta a Prandtl, si ricava assumendo
che, indipendentemente dal valore del numero di Reynolds, il profilo
di velocità abbia una forma del tipo:

�

��
�

�

-
���

���
,

�&

in cui � è una coordinata che misura la distanza dalla parete del
condotto. Ovviamente questo andamento presenta due incongruen-
ze, sia sull’asse del tubo, dove è discontinuo, sia a parete, dove la
velocità risulta infnita. Entrambe le singolarità sono però integrabi-
li. Basta allora integrare questa formula sulla sezione del condotto
cilindrico per giungere alla seguente relazione implicita che permet-
te di esprimere il coefficiente di attrito in funzione del numero di
Reynolds:
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Figura 11.9: Variazione del coefficiente di attrito !� con il nume-
ro di Reynolds ���: confronto fra la formula di Blasius (11.33)
(linea tratteggiata) e la formula implicita di Prandtl (11.34) (linea
continua).

��
!�

� � �����
��

!� ���

�� ��� (11.34)

In questa formula il numero di Reynolds ��� è basato sul dia-
metro idraulico del condotto.

La figura 11.9 riporta il confronto fra le due formule. Si noti co-
me per elevati valori del numero di Reynolds la più accurata formula
di Prandtl dia come risultato un valore di !� non lontano da una co-
stante. Fino a che �� � ����� invece le due formule forniscono un
risultato sostanzialmente equivalente.

Ricordiamo infine che spesso nella letteratura si trovano mi-
sure sperimentali del coefficiente di attrito descritte attraverso un
coefficiente di attrito � definito come � � �!� .

11.8.2 Il profilo di velocità media

Una importante espressione funzionale per il profilo di velocità me-
dio di un flusso turbolento che scorre su una parete si ottiene attra-
verso considerazioni di analisi dimensionale. È ragionevole suppor-
re che, agli alti numeri di Reynolds a cui il flusso turbolento si veri-
fica, l’effetto della viscosità molecolare sia trascurabile dappertutto
tranne che in un sottile strato adiacente alla parete, e che vicever-
sa ciò che succede in questo strato sia relativamente indipenden-
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te dalle caratteristiche in grande del flusso, ad esempio dalla geo-
metria del condotto, e dipenda solo dall’intensità delle fluttuazioni
turbolente, cioè dalla velocità caatteristica �� .

In generale la velocità è � � ���� *�� )� ,�. Adimensionalizzando le
velocità con la velocità di attrito, i parametri da cui può dipendere
il profilo adimensionale di velocità media si riducono a due:

�

��
�

�

��

��

)
�
���
,

�
La quantità adimensionale ����, misura la distanza dalla parete

adimensionalizzata con le quantità “interne”, e si indica spesso con
un indice �:

���
,

� ��

ed analogamente la velocità ���� si indica con ��.
Nello strato più prossimo alla parete, che prende il nome di wall

layer, in cui ��) �, solo la viscosità molecolare può influenzare il
profilo di velocità, e si ha:

�

��
� 	

����
,

�
(11.35)

Nello strato più lontano, dove �� �, il profilo è sensibile alla
geometria del condotto, e si ha:

�� � �

��
� .

��

)

�
(11.36)

dove �� è per esempio la velocità massima al centro del condotto.
Siccome non è possibile imporre a questo profilo “esterno” la condi-
zione di aderenza alla parete, possono essere individuate solo diffe-
renze di velocità. Dato che in questo strato viene specificata dalla
(11.36) il difetto di velocità �� � �, questa regione prende il nome di
defect layer.

I profili di velocità nel wall layer e del defect layer devono neces-
sariamente raccordarsi in una zona intermedia, in cui �� è grande
ma ��) è piccolo. Tale zona esiste sicuramente, in quanto il rapporto
fra le due coordinate è:

��)

�
�

��)

,

e quindi pari al numero di Reynolds ��� basato sulla velocità di
attrito. Il raccordo è possibile solo se il profilo di velocità assume
nella regione intermedia un andamento logaritmico. Se infatti per
�� grande la forma asintotica della funzione 	���� è del tipo:
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	����  ! � ' ��� ��

la relazione (11.35) si può scrivere:

�

��
 ! � ' ��� �� � !� ' ��� � � ' ���

��
,

(11.37)

Analogamente se la forma asintotica della funzione . ���)� è del
tipo:

.
��
)

�
 / �0 ���

�

)

la relazione (11.36) si può scrivere come:

�

��
 ��

��
� / �0 ��� � �0 ��� ) (11.38)

I due andamenti (11.37) e (11.38) possono coincidere solo se 0 �
�'. Inoltre deve essere:

��

��
� / �0 ��� )� ! � ' ���

��
,

� / � !� ���
)��
,

La legge di attrito di Prandtl (11.34) si ricava semplicemente inte-
grando sulla sezione del condotto circolare il profilo di velocità dato
dalla (11.38), trascurando cioè il contributo alla portata complessiva
del profilo di velocità nel wall layer.

Il risultato che nella regione intermedia fra il wall layer ed il
defect layer il profilo di velocità media debba avere un andamento
logaritmico può essere ricavato anche mediante un semplice ragio-
namento dimensionale. In tale regione infatti né la viscosità mole-
colare né la geometria del condotto sono rilevanti, e le differenze di
velocità media possono dipendere solo dalla distanza dalla parete e
dall’ampiezza caratteristica delle fluttuazioni turbolente. In partico-
lare il gradiente di velocità può dipendere da queste grandezze solo
nella forma:

��

��
� ��

�

da cui, per integrazione, si ottiene immediatamente il profilo loga-
ritmico.

11.8.3 La legge universale della parete

Un tipico profilo di velocità media nel wall layer è rappresentato in
figura 11.10. Per �� � � il profilo si accorda molto bene con la legge
lineare:
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Figura 11.10: Profilo medio di velocità per il flusso turbolento in un
canale piano, confrontato con la legge lineare �� � �� (linea a tratto
corto) e con la legge logaritmica �� � �� ��� �� � ��� (linea a tratto
lungo). DNS degli autori a ��� � ���.

�� � ��

che si ottiene eguagliando lo sforzo totale *� al solo termine viscoso
������. In questa zona quindi gli sforzi di Reynolds sono trascu-
rabili rispetto allo sforzo viscoso: questa zona prende il nome di
substrato viscoso della corrente turbolenta.

Per ��  �� invece il profilo di velocità è ben rappresentato dalla
legge logaritmica:

�� �
�

-
��� �� �&

dove - � ���� è la costante di von Karman, mentre la costante & vale
���. Tale legge, essendo indipendente dalla geometria del condotto,
ha come la legge lineare carattere universale.

Un profilo di velocità come quello rappresentato in figura si dice
legge universale della parete, e vale per condotti piani o circolari o di
forma diversa, ed anche per flussi quasi-paralleli come strati limite
turbolenti, che si differenziano invece per la forma della funzione
che esprime il difetto di velocità. Una certa variabilità nel valore
della costante & si verifica per flussi manipolati in modo da ottenere
riduzione di resistenza di attrito (il valore di & aumenta) oppure
flussi su parete non liscia (il valore di & diminuisce).
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Appendice A

Teoria delle funzioni di
variabile complessa: cenni

Le variabili complesse costituiscono un importante stru-
mento per lo studio di problemi aerodinamici sotto l’ipo-
tesi di moto bidimensionale e irrotazionale di un fluido
non viscoso, ed in generale per tutti quei fenomeni fisici
descritti dall’equazione di Laplace.
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A.1 Richiami di Algebra dei numeri complessi.

Dopo aver introdotto l’unità immaginaria � mediante la relazione:

�� � ��

si definisce numero complesso � ogni combinazione di due numeri
reali � e � della forma:

347
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� � �� ��

Il numero complesso �� � � � �� prende il nome di coniugato
di �. Il numero reale � costituisce la parte reale di �, e si indica
con ����, mentre � costituisce la parte immaginaria ����. I numeri
complessi (per i quali si definiscono le operazioni di addizione, sot-
trazione, moltiplicazione e divisione, in analogia con i numeri reali)
sono dunque coppie ordinate di numeri reali. In quanto tali, essi
possono essere rappresentati anche come punti su un piano (detto
piano complesso o di Gauss o di Argand), oppure come vettori nello
stesso piano, e dotati quindi di modulo e argomento.

