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Presentazione dei risultati dei progetti PRIN 2008 - area 08/A1 - 24 e 25 gennaio 2013

Il progetto di ricerca si propone di analizzare due fenomeni molto rilevanti sul piano 
applicativo :

OBIETTIVI DEL PROGETTO

la resistenza al moto     e     mescolamento

come si manifestano in correnti fluide in regime turbolento che defluiscono in alvei i cui

contorni hanno differenti caratteristiche morfologiche.

In filo conduttore che lega fra loro i programmi che le singole Unità di Ricerca 
consiste nell’esame di fenomeni di mescolamento che si possono associare a 
categorie solo apparentemente lontane fra loro ("alvei vegetati", "protrusioni 
del fondo") ma che in realtà rispecchiano aree di ricerca fra loro legate dal 
fatto di studiare fenomeni di resistenza (e di mescolamento) in correnti defluenti 
in alvei per l'appunto con diverse scale di scabrezza. 



Il comportamento di una corrente dal punto di vista del ruolo degli sforzi 
elementari, si può senz'altro ritenere che nel caso di parete
idraulicamente liscia, lo sforzo alla parete sia di tipo tangenziale e che 
quindi la resistenza al moto risenta principalmente dell'azione di tale 
sforzo. 

Non appena la tipologia della parete di discosta - anche leggermente - da 
quella della parete liscia, nella zona di parete, alla resistenza al moto (e 
ai fenomeni di mescolamento) cominciano a contribuire anche gli sforzi 
di pressione

Dal punti di vista fisico però tutto si riduce ad un problema di scale. 

Nelle pareti "debolmente scabre" i fenomeni (per esempio vorticosi) 
legati all'azione dello sforzo di pressione sono di piccola scala
Spostandosi allo stato di pareti "macroscopicamente scabre", le scale dei 
vortici generati da porzioni di corrente che incontrano ostacoli (come 
alberi uscenti dal fondo di un corso d'acqua) diventano confrontabili con 
le scale integrali della corrente turbolenta in considerazione.



LINEE DI RICERCA

Unità di Napoli: 
Linea di Ricerca 1 : Resistenza al moto in correnti turbolente a superficie libera in 
presenza di vegetazione rigida sommersa.

Linea di Ricerca 2 -: Fenomeni di mescolamento in correnti turbolente a superficie libera 
in presenza di vegetazione rigida emergente.

Unità di Cosenza: 
Linea di Ricerca 1: Resistenza al moto in correnti turbolente a superficie libera in 
presenza di (micro) protusioni del fondo con date caratteristiche.

Linea di Ricerca 2: Resistenza al moto in correnti turbolente a superficie libera in
presenza di vegetazione rigida emergente.

Unità di Palermo: 
Resistenza al moto e fenomeni di mescolamento in correnti turbolente a superficie libera 
in presenza di vegetazione flessibile sommersa.



UNITA’ DI COSENZA – Univ. Della Calabria

Unità di Cosenza: 
Linea di Ricerca 1: Resistenza al moto in correnti turbolente a superficie libera in 
presenza di (micro) protusioni del fondo con date caratteristiche.

Linea di Ricerca 2: Resistenza al moto in correnti turbolente a superficie libera in
presenza di vegetazione rigida emergente.

Titolo: 

Sviluppo del fenomeno della resistenza al moto in alvei caratterizzati da
micro- e macro scabrezze



Sperimentale
Numerico

UNITA’ DI COSENZA

Linea di Ricerca 1: Resistenza al moto in correnti turbolente a superficie libera in 
presenza di (micro) protusioni del fondo con date caratteristiche.



Sperimentale

galleria del vento a circuito aperto in grado  di raggiungere all'uscita i 180 
km/h.

Questo impianto consente di realizzare esperimenti ad alto numero di
Reynolds inerenti al rilievo dei campi di velocità in prossimità di una parete 
solida in modo relativamente semplice, e consente di realizzare variazioni 
delle caratteristiche dei modelli in esame, abbastanza rapidamente.



