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Introduzione
La tesi in oggetto riguarda lo sviluppo di un nuovo modello numerico per lo studio
delle proprietà di equilibrio e non di un sistema fisico rappresentato da una miscela
binaria, consistente in una goccia di fluido in un altro fluido, in presenza di una terza
componente diluita di surfattante [1].
Le grandezze fisiche oggetto di interesse nel lavoro di tesi sono state le concentrazioni della miscela binaria e del surfattante, il campo di velocità del sistema, l’energia
libera e la tensione superficiale; si è studiata l’evoluzione sia nel caso di equilibrio che
di non equilibrio. Le concentrazioni della miscela binaria e del surfattante evolvono
nel tempo secondo le equazioni di convezione-diffusione; ad esse si aggiungono anche
l’equazione di Navier-Stokes e l’equazione di continuità del fluido, volendo considerare
gli effetti dell’idrodinamica sul sistema considerato.
Come si vedrà nella seguente trattazione, queste equazioni idrodinamiche sono equazioni differenziali alle derivate parziali che in generale non si sanno risolvere
analiticamamente ma solo per via numerica. La tecnica numerico-computazionale
utilizzata in questa tesi è rappresentata dal Lattice Boltzmann Method (metodo del
reticolo di Boltzmann) il quale permette la risoluzione delle equazioni idrodinamiche
mediante una opportuna discretizzazione dello spazio e del tempo attuata attraverso
l’utilizzo di convenienti geometrie. Tale metodo risulta molto efficace in particolare
per lo studio di sistemi fluidi con interfacce come è stato svolto in questa tesi. I principali risultati raccolti negli ultimi due capitoli della tesi sono stati ottenuti mediante
l’implementazione di un nuovo modello numerico in linguaggio Fortran 77 e successive
simulazioni.
La tesi nel complesso è suddivisa in quattro capitoli di cui i primi due hanno
carattere teorico mentre gli ultimi due raccolgono i principali risultati delle simulazioni.
Nel primo capitolo si introducono, per via generale, i concetti di tensione superficiale ed energia libera e, in particolare, si fa riferimento ad un fenomeno di superficie
noto come effetto Marangoni corredato da una breve rassegna sullo stato della ricerca. Il capitolo si conclude con la presentazione del sistema fisico rappresentato dalla
miscela binaria con la componente diluita di surfattante, introducendo un funzionale
di energia libera, in cui è contenuta tutta l’informazione termodinamica del problema
e le equazioni di convezione-diffusione delle concentrazioni.
iii

Nel secondo capitolo si descrive il Lattice Boltzmann Method (metodo LBM)
utilizzato per la risoluzione numerica delle equazioni idrodinamiche del sistema studiato. La variante su cui si pone l’attenzione è rappresentata dal metodo LBM ibrido
che consente la risoluzione delle equazioni di continuità e di Navier-Stokes mediante il metodo LBM standard e la risoluzione delle equazioni di convezione-diffusione
mediante un metodo alle differenze finite.
Il terzo capitolo raccoglie i principali risultati relativi allo studio del sistema
quando raggiunge lo stato di equilibrio caratterizzato da un valore finale minimo e
costante dell’energia libera. Sono stati effettuati vari test numerici sia per lo studio
delle interfacce piane sia per una goccia. Le grandezze considerate sono state la
tensione superficiale del sistema, le due concentrazioni che rilassano all’equilibrio ed
il campo di velocità del fluido.
Il quarto capitolo, infine, descrive il comportamento del sistema quando è portato fuori dall’equilibrio attraverso l’inserimento di termini di produzione e di consumo
di surfattante nell’equazione di evoluzione di quest’ultimo. In particolare, si è cercato
di capire cosa succeda al sistema se uno dei due termini o entrambi siano presenti
nell’equazione e come varia l’evoluzione delle grandezze di interesse rispetto al caso
di equilibrio.
Per eventuali informazioni il mio indirizzo e-mail è : fede.fadda1110@gmail.com.
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Capitolo 1
Dall’effetto Marangoni al moto
delle gocce
L’obiettivo di questo primo Capitolo della tesi è quello di fornire una breve introduzione agli aspetti legati alla tensione superficiale e all’effetto Marangoni.
Si definirà dapprima il concetto di tensione superficiale per sistemi fisici caratterizzati da interfacce del tipo liquido-liquido o liquido-gas e si vedrà come l’equazione di
Young-Laplace metta in relazione la tensione superficiale con la differenza di pressione
ai due lati di un’interfaccia.
Successivamente, si passeranno in rassegna i materiali tensio-attivi con la descrizione per grandi linee delle loro proprietà chimico-fisiche e si descriverà l’equazione
di Navier-Stokes per il momento di un fluido o di una miscela di fluidi introducendo
i concetti di fluido ideale, viscoso ed incomprimibile.
In seguito, l’effetto Marangoni verrà affrontato attraverso la descrizione del calcolo di Levich (1962), una rassegna dello stato attuale della ricerca e sull’esposizione
di un recente esperimento sul moto auto-propulso delle gocce di liquido.
Il capitolo, infine, si conluderà con la presentazione del sistema fisico studiato
in questo lavoro di tesi a partire da un funzionale di energia libera con il calcolo delle
grandezze termodinamiche quali potenziali chimici e tensore di pressione.

1

1.1

Tensione superficiale nelle miscele di fluidi

Come è noto in letteratura, un liquido è un sistema fisico costituito da molecole
in moto relativamente vicine l’una all’altra e tenute insieme dalle forze di natura
attrattiva di Van Der Waals.
L’interazione di Van Der Waals si instaura tra atomi e molecole neutre e debolmente interagenti. Sia atomi che molecole possiedono un momento di dipolo fluttuante in modo casuale; una fluttuazione del momento di dipolo in un atomo o molecola
induce un momento di dipolo anche nell’altra generando una forza attrattiva. L’energia potenziale di interazione tra atomi e molecole, di polarizzabilità α, separati da
distanza r va come:
α2
(1.1)
UV DW ∼ 6 .
r
Il fatto che l’energia poteziale di interazione diminuisca come l’inverso della sesta
potenza della distanza tra due atomi o molecole, fa capire pertanto come l’interazione
di Van Der Waals sia un’interazione debole a corto range.
In svariate applicazioni fisiche un liquido può essere descritto come un mezzo
continuo in cui è possibile definire un elemento di liquido piccolo su scala macroscopica ovvero rispetto al range di azione delle forze di Van Der Waals ma sufficientemente
grande su scala microscopica da contenere un numero di atomi o molecole molto elevato (dell’ordine del numero di Avogadro).1 Questa assunzione ha come conseguenza
il fatto che la forza attrattiva media su ogni molecola sia la stessa in tutte le direzioni.
Sistemi fisici del tipo liquido-liquido o liquido-gas presentano interfacce ovvero
superfici che separano i due liquidi della miscela o il liquido dal gas. Come indicato
in Figura 1.1, le molecole localizzate all’interfaccia sono attratte verso l’interno del
liquido ed in direzione parallela all’interfaccia mentre le molecole del bulk risentono
della forza attrattiva delle altre in ogni direzione. La risultante delle forze agenti
su una generica molecola del bulk del sistema è nulla in quanto le forze nelle varie
direzioni sono equilibrate da quelle che le altre molecole esercitano su di essa mentre
per una molecola localizzata sull’interfaccia le uniche forze che non restano equilibrate
sono quelle dirette verso l’interno del sistema. Ciò fa sı̀ che la superficie complessiva
del liquido tenda a contrarsi.
Le molecole di liquido dell’interfaccia, inoltre, sono meno legate delle molecole
del bulk e pertanto più energetiche, conseguentemente è necessario spendere energia
per spostare una molecola dal bulk all’interfaccia. La termodinamica, inoltre, stabilisce che un qualunque sistema fisico tende sempre ad evolvere verso uno stato finale
di equilibrio caratterizzato da un’energia libera minima. L’energia libera o energia
libera di Helmholtz è cosı̀ definita:
F = E − TS
1

Si ricorda che il numero di Avogadro è NA = 6.022 ∗ 1023 mol−1 .