Oltre che in forma cartesiana, un numero complesso � � � �
�� può essere rappresentato anche in forma polare o esponenziale.
Valgono le seguenti rappresentazioni per un numero complesso �,
per il suo modulo ��� e per il suo argomento ��� �:

� � �� �� � �	
�� � � � �� �� � �	��

��� �
�

�� � �� � �

��� � � �����
�

�
� �

L’argomento di un numero complesso è dunque definito a me-
no di multipli di �
. Si noti che la moltiplicazione di un numero
complesso � per un numero complesso della forma 	��, con � reale,
equivale alla rotazione di un angolo � del vettore che rappresenta �

nel piano di Argand.

A.2 Le funzioni analitiche

Dopo aver introdotto, in maniera del tutto analoga alle funzioni rea-
li di variabile reale, le funzioni � � �	�� di variabile complessa a
valori complessi, ci si concentra su quelle funzioni che siano an-
che analitiche, ovvero che siano differenziabili. Esse rappresenta-
no un importante sottoinsieme delle funzioni di variabile comples-
sa: infatti, come si vedrà in seguito, la loro differenziabilità implica
che siano continue, e che possano essere differenziate e integrate
indefinitamente.

Per quanto le regole di derivazione non siano formalmente diver-
se da quelle per le funzioni di variabile reale, è importante ricordare
che la condizione di differenziabilità assume in campo complesso un
aspetto di particolare significato. Infatti, nella consueta definizione
di derivata come limite del rapporto incrementale:
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�

�

�

��

Figura A.1: Il limite necessario per l’esistenza della derivata
di una funzione complessa deve esistere ed essere lo stesso
indipendentemente da come �� tende a �.

� �	�� �
�

�
� ��

����

�	���� �	��

�� � �

il limite stesso deve esistere ed essere lo stesso in maniera indi-
pendente da come il punto �� si avvicina al punto � (si veda la
figura A.1). Questa è appunto la condizione di analiticità (o di
monogeneità) per la funzione �	��.

Perché una funzione complessa �	�� � �	�� �� � ��	�� �� sia dif-
ferenziabile, non è quindi sufficiente che siano differenziabili se-
paratamente la sua parte reale �	�� �� e la sua parte immaginaria
�	�� ��. Si può invece dimostrare che condizione necessaria ed anche
sufficiente perché una funzione �	�� sia analitica è che:

��

��
� �

��

��

Riscrivendo la medesima condizione in termini della parte reale
ed immaginaria di �, si ottengono le cosiddette condizioni di Cauchy-
Riemann:

��

��
� �

��

��
(A.1a)

��

��
� �

��

��
(A.1b)

Si può mostrare facilmente che, se le condizioni di Cauchy-Riemann
sono soddisfatte, la funzione �	�� è analitica, e le sue parti rea-
le ed immaginaria sono soluzioni dell’equazione di Laplace, ovvero
sono funzioni armoniche. È sufficiente a questo scopo derivare le
condizioni di monogeneità rispetto a � e ad � per ottenere che:
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���

���
�

���

���
� �

mentre derivando la prima rispetto ad � e la seconda rispetto a � si
vede che anche � è soluzione dell’equazione di Laplace.

� ed � non sono però funzioni armoniche indipendenti: infatti,
assegnata la parte reale �	�� �� di �	��, la parte immaginaria �	�� ��
non è arbitraria, ma determinata a meno di una costante additiva
dalle condizioni stesse.

È chiara, a questo punto, la stretta relazione che esiste fra le
funzioni analitiche di variabile complessa e le soluzioni al problema
del moto bidimensionale ed irrotazionale di un fluido ideale. Le
proprietà esibite dalla parte reale ed immaginaria di una funzione
analitica sono identiche a quelle del potenziale di velocità e della
funzione di corrente di un moto bidimensionale irrotazionale di un
fluido ideale, e viceversa.