Nell’attesa per l'arrivo del nuovo impianto, si è provveduto alla 

1) preparazione dei modelli da studiare, consistenti essenzialmente in un 
certo numero di lastre piane di materiale plastico, caratterizzate da diversi 
tipi di microscabrezze (in termini di dimensioni caratteristiche e 
distribuzione spaziale), in accordo con quanto identificato utile da 
approfondire sulla base degli studi della letteratura.

2) Una volta arrivato l'impianto in Laboratorio, si è provveduto ad effettuare 
una completa campagna di taratura dell'impianto con la confezione di 
grafici caratteristici che riportano le varie grandezze di interesse
fluidodinamico della corrente alla sezione di uscita dell'impianto, in 
corrispondenza a diversi valori del numeri di giri al minuto dei motori. 

3) Successivamente sono iniziati gli esperimenti veri e propri, iniziando con 
la caratterizzazione di pareti liscie.



Numerico

Preparati una serie di importanti codici di calcolo per effettuare il 
processing di dati, al fine di estrarre le strutture coerenti del moto 
turbolento

Il metodo utilizzato per l'estrazione di tali strutture vorticose è stato 
quello cosiddetto dello "swirling strength" e per la validazione dei codici 
di calcolo si sono utilizzati due casi test, uno inerente allo sviluppo delle 
strutture vorticose nella parte inferiore del "modello di Ahmed", e l'altro 
inerente allo sviluppo di strutture coerenti nel caso di un'onda che investe 
un cilindro circolare verticale.

Gli strumenti di calcolo così sviluppati si sono quindi rilevati del tutto 
affidabili e sono pronti per essere utilizzati per il "processing" dei dati che 
via via si accumuleranno a seguito dell'effettuazione di esperimenti alla 
galleria del vento.



UNITA’ DI COSENZA

Linea di Ricerca 2: Resistenza al moto in correnti turbolente a superficie libera in
presenza di vegetazione rigida emergente.

si è focalizzata l’attenzione sugli aspetti idraulici connessi alla presenza di vegetazione 
rigida sulle sponde o sulle aree golenali. 

In particolare è stata analizzata l’azione che una corrente esercita sul fondo e sulla 
vegetazione e si è cercato di stimare il coefficiente di resistenza idrodinamico. 

Metodologia: sperimentale



UNITA’ DI COSENZA

Le prove sperimentali sono state condotte presso il laboratorio di Grandi Modelli 
Idraulici del Dipartimento di Difesa del Suolo dell’Università della Calabria.

L’installazione sperimentale utilizzata per lo svolgimento delle prove è costituita da una
canaletta a sezione rettangolare con il fondo realizzato in PVC e le pareti in plexiglas

La vegetazione è stata rappresentata mediante bastoncini di legno, posti all’interno del 
canale, nel tratto centrale, per una lunghezza di circa 2m. I bastoncini poggiavano sul 
fondo del canale ed erano trattenuti, in posizione verticale, da due scatolari e da una 
piastra. 

Gli scatolari avevano uno spessore di circa 5 cm ed una lunghezza di circa 1 m 
opportunamente ancorati alla canaletta. 



UNITA’ DI COSENZA

Per tali prove sono stati stimati gli indici di resistenza sia per il canale che per il tratto in 
cui erano presenti i bastoncini

E’ emerso che l’indice di resistenza relativo al tratto con vegetazione: i) aumenta con la 
densità della vegetazione (in misura più consistente per le pendenze maggiori), ii) 
assume valori maggiori, a parità di densità, quando la disposizione dei bastoncini è
diagonale rispetto a quella rettangolare, iii) è fortemente dipendente dal tirante idrico.



UNITA’ DI COSENZA

In una successiva serie di prove sperimentali oltre al profilo della corrente è stata 
misurata, per  ogni prova, anche la spinta sui bastoncini posti sulla piastra centrale. 

In queste prove sperimentali in particolare sono state considerate tre diversi valori della 
pendenza 

A partire dal valore della spinta è stato poi ricavato per ogni prova il valore del 
coefficiente di resistenza idrodinamico (drag coefficient) ed numero di Reynolds basato 
sul diametro dei cilindri. 

Il coefficiente di resistenza idrodinamico cresce all’aumentare della densità della 
vegetazione e sembra praticamente indipendente dal numero di Reynolds. 