2

(1.2)

Figura 1.1: Molecole di liquido dell’interfaccia e del bulk.
con E energia interna del sistema, T temperatura del sistema ed S la sua entropia.
Si indica con σ la forza per unità di lunghezza o energia per unità di area per
contrarre la superficie del liquido:
σ=

∂F
∂A

(1.3)

con F, energia libera di Helmholtz definita prima, ed A, l’area di cui la superficie si
contrae.
Tale quantità σ è nota come tensione superficiale e per i liquidi è una funzione
monotona decrescente della temperatura:
∂σ
< 0.
∂T

(1.4)

Analogamente, per un sistema magnetico di spin si può introdurre il concetto di
tensione interfacciale s simile a quello di tensione superficiale σ visto per i sistemi
liquido-liquido o liquido-gas. Tale tensione interfacciale è definita come l’energia
libera, per unità di area, delle interfacce tra domini con spin up e domini con spin
down. Se la temperatura del sistema magnetico tende al punto critico, Tc , la tensione
interfacciale tende a zero con esponente µ = 1 secondo la teoria di campo medio. Per
un ulteriore approfondimento su questo argomento si può consultare il libro di testo
[16] della Bibliografia.
3

A causa della tensione superficiale e della tendenza delle superfici dei liquidi
a contrarsi, ci sarà una differenza di pressione tra i due lati di un’interfaccia, con
pressione maggiore sul lato concavo. La relazione analitica che lega la differenza
di pressione ai lati di un’interfaccia e la tensione superficiale è data dalla legge di
Young-Laplace:


1
1
+
(1.5)
∆p = σ
R1 R2
con R1 ed R2 raggi principali di curvatura.
Nel caso specifico di una goccia o bolla sferica di liquido in un gas, oppure di
gas in un liquido o di liquido in un altro liquido, R1 =R2 =R e si ottiene:
∆p = pi − pe =

2σ
R

(1.6)

con pi pressione interna e pe pressione esterna. Questa relazione è consistente con il
fatto che all’equilibrio la superficie è la minima possibile a volume fissato e la sfera,
infatti, è la figura solida che, a volume fissato, presenta superficie minima.

4

1.2

Materiali tensio-attivi

Vi sono particolari materiali detti tensio-attivi o surfattanti i quali hanno la capacità
di essere assorbiti lungo un’interfaccia formando uno strato monomolecolare (monostrato) e di ridurre la tensione superficiale della stessa fino a cinque ordini di grandezza. Il grado di riduzione della tensione superficiale dipende certamente da vari fattori
quali grado assorbimento del surfattante alla superficie e grado di mescolamento con
la fase acquosa.
I surfattanti rientrano nella classe più ampia dei materiali anfifilici caratterizzati
da gruppi chimici con differenti affinità con l’acqua. Un tipico materiale anfifilico
è rappresentato dal sapone consistente in un gruppo idrofilico, generalmente ionico,
legato a una sezione idrofobica, tipicamente una catena di idrocarburi. Quando queste
molecole sono disciolte in soluzione acquosa si comportano per lo più in modo isolato
l’una dall’altra; se, però, si raggiunge un valore di soglia della concentrazione, detto
concentrazione micellare critica (o CMC), le molecole da isolate tendono ad aggregarsi
e ad originare strutture organizzate note come micelle dalle geometrie più disparate
come è mostrato in Figura 1.2.

Figura 1.2: Micelle sferiche, cilindriche e lamelle bistrato.
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Se ad esempio l’aggregazione favorita è di tipo micellare sferica, allora le molecole del materiale anfifilico si riarrangeranno come è mostrato nella Figura 1.3

Figura 1.3: Riarrangiamento delle molecole di surfattante in soluzione acquosa.
con i gruppi testa, idrofilici, che sporgono verso l’esterno della superficie sferica
a contatto con l’acqua ed i gruppi coda, idrofobici, rintanati, invece, nell’intreno
dell’aggregato.
La Figura 1.4 riportata nel seguito mostra, invece, il comportamento di fase che
si può rintracciare in soluzioni anfifiliche. Come si può notare, il grafico dell’immagine
è suddiviso in diverse regioni ciascuna relativa ad una specifica struttura micellare
che risulta più favorita di altre per un determinato valore della concentrazione e della
temperatura del materiale disciolto in soluzione.
L’esempio specifico riguarda un piccolo blocco del copolimero ossido di etilene
(EO) ed ossido di propilene (PO); si tratta di membri della classe di materiali noti
commerialmente come poliglicoli pluronici utilizzati nelle applicazioni cosmetiche e
farmaceutiche.
In generale si può affermare come vi sia una grande varietà di strutture chimiche con caratteristiche differenti; in alcuni casi la testa idrofilica può non essere
elettricamente carica ed avere pur sempre affinità con l’acqua come uno zucchero o
un corto segmento di polietere. Generalmente, però, il gruppo idrofilico è elettricamente carico. Nei saponi e detergenti sintetici il gruppo testa è un anione; gruppi
testa cationici, invece, producono molecole con proprietà antibatteriche che trovano
utilizzo come antisettici e disinfettanti.
La coda idrofobica delle molecole è quasi universalmente costituita da catene
alipatiche che possono essere saturate o parzialmente saturate. I saponi e i detergenti
sintetici possiedono una singola catena di idrocarburi mentre i fosfolipidi, i principali costituenti delle membrane biologiche, possiedono ben due code legate alla testa
idrofilica.

6

Figura 1.4: Diagramma di fase.

Per un eventuale approfondimento dell’argomento, qui trattato in linee molto
generali, si può consultare il libro di testo [15] da cui sono state estrapolte alcune
immagini mostrate prima.
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1.3

L’equazione di Navier-Stokes

L’equazione di Navier-Stokes rappresenta un’equazione per l’impulso di un fluido. E’
comodo partire dal caso più semplice di fluido ideale ovvero di un fluido non viscoso
e pertanto non soggetto ad effetti dissipativi. L’equazione del moto in tal caso è:
1
∂u
+ (u · ∇)u = − ∇p
∂t
n

(1.7)

detta equazione di Eulero dove u rappresenta la velocità del fluido2 , n la densità e
p la pressione. Essa si ricava considerando un elemento di fluido di un certo volume
ed effettuando un bilancio delle forze su di esso esercitate dal fluido circostante. Una
forma più generale dell’equazione del moto considera il tensore di stress Tαβ di Cauchy:
∂t (nuα ) = −∂β Tαβ

(1.8)

dove Tαβ è un tensore di secondo rango dall’espressione:
Tαβ = pδαβ + nuα uβ

(1.9)

e rappresenta il flusso della componente β dell’impulso attraverso un elemento di
superficie lungo la direzione α normale ad essa. Per tale motivo esso è anche detto tensore densità di flusso e, nell’ipotesi di fluido ideale, descrive il trasferimento
reversibile dell’impulso tra varie zone di fluido.
Per i fluidi reali, però, non è possibile trascurare la viscosità e gli effetti dissipativi da essa indotti quali il trasferimneto irreversibile di impulso tra le varie zone
del fluido. In questo caso si parla di fluido viscoso e la (1.8) va modificata introducendo termini aggiuntivi che rappresentino il contributo della viscosità. Ciò implica
la definizione del tensore di stress viscoso dall’espressione seguente:


2δαβ
∂γ uγ + ζδαβ ∂γ uγ
(1.10)
Sαβ = η ∂α uβ + ∂β uα −
d
dove d rappresenta la dimensionalità del sistema, η la viscosità di shear e ζ la viscosità
di bulk, detta anche seconda viscosità.3 Sαβ , come si può constatare, è un tensore
simmetrico al pari di Tαβ .
Posto quindi
0
Tαβ = Tαβ − Sαβ
(1.11)
la (1.8) si modifica in

0

∂t (nuα ) = −∂β Tαβ .
2

(1.12)

Si precisa subito che le eventuali grandezze vettoriali che di volta in saranno citate nella tesi,
come per esempio la velocità del fluido, saranno riportate in grassetto.
3
Sia η che ζ si assumono positive.
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Sviluppando i gradienti, conservando i termini di viscosità dentro i gradienti in quanto
possono non essere costanti (possono eventualmente dipendere dalla temperatura e
dalla pressione), dopo alcuni passaggi algebrici si ottiene l’equazione di Navier-Stokes
per un fluido semplice:


 
2δαβ
∂γ uγ + ζδαβ ∂γ uγ .
∂t (nuα ) + ∂α (nuα uβ ) = −∂α p + ∂α η ∂α uβ + ∂β uα −
d
(1.13)
Se però il fluido non è omogeneo, come nel caso delle miscele multifase, bisogna
tener conto dei gradienti di concentrazione. In questo caso la pressione non sarà più
uniforme nelle varie zone di fluido e vi potrà essere una dipendenza della pressione,
dalla concentrazione e dai gradienti di quest’ultima. Di conseguenza il termine pδαβ
lo si sostituisce con il tensore di pressione Pαβ .
L’equazione di Navier-Stokes diventa quindi:


 
2δαβ
∂γ uγ + ζδαβ ∂γ uγ .
∂t (nuα ) + ∂α (nuα uβ ) = −∂α Pαβ + ∂α η ∂α uβ + ∂β uα −
d
(1.14)
Se nel fluido la densità si mantiene costante in ogni porzione di volume (anche durante
il moto), esso non è soggetto a compressioni o espansioni apprezzabili. In queste
condizioni si parla di fluido incomprimibile e vale la relazione:
∇ · u = 0.

(1.15)

In tal caso l’equazione di Navier-Stokes si semplifica in:
1
∂t uα + uβ ∂β uα = − ∂α Pαβ + ν∇2 uα
n
con ν = η/n viscosità cinematica.
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(1.16)

1.4
1.4.1

L’effetto Marangoni
Concetti di base

Una variazione spaziale della tensione superficiale lungo un’interfaccia liquido-liquido
o liquido-gas implica la nascita di una forza tangenziale all’interfaccia stessa e quindi
un moto.
La nascita di un moto indotto da un gradiente tangenziale di tensione superficiale è noto in letteratura come effetto Marangoni, in nome dello scienziato italiano
Carlo Marangoni che per primo studiò tale fenomeno.
Questo gradiente di tensione superficiale può, a sua volta, essere indotto da
eventuali disomogeneità o anisotropie insite nel sistema stesso. La nascita di questo
gradiente di tensione superficiale è indotta da gradienti di temperatura, di concentrazione di sostanze chimiche o di carica elettrica. A seconda del fattore che innesca
la formazione del gradiente di tensione superficiale, il moto risultante può assumere vari nomi: rispettivamente flusso termocapillare, flusso diffuso-capillare e flusso
elettro-capillare.
La forza tangenziale per unità di area in funzione della tensione superficiale
nel caso di disomogeneità di quest’ultima (determinata , come detto prima, da disomogenità della temperatura, della concentrazione chimica, ecc.) sarà data dalla
relazione:
f = ∇σ.
(1.17)
Il fatto che al secondo membro dell’equazione il gradiente entri con il segno positivo,
sta ad indicare che la forza e quindi il moto è diretta dal verso dove vi è minor tensione
superficiale nel verso di maggior tensione superficiale.
Come si è detto in precedenza, i materiali tensio-attivi hanno la proprietà di
ridurre la tensione superficiale di un’interfaccia; se si venisse a creare una disomogeneità della concentrazione del materiale e quindi della tensione superficiale, la forza
risultante per effetto Marangoni sarebbe diretta nel verso che va dalla regione con
maggior concentrazione del materiale, pertanto con minor tensione superficiale, verso
la regione con minor concentrazione di surfattante e maggior tensione superficiale in
accordo con quanto detto prima.

1.4.2

Velocità dell’interfaccia (Levich 1962)

Adesso verrà presentato un esempio di moto per effetto Marangoni. Per il calcolo
svolto nel seguito e per la Figura 1.5 rappresentativa del sistema fisico si è attinto dal
libro di testo [12] della Bibliografia.
Il sistema fisico consiste in un recipiente, con all’interno un liquido, le cui pareti
sono poste a contatto con due sorgenti di calore a temperature differenti e costanti;
si ipotizza T1 > T2 . Questo determina un gradiente di temperatura e l’obiettivo del
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Figura 1.5: Moto termocapillare in un recipiente.
calcolo, svolto da Levich (1962), sarà quello di determinare la relazione analitica tra
la velocità del nascente flusso termo-capillare ed il gradiente di tensione superficiale.
Si identifica l’asse orizzontale con l’asse delle ascisse x mentre la coordinata verticale è indicata come z. Si ipotizza, dapprima, che il recipiente sia molto più profondo
dell’altezza del liquido indicata con h; inoltre si ipotizza che lo stesso sia più lungo
che largo con lunghezza l tale che l/h >> 1. La conseguenza di queste assunzioni è
che il flusso si può ritenere bidimensionale, laterale diretto nel verso positivo dell’asse
delle ascisse con altezza di fluido variabile lungo la direzione orizzontale. La componente verticale del vettore velocità la si può dunque supporre trascurabile rispetto
alla componente orizzontale cosı̀ come qualunque effetto di curvatura sulla superficie
libera. Si suppone, infine, che anche lo strato di fluido sia sufficientemente sottile
da trascurare ogni effetto inerziale e che il numero di Reynolds sia sufficientemente
piccolo:
umax h1
<< 1
(1.18)
Re =
ν
con umax velocità massima del fluido, h1 altezza del fluido per x=0 e ν viscosità
cinematica.
Per un flusso stazionario incomprimibile quasi-bidimensionale, con viscosità costante, termini inerziali trascurabili e con gradienti laterali di velocità piccoli rispetto
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ai gradienti verticali, l’equazione di Navier-Stokes (1.13) assume la forma:
∂ 2u
∂p
=η 2
∂x
∂z

(1.19)

con p pressione del fluido, u(z) velocità ed η viscosità del fluido. Se si trascurano gli effetti di curvatura ma si considera la forza gravitazionale, l’equazione della
componente z del momento assume la forma idrostatica:
∂p
= −ng.
∂z

(1.20)

Ad essa si aggiunge anche l’equazione di continuità posta in forma integrale:
Z h(x)
u(z)dz = 0.
(1.21)
0

Quest’ultima espressione è ricavata partendo dal presupposto che il fluido sia incomprimibile, quindi vale la (1.15). Integrando la (1.15) su un volume V , si
ha:
Z
Z
∂x ux dxdydz = 0
(1.22)
(∇ · u)dV =
V

V

ma per il teorema della divergenza o di Gauss, l’integrale della divergenza di una grandezza su un volume è uguale all’integrale di flusso della grandezza stessa attraverso
la superficie che racchiude il volume:
Z h(x)
Z h(x) Z l
Z
u(z)dz = 0
(1.23)
u(x, z)dx = 0 =⇒
dz
∂x ux dxdydz ⇒
V

0

0

0

da cui la (1.21).
Il passo successivo consiste nel fissare le condizioni al contorno. Si assume
dapprima la condizione di non slittamento sul fondo del recipiente:
u = 0, z = 0.