A.3 Calcolo integrale: il teorema di Cauchy

Si definisce anzitutto l’integrale (di linea) di una funzione di varia-
ble complessa (figura A.2). Consideriamo una linea � tracciata da
un punto arbitrario �� ad un altro punto ��, e siano �� e �� i nu-
meri complessi corrispondenti a �� e ��. Suddividendo la linea �

in � intervalli �� � ����, e definendo come Æ l’intervallo di ampiezza
massima, ovvero:

Æ � ���
�����

��� � �����

l’integrale esteso alla linea � della funzione di variabile complessa
�	�� si definisce come:

� ��

��

�	�� �� � ��
Æ��

��
���

�	��� 	�� � �����

in cui �� è un punto interno al segmento compreso fra ���� e ��. Il
valore di tale integrale dipende, in generale, dagli estremi di inte-
grazione �� e ��, ma anche dal percorso che li unisce, cioè dalla
particolare linea � scelta.

Ci interessiamo in particolare a quegli integrali il cui valore di-
penda solo dagli estremi di integrazione e non dal particolare per-
corso che li unisce. Dall’Analisi, ricordiamo che, se una regione
dello spazio è semplicemente connessa ed in quella regione �	�� �� e
�	�� �� sono funzioni differenziabili, l’integrale di linea:
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��

��

��

���� ��

��	��� ���

��	��� ���

Figura A.2: Definizione dell’integrale complesso

������	���
������	��

��	�� ���� � �	�� �� ���

è indipendente dal percorso che unisce �� e �� se e solo se:

��

��
�

��

��

Questa condizione assicura che il differenziale � �� � � �� è un
differenziale esatto. È opportuno comunque ricordare che l’unicità
del valore dell’integrale è garantita dalla condizione ulteriore che la
regione in cui si effettua l’integrazione sia semplicemente connessa.

Applicando ora quanto detto agli integrali di linea:

���	��
���	�

	� ��� � ����

���	��
���	�

	� ��� � ���

che rappresentano rispettivamente la parte reale ed immaginaria
dell’integrale complesso

� ��
��

�	�� ��, sotto le ipotesi di regione sem-
plicemente connessa e funzioni � ed � differenziabili, si arriva a
mostrare che gli integrali sono indipendenti dal percorso se valgo-
no le condizioni di Cauchy-Riemann. Ma se queste ultime sono
soddisfatte, la funzione �	�� è una funzione analitica.

Quindi, se �	�� è analitica in una regione semplicemente connes-
sa, allora il suo integrale lungo un qualsiasi percorso che unisca gli
estremi di integrazione non dipende dal particolare percorso, ma
solo dagli estremi di integrazione. Inoltre �	�� �� è il differenziale
esatto di una funzione primitiva � 	��, tale che � �	�� � �	��, ed è:� ��

��

�	�� �� �

� ��

��

��� 	��� � � 	���� � 	���
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Figura A.3: Possibili percorsi di integrazione in una regione
doppiamente connessa

Applicando ora i risultati trovati al caso di un integrale lungo
un contorno chiuso, si arriva a dimostrare l’importante teorema in-
tegrale di Cauchy: se �	�� è una funzione analitica in una regione
semplicemente connessa, allora per ogni curva chiusa contenuta in
quella regione risulta: �

�	�� �� � � (A.2)

A.4 Le regioni molteplicemente connesse

Sulla base del teorema integrale di Cauchy, si possono derivare ri-
sultati importanti per quello che riguarda l’integrazione di funzioni
che siano analitiche in regioni molteplicemente connesse. Una re-
gione biconnessa è tipica del problema aerodinamico in cui un corpo
solido si trova immerso in un fluido che si estende sino all’infinito.

Si consideri per semplicità (Figura A.3) una regione molteplice-
mente connessa, con molteplicità 2, che consista nell’esterno di una
curva chiusa �, ed una funzione �	�� che sia analitica in tale regione.
La regione racchiusa da un percorso del tipo di �� è semplicemen-
te connessa, ed in virtù del teorema di Cauchy (A.2) si può subito
affermare che: �

��

�	�� �� � �

Si consideri ora un percorso irriducibile come, ad esempio, il per-
corso ��: il teorema di Cauchy non permette di affermare nulla ri-
guardo al valore dell’integrale esteso a questo percorso. Conside-
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riamo però un terzo percorso irriducibile, ��, che sia riconciliabile
con ��, e rendiamo semplicemente connessa la regione fra �� ed ��
mediante un taglio, ovvero una linea che unisca il punto � su �� al
punto � su ��. Calcolando l’integrale sul nuovo dominio il cui con-
torno è ora costituito da �� � �� � �� � ��, ed applicando il teorema
di Cauchy, si arriva ad affermare che:�

��

�	�� �� �

�
��

�	�� ��

Sempre sulla base del teorema di Cauchy, è possibile analizzare
il comportamento della funzione �� con � intero, cioè valutare il
valore dell’integrale: �

�� ��

esteso ad una curva chiusa � contenuta in una regione semplice-
mente connessa, al variare dell’esponente �. Si arriva a concludere
che: �

�� �� � �� � � �� � � ��

per ogni tipo di circuito chiuso. Quando però l’esponente vale ��, si
ha:

�
��

�
�

�
� se � non contiene l’origine

�
� se � contiene l’origine una sola volta

Analoghi risultati possono essere ricavati per la funzione inte-
granda �	�� � 	� � ���

�, che è del tutto analoga e per valori negativi
di � presenta una singolarità nel punto �� invece che nell’origine.

A.5 La formula integrale di Cauchy

Consideriamo ora una regione semplicemente connessa, e cerchia-
mo il valore dell’integrale:

�
�

�	��

� � ��
��

in cui �	�� sia una funzione analitica in tutti i punti della regione
interna alla curva �, �� è un punto interno a �. Per le ipotesi fatte,
la funzione:
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�	�� �
�	��

� � ��

è analitica ovunque in �, tranne nel punto � � ��. Si escluda
questo punto circondandolo con una curva chiusa ��. Sappiamo a
questo punto, per quanto detto nel paragrafo precedente, che, se
�� è un’altra curva chiusa contenuta nella regione di analiticità che
non contiene �� al suo interno, risulta:�

��

�	��

� � ��
�� � �

mentre se un percorso �� contiene �� al suo interno l’integrale può
assumere qualsiasi valore, ma risulta comunque che:�

��

�	��

� � ��
�� �

�

�

�	��

� � ��
�� (A.3)

dal momento che �� e �� sono due curve riconciliabili. Si riscriva
ora il secondo membro della (A.3) nel modo seguente:

�
��

�	��

� � ��
�� ��	���

�
��

�

� � ��
�

�
��

�	��� �	���

� � ��
��

��
��	��� �

�
��

�	��� �	���

� � ��
��

Si può mostrare ora che l’integrale a secondo membro nell’e-
spressione precedente è identicamente nullo. Dal momento che il
valore di tale integrale è indipendente dal percorso �� di integrazio-
ne, si scelga �� come la circonferenza di raggio � e centro in ��, cioè
�� � ��� � �. Assumendo che la quantità ��	�� � �	���� non divenga
infinita sulla circonferenza, deve esistere un numero � tale che:

��	��� �	���� � �

e quindi il valore assoluto dell’integrale può essere limitato dal pro-
dotto della lunghezza della circonferenza moltiplicata per il valore
assoluto della funzione integranda:����

�
��

�	��� �	���

� � ��
��

���� � �
�
�

�
� �
�

Il numero �, e quindi il valore assoluto dell’integrale, può essere
ridotto a piacere riducendo il raggio � del cerchio. Ma l’integrale
non dipende da �, esso non può quindi che valere zero. Si arriva in
conclusione alla notevole formula integrale di Cauchy:
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�	��� �
�

�
�

�
�	��

� � ��
�� (A.4)

Essa afferma che i valori di una funzione analitica in ogni punto
della regione di analiticità sono determinati dai valori che la funzio-
ne stessa assume sulla frontiera del dominio. Il legame con le pro-
prietà delle soluzione dell’equazione di Laplace è evidente. Si noti
che, se il punto �� non appartiene al cerchio, ivi tutta la funzione
integranda è analitica e l’integrale è quindi identicamente nullo.

Grazie alla formula integrale di Cauchy si riesce a mostrare che,
se esiste la derivata prima di una funzione di variabile complessa,
allora esistono anche la derivata seconda e, ricorsivamente, tutte le
altre derivate sino all’ordine desiderato. Per la derivata �-sima, vale
l’espressione generale:

����

��
�

��

�
�

�
�	��

	� � ������
��

A.6 Le serie di Taylor e di Laurent

Dal momento che la funzione complessa ��, con � intero positivo, è
una funzione analitica, anche la serie di potenze

�
���

�, in cui gli
�� sono coefficienti complessi, rappresenta una funzione analitica,
all’interno del suo cerchio di convergenza. Si può dimostrare che,
se �	�� è una funzione analitica in una regione semplicemente con-
nessa, ed i punti � e �� sono interni a tale regione, la funzione �	��
può sempre essere espressa in serie di Taylor, ovvero:

�	�� �

��
���

�

��

	
����

��


�����
��

	� � ���
� �

� �	��� �

�
�

�

�����
��

	� � ��� �

�
��

��

�����
��

	� � ���
�

�
� ���

All’interno della regione di analiticità, i valori della funzione �	��
in ogni punto sono quindi completamente determinati dai valori
della funzione e delle sue derivate nel punto ��.

Con la serie di Taylor, si può espandere una funzione analiti-
ca intorno ad un punto regolare giacente in una regione semplice-
mente connessa. La serie di Laurent permette invece la medesima
operazione nel caso in cui la regione sia doppiamente connessa, e
si voglia espandere la funzione intorno ad un punto di singolarità
che si trovi all’interno della regione esclusa. La differenza fra le due
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�

�

�

�� ��
��

Figura A.4: Espansione in serie di Laurent

serie consiste quindi essenzialmente nella topologia del dominio di
analiticità della funzione.

Consideriamo quindi (figura A.4) la regione compresa fra due
curve �� e �� concentriche rispetto ad un punto ��, e supponiamo
che la funzione � � �	�� sia analitica all’interno di tale regione. Pur-
ché �� sia una punto singolare isolato, la serie di Laurent si scrive
come:

�	�� �

��
���

��	� � ���
� �

��
���

���	� � ���
��

A seconda del comportamento di tale serie, è possibile classifi-
care i punti singolari isolati in tre categorie. Quando ��� � � per
ogni �, allora �� è un punto regolare, e la serie di Laurent ricade
nella serie di Taylor: la funzione �	�� è un polinomio se la serie di
Taylor si ferma per � finito, mentre è una funzione trascendente se
la serie prosegue sino all’infinito. Quando ��� � � per � � � , si dice
che �� è un polo di ordine � per la funzione �	��. Quando infine i
coefficienti ��� sono diversi da zero per ogni �, �� si dice un punto
di singolarità essenziale.

Il coefficiente ��� dello sviluppo in serie di Laurent viene chia-
mato residuo della funzione �	�� nel punto di singolarità ��.

A.7 Il teorema dei residui

Si consideri una curva chiusa �, ed una funzione �	�� che sia ana-
litica all’interno di �, eccettuato un unico punto interno ��. Già
sappiamo, grazie al teorema integrale di Cauchy, che l’integrale:
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 �

�
�

�	�� ��

è nullo per tutti i cammini che non contengono �� al loro interno,
mentre assume lo stesso valore, per ora incognito, per tutti i cammi-
ni che lo contengono. Grazie allo sviluppo di Laurent della funzione
�	�� intorno al punto singolare ��, siamo ora in grado di calcolare il
valore di tale integrale.

Si consideri infatti una curva �� che contenga �� al suo interno.
La funzione ammette un’espansione in serie di Laurent intorno al
punto ��, del tipo:

�	�� �

���
��

�� 	� � ���
�

e quindi si ottiene:

 �

�
��

�	�� �� �
���
��

��

�
	� � ���

� �� � �
����

in quanto tutti gli integrali della sommatoria sono nulli, tranne quel-
lo della funzione 	�����

��, che vale �
� per quanto detto al paragrafo
A.4. Se il residuo ��� è noto dall’espansione di Laurent, il valore
dell’integrale può ritenersi calcolato.

In generale, il teorema dei residui afferma che l’integrale di una
generica funzione �	�� lungo un generico contorno � è uguale a �
�
volte la somma dei residui della funzione stessa nei punti, interni a
�, in cui essa è singolare.