(1.24)

All’interfaccia, supponendo trascurabile la curvatura, imponendo la condizione di
continuità della forza tangenziale si ha:
η

∂u
dσ
=
, z = h(x)
∂z
dx

(1.25)

con η viscosità del fluido e σ tensione superficiale. Tale relazione è stata ottenuta dall’espressione del tensore di stress viscoso (1.10) nell’ipotesi di fluido incomprimibile.
L’ultima condizione al contorno riguarda la pressione all’interfaccia:
p = pa
12

(1.26)

con pa pressione atmosferica.
Integrando due volte la (1.19) si ottiene prima
η

∂p
∂u
=
z + c1
∂z
∂x

(1.27)

e poi

1 ∂p 2
z + c1 z + c2
(1.28)
2 ∂x
con c1 e c2 due costanti di integrazione da ricavare imponendo le condizioni al contorno
precedenti. Dalla (1.24) si ha:
c2 = 0
(1.29)
ηu =

mentre dalla (1.25) e dalla (1.27) si ha:
c1 =

∂σ ∂p
−
h.
∂x ∂x

Si ottiene quindi il profilo di velocità:


dσ
∂p
1 ∂p 2
ηu =
−h
z+
z .
dx
∂x
2 ∂x

(1.30)

(1.31)

La relazione della pressione in funzione della quota è data dalla legge di Stevino
ottenuta integrando la (1.20):
p = pa + ng(h − z)

(1.32)

con g accelerazione di gravità, che derivata rispetto ad x diventa:
∂p
dh
= ng .
∂x
dx
Usando la (1.21) secondo l’espressione (1.31) per u(z) si ha




Z h 
dσ
∂p
dσ
∂p h2 1 ∂p h3
1 ∂p 2
−h
z dz = 0 ⇒
−h
+
= 0.
z+
dx
∂x
2 ∂x
dx
∂x 2
2 ∂x 3
0

(1.33)

(1.34)

Dopo opportune semplificazioni, usando la (1.33), si ottiene l’espressione del gradiente di tensione superficiale in funzione della variazione dell’altezza della superficie
libera del fluido in funzione di x:
dσ
2
dh
= ngh .
dx
3
dx

(1.35)

Combinando l’equazione (1.31) con (1.33) e (1.35) si ottiene la relazione finale che
lega la velocità del fluido con il gradiente di tensione superficiale:


z 3z
dσ
u=
−1
.
(1.36)
2η 2 h
dx
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Tale espressione della velocità presenta un massimo valore per z = h pari a:
umax =

h dσ
.
4η dx

(1.37)

Questo esempio, che si basava sull’esistenza di un gradiente di temperatura, sarebbe applicabile anche al caso di un gradiente di tensione superficiale indotto da un
gradiente di concentrazione chimica o di carica elettrica.
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1.5

Studi recenti e stato della ricerca

Nel paragrafo precedente si è introdotto l’effetto Marangoni secondo il quale è possibile la nascita di un moto indotto da un gradiente di tensione superficiale.
Il moto per effetto Marangoni, come si è detto nel paragrafo precedente, è reso
possibile da disomogeneità insite nel sistema ma non è certo l’unico esempio possibile.
Infatti se si va a considerare il moto spontaneo di gocce questo può essere suddiviso in
due categorie: nella prima è richiesto un substrato con delle caratteristiche chimicofisiche opportune mentre nella seconda è possibile un moto auto-propulso anche in
assenza di esso.
Nella prima catecoria è richiesto un substrato pretrattato che provvede ad un
gradiente di energia superficiale. In un sistema siffatto l’idrofilicità cambia gradualmente sul substrato e la goccia si muove di moto auto-propulso; è però pur sempre
richiesta la presenza di un gradiente di una qualche variabile termodinamica.
Nella seconda categoria, invece, non è affatto richiesto il pretrattamento del
substrato o, in alcuini casi, non è nemmeno necessario lo stesso. È in questa categoria
che si inserisce il già citato effetto Marangoni.
Studi recenti sul moto auto-propulso di oggetti colloidali come gocce, vescicole, gel e piccole particelle sono contenuti negli articoli [3], [4], [5], [6] e [7] della
Bibliografia.
Oggetti siffatti che esibiscono un moto autonomo, ricordano a tutti gli effetti la materia ”attiva” perchè si tratta di sistemi che rispondono ”attivamente” ai
cambiamenti dell’ambiente circostante quali variazione della concentrazione di una
certa sostanza chimica, cambiamento della temperatura, presenza o meno di reazioni
chimiche ecc.
Lo studio del moto di gocce, vescicole, ecc. e delle condizioni che lo rendono
possibile costituisce un ambito di frontiera della ricerca in quanto confluiscono scienze
quali fisica, chimica, biologia e scienza dei materiali. La prima di esse, infatti, mette
a disposizione il linguaggio matematico e le equazioni necessarie per modellizzare e
descrivere il comportamento dei sistemi chimici, biologici, ecc. Ad esempio nel già
citato lavoro [6] della Bibliografia gli autori hanno studiato il moto collettivo di una
colonia di batteri modellizzandoli come tante gocce auto-propulse di acqua in moto
in una fase oleosa di ”background”.
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1.6

Un recente esperimento sul moto auto-propulso
delle gocce

In questo paragrafo verrà presentato uno tra i recenti esperimenti relativi al moto
auto-propulso di gocce. L’esperiemento in questione, di cui se presenterà una sintesi,
è descritto nel dettaglio nel lavoro [5] della Bibliografia. Dalla pubblicazione sono
state attinte le relative immagini che verranno riportate nel seguito. Il sistema sperimentale consiste in gocce di olio che esibiscono un moto auto-propulso consumando
del surfattante idrolizzabile come ”carburante” fornito dal bulk di una dispersione
acquosa. Lo schema della reazione idrolitica è il seguente.

Figura 1.6: Il surfattante carburante 1 produce anilina lipofilica 2 e benzaleide 3 in
presenza di catalizzatore 4.
Immediatamente dopo aver mescolato la dispersione acquosa di surfattante
1 (N-(4-[3-[trimetilammonio]etossile]benzilidene)-4-octanilina bromuro), sintetizzato
dalla 4-octalinila 2 e 2-(4-formifenoxy)trimetilammonio etilico bromuro) 3, con emulsione di 4-octanilina 2 contenente catalizzatore fluorescente, la maggior parte dele
gocce, dai diametri tra 10 − 140µm entrano in movimento. L’aspetto più interessante
dell’esperimento consiste nel fatto che le gocce, nel moto, esibiscono delle goccioline
di diametri di circa 1 − 3µm sulla parte posteriore come riportato.
Queste goccioline di ”scarico” crescono o si fondono alla superficie della goccia
fino ad un certo diametro limite (circa 3µm), per essere, infine, espulse dalle gocce e
dissolte nel bulk della soluzione acquosa.
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Figura 1.7: In (a) è riportata una rappresentazione di una goccia di olio auto-propulsa
che consuma surfattante ”carburante” e produce goccioline di olio di ”scarico” nel
retro. Le frecce rappresentano la direzione del movimento dei lipofili sulla superficie
della goccia originaria. In (b) sono, invece, mostrate fotografie sequenziali del rilascio
di goccioline di rifiuto dal retro della goccia. La freccia in nero indica la direzione del
moto della goccia auto-propulsa.
I passi fondamentali che portano al moto auto-propulso delle gocce sono cosı̀
riassumibili:
• dapprima si innesca l’idrolisi del surfattante ”carburante” sulla superficie della
goccia contenente il catalizzatore. Una fluttuazione del tasso di idrolisi conduce
ad una rottura della simmetria della goccia di olio rispetto a tutti i siti potenzialmente reattivi della superficie con accumulo dei prodotti dell’idrolisi nei siti
più reattivi.
• La rottura della simmetria della goccia di olio provoca una variazione della
tensione interfacciale tra i siti dove vi è accumulo dei prodotti ed i siti dove vi è
meno surfattante idrolizzato. Scaturisce quindi un moto laterale sulla superficie
della goccia per effetto Marangoni. Dal momento che la singola goccia di olio
è interamente coperta di surfattante, i prodotti lipofilici, generati dall’idrolisi
del ”carburante”, non si dissolvono nella stessa ma si aggregano per formare
piccole goccioline di rifiuto. L’energia interfacciale del lato trainante della goccia
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diventa minore del lato posteriore dove vi è accumulo di gocce di rifiuto. Tutto
ciò si traduce, quindi, nel moto delle gocce di olio.
• Il lato trainante delle gocce auto-propulse prende ulteriore surfattante il quale
è convertito, per idrolisi, in prodotto lipofilico e spinto, durante il moto, verso
il lato posteriore dove si accumula per essere succesivamente rilasciato. Tale
meccanismo di trasferimento di massa, dall’assorbimento del surfattante ”carburante” all’accumulo e rilascio dei prodotti di rifiuto, riesce ad autosostenere
il moto delle gocce fino a che sia presente il surfattante ed il catalizzatore per
innescare il processo di idrolisi.
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1.7

Modello idrodinamico per una miscela binaria
in presenza di surfattante

Il sistema fisico oggetto di studio in questo lavoro di tesi riguarda una miscela binaria, rappresentata da una goccia di liquido in un altro, in presenza di una terza
componente diluita di surfattante.
Tutta l’informazione sulla termodinamica di tale sistema è contenuta nel seguente funzionale di energia libera:


Z
B(c)
2
F(φ, c) = d~r
(∇φ) + fGL (φ) + f0 (c)
(1.38)
2
in cui φ rappresenta la concentrazione locale della miscela binaria assunta a parametro
d’ordine del sistema fisico mentre c denota la concentrazione della terza componente
diluita di surfattante.
Il coefficiente B(c) > 0 si assume dipendere linearmente da c come:
B(c) = B0 + B1 c

(1.39)

con B0 e B1 costanti, il termine logaritmico
f0 (c) = c ln c

(1.40)

scaturisce dell’entropia traslazionale della componente diluita mentre fGL (φ) è funzione solo di φ.
In generale i termini del funzionale di energia libera possono essere suddivisi in
due gruppi: i termini polinomiali che descrivono le proprietà di bulk del sistema ed il
termine di gradiente legato alle proprietà dell’interfaccia.
Al di sotto di una certa temperatura critica, il sistema si trova in una fase
ordinata caratterizzata dal parametro d’ordine, φ, diverso da zero con separazione
delle varie componenti della miscela. Se si suppone che il sistema si trovi in prossimità
del punto critico allora fGL (φ) assume la tipica forma di Ginzburg-Landau seguente:
b
a
fGL (φ) ∼ φ2 + φ4
2
4

(1.41)

dove a e b sono funzioni della temperatura con b positivo mentre a può essere positivo,
negativo o nullo.
• Se a(T ) > 0 allora il sistema fisico si trova in una fase disordinata al di sopra della temperatura critica caratterizzata da un mescolamento delle varie
componenti della miscela e un parametro d’ordine < φ >= 0.4
4

< φ > indica il valor medio della grandezza φ.
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• Se, invece, a(T ) < 0 allora il sistema fisico si trova nella fase ordinata al di sotto
del punto critico con fasi separate e < φ >6= 0.
• Infine, se a(T ) = 0 allora il sistema è al punto critico.
In tale lavoro di tesi si è ipotizzato che all’istante iniziale il sistema fisico sia già al
di sotto della temperatura critica con coefficiente a < 0 e che la temperatura sia
costante.
Le equazioni di evoluzione temporale della concentrazione della miscela binaria
e del surfattante sono:
δF
∂φ
+ ∇ · (uφ) = ∇2
(1.42)
∂t
δφ
e


∂c
δF
+ ∇ · (uc) = ∇ · L(c)∇
(1.43)
∂t
δc
con u velocità locale del fluido, L(c) = Dc e D coefficiente di diffusione del surfattante.
Dal funzionale di energia libera è possibile ricavare, attraverso la derivata funzionale, le funzioni termodinamiche del sistema. Ad esempio il potenziale chimico della miscela binaria è matematicamente definito come derivata funzionale dell’energia
libera rispetto alla concentrazione φ:5
µ(x) =

δF
= aφ + bφ3 − B(c)∇2 φ − B1 ∇c · ∇φ .
δφ(x)

(1.44)

Analogamente il potenziale chimico del surfattante è definito come:
µ0 (x) =

1.8

δF
B1
= ln c + 1 +
(∇φ)2 .
δc(x)
2

(1.45)

Tensore di pressione

Un’altra importante grandezza termodinamica ricavabile dal funzonale di energia
libera è la pressione.
Per un sistema omogeneo la pressione di bulk è definita come derivata funzionale
dell’energia libera rispetto al volume ed all’equilibrio termodinamico è costante in ogni
zona del fluido. Se il sistema però non è omogeneo, è costituito da fluidi differenti
e presenta interfacce che separano le varie fasi, la pressione varia da punto a punto,
viene a dipendere anche dai gradienti della concentrazioni delle varie componenti
della miscela ed assume quindi una forma tensoriale. Pertanto, quando si studiano
5

Si ricorda che assegnato un funzionale F [φ] con φ = φ(x), la derivata funzionale di F rispetto a
0

φ è definita come:

δF
δφ(x)

= limε→0

F [φ+εδ(x−x )]−F [φ]
.
ε
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fluidi a più componenti,è più rigoroso introdurre il più generale concetto di tensore di
pressione la cui forma, specifica del sistema studiato, è data dalla relazione seguente:


δF
δF
+c
− f (φ, c) δαβ + Dαβ (φ, c)
(1.46)
Pαβ = φ
δφ
δc
con f (φ, c) densità di energia libera corrispondente alla funzione integranda della
(1.38) e Dαβ (φ, c) un tensore simmetrico aggiunto in modo tale da garantire la più
generale condizione di equilibrio meccanico del sistema corrispondente al requisito:
∂α Pαβ = 0.

(1.47)

Dopo alcuni passaggi algebrici si ha:
φ

δF
= φµ = aφ2 + bφ4 − B(c)φ∇2 φ − B1 φ∇c · ∇φ
δφ

(1.48)

δF
B1
0
= cµ = c ln c + c +
c(∇φ)2
(1.49)
δc
2
B(c)
a
b
f (φ, c) =
(∇φ)2 + φ2 + φ4 + c ln c.
(1.50)
2
2
4
Mettendo insieme i vari termini ed imponendo la condizione (1.47) per ricavare il
tensore simmetrico,la forma finale che assume il tensore di pressione è la seguente:
c

Pαβ = p0 δαβ + Dαβ (φ, c)

(1.51)

con p0 parte diagonale del tensore di pressione nella forma:
a
3
B0
p0 = φ2 + φ4 − B(c)φ∂α2 φ − B1 φ∂α c∂α φ + c −
(∂α φ)2
2
4
2

(1.52)

mentre il tensore simmetrico Dαβ (φ, c) assume la forma:
Dαβ (φ, c) = B(c)∂α φ∂β φ.