L’utilità di questo fondamentale teorema, che tra l’altro permette
il calcolo di alcuni integrali di variabile reale non altrimenti tratta-
bili in maniera semplice, consiste nel fatto che spesso è possibile
conoscere il residuo della funzione. Questo accade nel caso di fun-
zione razionale fratta, e di conseguenza nel caso generale, grazie
allo sviluppo in serie della funzione di interesse.
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Appendice B

Calcolo tensoriale: cenni

Le leggi fisiche sono normalmente espresse mediante equazioni dif-
ferenziali. È utile quindi possedere strumenti che permettano di
scrivere e manipolare tali equazioni senza introdurre inaccettabili
dipendenze dei risultati da un cambio di sistema di riferimento.

B.1 Le matrici di rotazione

Si chiama vettore una qualsiasi grandezza fisica che, al variare del
sistema di riferimento, si trasforma come si trasformerebbe un seg-
mento orientato (cioè appunto un vettore, inteso nel tradizionale si-
gnificato geometrico). Le sue componenti si possono esprimere con
tre numeri reali, che sono ovviamente diversi in sistemi di riferimen-
to diversi, ma mutano secondo una relazione lineare, esprimibile
attraverso una matrice. Tale matrice si dice matrice di rotazione, di
elementi ���, e collega le componenti �� di un vettore � nel sistema
di riferimento � alle componenti ��

� di � nel sistema di riferimento ��,
attraverso la relazione:

�� �

��
���

����
�

�

Una matrice di rotazione gode di particolari proprietà, dette di or-
tonormalità, che discendono dal fatto che la lunghezza di un vettore
non può cambiare a seguito di una rotazione, e che costituiscono 6
vincoli a cui le sue 9 componenti devono soddisfare. Questo mostra
immediatamente, tra l’altro, che in una rotazione tridimensionale
esistono 3 gradi di libertà.

Tali relazioni si ricavano facilmente imponendo che la lunghezza
di qualsiasi vettore si esprima nello stesso modo nei due sistemi di
riferimento � e ��, cioè risulti

�
���� �

�
��

��
�

�. Si ha:
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��
���

���� �

��
���

�
� ��

���

����
�

�

�
�� ��

���

����
�

�

�
�

��
�������

�������
�

��
�

�

Perché le lunghezze dei due vettori si conservino nei diversi si-
stemi di riferimento, deve dunque essere:

��
���

������ � Æ�� (B.1a)

In questa espressione Æ�� è il simbolo di Kronecker, cioè una
variabile che assume i seguenti valori:

Æ�� �

	
� se � � �

� se � �� �

La (B.1a) costituisce un insieme di 9 equazioni fra i 9 coefficienti
���; per motivi di simmetria però le relazioni indipendenti si riduco-
no a 6. Si può leggere la (B.1a) anche dicendo che una matrice di
rotazione è ortogonale, cioè la matrice trasposta è uguale alla matri-
ce inversa, e di conseguenza il prodotto di una matrice di rotazione
per la sua trasposta è pari alla matrice unitaria.

Una relazione analoga, ma con gli indici scambiati, si ricava an-
cora moltiplicando la (B.1a) a sinistra per una ulteriore matrice di
rotazione:

��
�����

��������� �

��
���

���Æ��

e poiché il secondo membro vale ���, segue che:

��
���

������ � Æ�� (B.1b)

ovvero anche il prodotto per righe della matrice di rotazione eguaglia
la matrice unità.

(Nota: a rigore, le matrici definite dalla proprietà (B.1a) oppu-
re (B.1b) si definiscono matrici di rotoriflessione, in quanto com-
prendono non solo le rotazioni degli assi di riferimento ma anche le
riflessioni rispetto ad uno dei piani coordinati.)
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B.2 Operazioni invarianti fra vettori

È importante, per quanto ricordato prima, identificare operazioni
tra vettori che non dipendano dal sistema di riferimento. Grazie
alla linearità della rotazione, tutte le operazioni lineari fra vettori
costituiscono un primo insieme di operazioni vettorialmente lecite:
ne fanno parte la somma di vettori e il prodotto di un vettore per uno
scalare, e in generale la combinazione lineare di vettori. Il prodot-
to vettore fra due vettori è una ulteriore operazione lecita, ma solo
nel sottoinsieme delle riflessioni pure (che esclude riflessioni spe-
culari). Questa proprietà, di cui non si darà qui la dimostrazione,
si denota talvolta chiamando il risultato di un prodotto vettoriale
“pseudovettore”.