(1.53)

Il calcolo precedente permette di calcolare il tensore di pressione a partire dalla
relazione (1.46).
Verrà ora presentato un modo alternativo e più generale con cui è possibile
calcolare il tensore di pressione. Il lettore interessato ad approfondire l’argomento
può consultare il lavoro [2] della Bibliografia. La relazione di partenza è la seguente:
σ(r) = [(µi − Ui (r))ni (r) − f (r)] + Aij (n(r))∇ni (r)∇nj (r).

(1.54)

In questa relazione si è indicato con σ il tensore di pressione, ni è la concentrazione
della specie i-esima del sistema fisico in esame mentre µi corrispondono ai potenziali
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chimici della specie i-esima. Nel caso oggetto di studio µ1 = µ è il potenziale chimico
0
della miscela binaria mentre µ2 = µ è il potenziale chimico del surfattante. Aij è la
matrice di correlazione che misura la correlazione tra la specie i-esima con la specie
j-esima; per il sistema trattato si dimostra che l’unica componente non banale della
matrica risulta essere A11 = B0 + B1 c. Infine Ui (r) è un potenziale esterno relativo
alla specie i-esima; nel sistema specifico si ha Ui (r) = 0.
Tenendo conto delle informazioni precedenti e dopo alcuni passaggi algebrici, la
forma finale del tensore di pressione è del tutto analoga a quella del calcolo precedente
con:
Pαβ = p0 δαβ + Dαβ (φ, c).
(1.55)

1.9

Conclusioni

In questo capitolo si è prima data una panoramica dei concetti fisici quali la tensione
superficiale, l’energia libera per poi passare alla trattazione dell’effetto Marangoni
come importante fenomeno di superficie. Il capitolo si è concluso con l’introduzione
del sistema fisico oggetto di studio in questo lavoro di tesi a partire dal funzionale
di energia libera con la scrittura delle equazioni di evoluzione delle componenti della
miscela.
Nel Capitolo 2 sarà invece descritto il metodo LBM ibrido consistente in una
tecnica numerico-computazionale per la risoluzione numerica delle equazioni idrodinamiche del sistema altrimenti irrisolvibili analiticamente.
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Capitolo 2
Il modello Lattice Boltzmann
ibrido
In questo capitolo sarà presentato il modello Lattice Boltzmann Method (o semplicemente metodo LBM ) introdotto per lo studio di miscele binarie di fluidi con
surfattante.
Di tale metodo esistono svariati algoritmi ma quello che verrà descritto in questa
tesi è quello ibrido. Esso utilizza un approccio misto (da cui il nome) per la risoluzione
delle equazioni idrodinamiche del sistema fisico presentato nel Capitolo 1: le equazioni
di continuità e di Navier-Stokes sono risolte con il metodo LBM standard mentre le
equazioni di convezione-diffusione per la concentrazione della miscela binaria e della
terza componente aggiuntiva di surfattante sono risolte con un metodo alle differenze
finite.
L’organizzazione del capitolo seguirà questi punti:sarà dapprima descritto il
metodo LBM standard evidenziandone caratteristiche e pregi per poi applicarlo allo
studio di un singolo fluido e come estenderlo ad una miscela binaria con surfattante, si mostrerà come nel limite continuo sia possibile ottenere le equazioni di continuità e di Navier-Stokes, si descriverà l’implementazione numerica del modello ibrido
e si concluderà con la descrizione del metodo alle differenze finite che permette la
discretizzazione degli operatori differenziali che compaiono nelle equazioni.
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2.1

Generalità sul metodo LBM

Si parte considerando le equazioni di evoluzione delle concentrazioni del sistema fisico
rappresentato da una miscela binaria in presenza di una terza componente diluita di
surfattante, note come equazioni di convezione-diffusione:
∂t φ + ∂α (φuα ) = ∂α2 µ

(2.1)
0

∂t c + ∂α (cuα ) = ∂α [L(c)∂α µ ].

(2.2)

Si tratta delle stesse equazioni scritte nel Capitolo 1 scritte ora in termini delle
componenti cartesiane.
Si ricorda che φ e c rappresentano le due concentrazioni, uα sono le componenti
0
del vettore velocità, µ e µ sono i potenziali chimici rispettivamente di φ e di c mentre
D (L(c) = Dc) è il coefficiente di diffusione di quest’ultimo.
Per completare il set di equazioni si aggiungono l’equazione di continuità
∂t n + ∂α (nuα ) = 0

(2.3)

che esprime il vincolo della conservazione della massa di fluido e l’equazione di NavierStokes


 
2δαβ
∂γ uγ + ζδαβ ∂γ uγ
∂t (nuα ) + ∂α (nuα uβ ) = −∂α Pαβ + ∂α η ∂α uβ + ∂β uα −
d
(2.4)
già introdotta nel Capitolo 1, che rappresenta l’equazione per l’impulso del fluido.
Se d=2 ovvero se si considera un sistema bidimensionale, allora tali relazioni
costituiscono un set di cinque equazioni nelle cinque incognite: n, u, φ e c. Esse
sono equazioni differenziali alle derivate parziali che in generale non si sanno risolvere
analiticamente salvo casi semplici in cui è possibile semplificarle notevolmente; per
questo motivo nello studio dei sistemi fluidodinamici si utilizzano metodi computazionali numerici, uno dei quali è rappresentato dal Lattice Boltzmann Method o noto
anche semplicemente come metodo LBM.
Il Lattice Boltzmann Method (tradotto letteralmente Metodo Reticolare di Boltzmann) è uno dei principali algoritmi computazionali utilizzati in ambito scientifico
per la simulazione delle equazioni della fluidodinamica per una vasta classe di fluidi. Si
premette, innanzitutto, che il metodo è basato su un approccio mesoscopico secondo
il quale si considera un elemento di fluido piccolo da un punto di vista macroscopico
ma pur sempre grande da un punto di vista microscopico tale da contenere un elevato
numero di atomi o molecole dell’ordine del numero di Avogadro. Dal momento che lo
studio della meccanica delle singole molecole del fluido può risultare alquanto complicato, la fisica dei fluidi è descritta da poche e semplici variabili termodinamiche quali
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campo di densità, campo di velocità e campo di concentrazione che evolvono secondo
le equazioni presentate prima. 1
L’idea generale alla base del metodo prevede l’introduzione di una conveniente
geometria reticolare con la quale si discretizzano spazio e tempo secondo un passo
opportuno. In seguito sui vari siti del reticolo si definiscono delle opportune funzioni
che evolvono nel tempo e sono legate alle grandezze fisiche in esame, come si mostrerà
nei prossimi paragrafi.
Secondo questa procedura, il metodo LBM risulta di grande ausilio per lo studio
dei fluidi complessi e per modellizzare flussi in mezzi porosi. Tale algoritmo si presta
molto bene alla studio delle geometrie più complesse (ad esempio pareti che fungono
da ostacoli, tubi capillari, diramazioni, etc.) per via del modo con cui vengono definite,
ossia, come si è detto, attraverso reticoli.
L’algoritmo può essere utilizzato per studiare fenomeni di interfaccia, moto di
gocce di liquido in un altro liquido, crescita ed evoluzione dei domini e dei pattern
a lunghezze e tempi caratteristici differenti, come ad esempio la separazione di fase
che si verifica durante la transizione di fase in un sistema ad una componente (ad
esempio sistemi liquido-gas) e a due o più componenti.
Sebbene l’algoritmo goda di una vasta applicabilità sia in ambito scientifico
che industriale, presenta alcuni problemi di carattere numerico che danno luogo a
fenomeni spuri quali l’esistenza di campi di velocità non nulla localizzati lungo le
interfacce del sistema fisico che a livello teorico non ci si aspetterebbe. La minimizzazione, se non la totale eliminazione di tali fenomeni spuri, è oggigiorno un importante
argomento di ricerca assieme al continuo sviluppo e miglioramento del metodo.
Il lettore interessato ad eventuali applicazioni sul metodo LBM può consultare
i lavori [8], [9], [10], [11] e [13] della Bibliografia.
Nella descrizione del metodo LBM, che seguirà, si considererà dapprima un
fluido ad una componente o a singola fase per poi passare all’esempio più complesso
di una miscela binaria o fluido a due componenti in presenza di una eventuale terza
componente di surfattante.

1
Un’altra grandezza termodinamica caratteristica è la temperatura ma non è mai citata in tesi
perchè si è considerato una miscela isoterma di fluidi.
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2.2

Metodo LBM per un singolo fluido

• Discretizzazione dello spazio
Si definisce una geometria reticolare con un passo spaziale ∆x e uno temporale
∆t in cui ad ogni sito del reticolo è associato un set di funzioni di distribuzione
fi (x, t); a loro volta ad ogni fi è associato un vettore reticolare ei . Il numero
di vettori reticolari dipende dalla geometria scelta: una delle più convenienti ed utilizzate (utilizzata anche nelle simulazioni di questo lavoro di tesi) è
rappresentata dal reticolo bidimensionale quadrato D2 Q9 con nove velocità con
interazione tra primi e secondi vicini riportato in Figura (2.1). Sullo stesso sono
definite nove velocità reticolari (ei )i=0,...,8 che puntano sui siti vicini del reticolo
eccetto la velocità e0 che rappresenta la velocità nulla.

Figura 2.1: Cella del reticolo D2Q9.
Se ∆x è la distanza di due siti primi vicini e ∆t il passo temporale, allora si
definisce
∆x
(2.5)
c=
∆t
e le velocità reticolari sono scritte come segue

e0 (0, 0)
e1 (c, 0), e2 (0, c), e3 (−c, 0), e4 (0, −c)
e5 (c, c), e6 (−c, c), e7 (−c, −c), e8 (c, −c)
con moduli
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(2.6)
(2.7)
(2.8)



se i = 0
0
ei = c
se i = 1, 2, 3, 4(primi vicini)

 √
c 2 se i = 5, 6, 7, 8(secondi vicini)

I vettori reticolari, inoltre, soddisfano delle relazioni tensoriali che saranno utili
in seguito:
X
eiα = 0
(2.9)
i

X

eiα eiβ = 2c2 δαβ + 4c2 δαβ

(2.10)

i

X

eiα eiβ eiγ = 0

(2.11)

eiα eiβ eiγ eiδ = 2c4 δαβγδ + (4c4 ∆αβγδ − 8c4 δαβγδ )

(2.12)

i

X
i

dove
∆αβγδ = δαβ δγδ + δαγ δβδ + δαδ δβγ ,

(2.13)

dove sono stati distinti i contributi tra primi e secondi vicini. Si osserva che la
sommatoria dei prodotti dispari si annulla; questo dipende dall’invazianza del
sistema per inversioni spaziali:
ei → −ei
per via della quale si verificano la prima e la terza delle (2.9) - (2.12).
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(2.14)

• Variabili dinamiche e conservazione locale
Le funzioni di distribuzione, fi , definite sui vari siti del reticolo, sono legate alle
variabili fisiche densità n ed impulso nu attraverso i momenti di ordine zero e
di ordine uno:
n=

X

fi , nuα =

i

X

fi eiα .

(2.15)

i

Si assume la conservazione locale delle fi in ogni collisione ovvero il momento
in cui le funzioni di distribuzione giungono contemporaneamente su uno stesso
sito:
X
X
(fi − fi0 ) = 0,
(fi − fi0 )eiα = 0.
(2.16)
i

i

Ciò garantisce la conservazione locale della massa e dell’impulso
X
X
fi0 = n,
fi0 eiα = nuα
i

(2.17)

i

dove fi0 indica la funzione di distribuzione all’equilibrio.
Si introduce un ulteriore vincolo, rappresentato dal momento di secondo ordine delle fi0 , necessario affinchè esso sia uguale al momento di secondo ordine
della distribuzione di Maxwell-Boltzmann e affinchè nel limite continuo siano
riprodotte fedelmente le equazioni dell’idrodinamica:
X

fi0 eiα eiβ =

i
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c2
nδαβ + nuα uβ .
3

(2.18)

• Evoluzione delle fi
Le fi evolvono nel tempo secondo l’equazione di Boltzmann:
1
fi (x + ei ∆t, t + ∆t) − fi (x, t) = − (fi − fi0 )
τ

(2.19)

dove τ rappresenta il tempo di rilassamento ovvero il tempo necessario per le
fi per evolvere verso le fi0 .
Il secondo membro dell’equazione di Boltzmann rappresenta l’operatore di collisione nell’approssimazione BGK (sigla che sta per Bhatnagar, Gross, Krook).
L’evoluzione si compie in due fasi: la prima è la fase di collisione, in cui, come
si è detto prima, le funzioni di distribuzione giungono su uno stesso sito ed
evolvono secondo la seguente equazione:
ficoll (x, t) = fi −

fi (x, t) − fi0 (x, t)
τ

(2.20)

la seconda è la fase di propagazione delle fi che hanno colliso. Esse si propagano
secondo l’equazione seguente:
fi (x + ei ∆t, t + ∆t) = ficoll (x, t).

(2.21)

Il passo successivo consiste nel trovare un’espressione per la funzione di distribuzione all’equilibrio.

2.2.1

Coefficienti delle fi0 per un fluido a singola fase

Dal momento che l’equazione di Navier-Stokes è non lineare al secondo ordine,
è sufficiente considerare un’espansione di fi0 al secondo ordine nelle velocità:
fi0 = Aσ + B σ eiα uα + C σ u2 + Dσ (eiα uα )2 .

(2.22)

Nell’espansione√ l’indice σ denota i coefficienti corrispondenti alle velocità di
modulo 0, c, c 2; in particolare


0 se i = 0
σ = 1 se i = 1, 2, 3, 4(primi vicini)


2 se i = 5, 6, 7, 8(secondi vicini)
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Coefficienti di fi0
Il calcolo dei coefficienti nella (2.22) viene effettuato imponendo le (2.17) e
(2.18) e sfruttando le proprietà tensoriali delle velocità reticolari.
Si parte imponendo il primo vincolo nella (2.22):
X
X
fi0 = n ⇒
[Aσ + B σ eiα uα + C σ u2 + Dσ (eiα uα )2 ] = n.
i

(2.23)

i

Sviluppando la sommatoria sull’indice i ed esplicitando i coefficienti per σ = 0,
si ottiene
X
X
n=
(A0 + A1 + A2 ) +
(B 0 eiα + B 1 eiα + B 2 eiα )uα +
i

i

X
X
(C 0 + C 1 + C 2 )u2 +
[(D0 + D1 + D2 )(eiα uα )2 ] = n.
i

(2.24)

i

Tenendo conto delle proprietà tensoriali (2.9) - (2.12), ne segue che i coefficienti
B 0 ,B 1 e B 2 si annullano; dalla (2.9) si ha infatti
0

B ei0 + B

1

4
X

eiα + B

2

8
X

i=1

eiα = 0

(2.25)

i=5

ne segue quindi che
n = A0 + 4A1 + 4A2 + (C 0 + 4C 1 + 4C 2 )u2 + 2c2 (D1 + 2D2 )u2 .