Un’altra operazione lecita è costituita dal prodotto scalare fra
due vettori. È facile dimostrare che il prodotto scalare fra due vettori
� e �, definito come:

� � � �

��
���

����

non dipende dal sistema di riferimento. Infatti:

� � � �

��
���

�
� ��

���

����
�

�

�
�
�

��
���

����
�

�

�

Combinando insieme le matrici di rotazione, e ricordando le pro-
prietà (B.1b) e (B.1a), si ottiene infatti:

� � � �

��
�������

�������
�

��
�

� �

��
�����

Æ���
�

��
�

� �

��
���

��

��
�

�

Esistono inoltre altre operazioni lineari possibili, che però com-
portano l’introduzione del concetto di tensore.

B.3 Operazioni invarianti fra tensori

Una relazione lineare fra una funzione scalare � ed una variabi-
le vettoriale � deve necessariamente coinvolgere 3 coefficienti. Per
quanto detto sopra, perché la relazione sia indipendente dalla scelta
del sistema di riferimento, i tre coefficienti devono variare come va-
riano le componenti di un vettore. La relazione quindi deve potersi
scrivere nella forma di prodotto scalare del vettore � per un secondo
vettore � di componenti ��:

Aerodinamica - PLMQ - A.a. 2001-2002



362 Calcolo tensoriale: cenni

� �

��
���

���� � � � �

Infatti, si è appena mostrato che il prodotto scalare è invariante
rispetto al cambiamento di sistema di riferimento.

Analogamente, una relazione lineare fra una funzione vettoriale
� ed una variabile vettoriale � deve coinvolgere 9 coefficienti:

�� �

��
���

����� (B.2)

Perché questa relazione sia indipendente da un cambiamento di
sistema di riferimento, i coefficienti ��� devono variare secondo una
precisa relazione. Nel generico sistema �� si ha:

��
���

����
�

� �

��
���

���

��
���

����
�

�

Moltiplicando a sinistra ambo i membri per ��� si ottiene:

��
�����

�������
�

� �

��
�����

������

��
���

����
�

�

Grazie alla relazione (B.1b, il primo membro è semplicemente:

��
���

Æ���
�

� � � �

�

Il secondo membro, sempre grazie alla linearità, si può scrivere
come:

��
�������

����������
�

�

Con la posizione:

�
�

�� �

��
�����

��������� (B.3)

si ottiene un legame fra le componenti di � e � che assume la stessa
forma della relazione (B.2):

� �

� �

��
���

�
�

���
�

�
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Si è quindi ottenuta la legge (B.3) con cui devono mutare i 9
coefficienti ��� al variare del sistema di riferimento. Una grandez-
za definita da nove componenti scalari ��� che variano secondo la
relazione (B.3) si definisce tensore doppio, che indichiamo con una
doppia sottolineatura o con un simbolo in carattere bold sans serif,
ad esempio �.

Naturalmente le operazioni lineari, come la somma di tensori e il
prodotto di un tensore per uno scalare, sono invarianti rispetto ad
un cambio di sistema di riferimento. Inoltre una nuova operazione
invariante è data dal prodotto scalare fra un vettore ed un tensore,
che si indica con:

� � � � �

e che è definita per componenti come:

�� �

��
���

�����

Anche il prodotto tensoriale fra due vettori è un’operazione lecita,
e dà luogo ad un tensore, detto tensore diade: dati due vettori � e
�, si ottiene un tensore con il prodotto:

� � ��

per componenti definito come:

��� � ����

Una ulteriore operazione lecita è l’operazione di contrazione di
un tensore, ovvero la somma delle componenti diagonali. Come si
può facilmente verificare, la contrazione produce uno scalare (detto
anche traccia del tensore) indipendente dal sistema di riferimento.

� �

��
���

���

Infine ricordiamo il doppio prodotto tensoriale, che produce an-
ch’esso uno scalare indipendente dal sistema di riferimento:

� � � � � �

��
�����

������
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