(2.26)

Imponendo la seconda delle (2.17):
X

fi0 eiα = nuα ⇒

i

⇒

X

σ

σ

σ 2

σ

[A eiα + B eiα uα eiβ + C u eiα + D (eiα uα )2 eiγ ] = nuα

(2.27)

i

da cui tenendo conto delle (2.9) - (2.12), si ottiene
nuα = 2c2 (B 1 + 2B 2 )uα

(2.28)

dove i coefficienti Aσ , B σ e Dσ si annullano per via della prima e della terza
delle (2.9)- (2.12). Imponendo infine la (2.18)
X

fi0 eiα eiβ =

i

⇒

X

c2
nδαβ + nuα uβ ⇒
3

[Aσ eiα eiβ + B σ eiα uα eiβ eiγ + C σ u2 eiα eiβ +

i

Dσ (eiα uα )2 eiγ eiδ ] =
30

c2
nδαβ + nuα uβ
3

(2.29)

e considerando ancora le (2.9)- (2.12) ne consegue
(2A1 + 4A2 )δαβ c2 + (2C 1 + 4C 2 )δαβ c2 u2 +
+2c4 D1 uγ uδ δαβγδ + D2 (4c4 u2 δαβ + 8c4 uα uβ − 8c4 uγ uδ δαβγδ ) =
c2
nδαβ + nuα uβ
3

(2.30)

ovvero
[(2A1 + 4A2 )δαβ c2 + (2C 1 + 4C 2 )c2 u2 + 4c4 D2 u2 ]δαβ +
c2
8c4 D2 uα uβ + [(2D1 − 8D2 )uγ uδ ]c4 δαβγδ = nδαβ + nuα uβ .
3

(2.31)

Si osserva che i coefficienti B 0 , D0 non compaiono; questo per via dell’isotropia del fluido di cui si è tenuto conto nell’esapnsione di fi0 :solo i coefficienti
dell’espansione in cui non compaiono come fattori le velocità reticolari hanno
componente σ = 0 non nulla per via dell’invarianza ei → −ei discussa ad inizio
sezione. Dalle (2.26) e (2.28), per confronto, si ottengono tre equazioni
A0 + 4A1 + 4A2 = n

(2.32)

C 0 + 4C 1 + 4C 2 + 2c2 (D1 + 2D2 ) = 0

(2.33)

2c2 (B 1 + 2B 2 ) = n.

(2.34)

Dalla (2.31), per confronto e considerando le possibili componenti cartesiane
di u2 , si ottengono le equazioni
2c2 (A1 + 2A2 ) =

c2
nδαβ ,
3

(2.35)

[2c2 (C 1 + 2C 2 ) + 2c4 (D1 + 2D2 )]u2x = nu2x

(2.36)

[2c2 (C 1 + 2C 2 ) + 2c4 D2 ]u2y = 0

(2.37)

8c4 D2 ux uy = nux uy .

(2.38)

In totale si hanno a disposizione sette equazioni in dieci incognite:
A0 , A1 , A2 , B 1 , B 2 , C 0 , C 1 , C 2 , D1 , D2 .
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(2.39)

Tuttavia è possibile ridurre il numero delle incognite: dalla (2.38) si nota che
n
8c4

D2 =

(2.40)

mentre dalle (2.36) e (2.37) si ottiene
D1 = 4D2 .

(2.41)

Si è quindi ottenuto un sistema di equazioni che però ancora non è risolvibile
senza porre ulteriori condizioni in quanto il numero delle incognite è maggiore
del numero di equazioni; posto quindi
A1 = 4A2 , B 1 = 4B 2 , C 1 = 4C 2 .

(2.42)

Sostituendo la prima di (2.42) nella (2.32) e nella (2.35) si ottiene
A0 + 20A2 = n
12c2 A2 =

(2.43)

c2
nδαβ
3

(2.44)

dalle quali
A0 = n − 20A2

(2.45)

n
.
36
Sostituendo la seconda di (2.42) nella (2.34) si ottiene
A2 =

B2 =

n
12c2

(2.46)

(2.47)

Infine sostituendo (2.40), (2.41) e la terza di (2.42) nella (2.36) si ottiene
C2 = −

n
24c2

(2.48)

e sostituendo quest’ultima insieme alle (2.40), (2.41) e la terza di (2.42) nella
(2.33) si ha:
2n
(2.49)
C0 = − 2 .
3c
Si riporta ora la lista completa dei coeffiecienti dell’espressione delle fi0 :
A0 = n − 20A2 , A1 = 4A2 , A2 =

B 0 = 0, B 1 = 4B 2 , B 2 =
32

n
12c2

n
36

(2.50)

(2.51)

C0 = −

2n 1
n
, C = 4C 2 , C 2 = −
2
3c
24c2

D0 = 0, D1 = 4D2 , D2 =

n
.
8c4

(2.52)
(2.53)

• Limite di continuità
Effettuando una espansione in serie di Taylor al secondo ordine nelle derivate
del primo membro dell’equazione (2.19) vengono riprodotte nel continuo le
equazioni dell’idrodinamica.
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2.3

Nuovo modello LBM per una miscela binaria
con surfattante

Ora si prenderà in considerazione una miscela binaria di fluidi in prsenza di una terza
componente di surfattante. La geometria utilizzata è sempre di tipo reticolare D2Q9,
descritta prima, in cui le funzioni di distribuzione evolvono secondo l’equazione di
Boltzmann modificata:
fi − fi0
(2.54)
τ
τ è il tempo di rilassamento che, come si mostrerà nel seguito, è legato alla viscosità
del sistema mentre Fi è un termine di forza che può essere espresso in serie di potenze
al secondo ordine nelle velocità reticolari:


Bα eiα Cαβ (eiα eiβ − c2s δαβ )
Fi = ωi A +
(2.55)
+
c2s
2c4s
√
dove cs = c/ 3 è la velocità del suono nel modello, gli ωi sono dei coefficienti mentre
A, Bα e Cαβ sono delle funzioni. Il significato dei vari termini sarà più chiaro quando
si affronterà il discorso del limite continuo dove saranno tutti calcolati esplicitamente
e si dimostrerà che le tre funzioni sono uguali a:




∆t
∆t
F, C = 1 −
(u∗ F + Fu∗ ).
(2.56)
A = 0, B = 1 −
2τ
2τ
fi (x + ei ∆t, t + ∆t) − fi (x, t) = ∆tFi − ∆t

Le variabili idrodinamiche sono:
• n=densità totale del sistema,
• u∗ =velocità media del fluido
legate alle funzioni di distribuzione tramite i vincoli seguenti
X
X
n=
fi , nu∗ =
fi ei + mF∆t
i

(2.57)

i

con F termine di densità di forza agente sul fluido ed m una costante che sarà meglio
esplicitata nella trattazione del limite continuo (si dimostrerà che m = 1/2).
Le funzioni di distribuzione di equilibrio sono le stesse ricavate in precedenza
per un fluido semplice ma espresse in termini delle velocità u∗ .
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2.3.1

Numero di Knudsen ed espansione multiscala

Si definisce numero di Knudsen ε il rapporto tra il libero cammino medio λ e la
lunghezza caratteristica L del sistema:
λ
.
(2.58)
L
Il suo valore è utile per determinare quale delle formulazioni matematiche utilizzare
tra l’approccio microscopico e la teoria dei fluidi nel continuo. Valori molto bassi di
ε rispetto all’unità stanno ad indicare la prevalenza della scala caratteristica L del
sistema e quindi suggeriscono l’utilizzo di una formulazione continua per la fluidodinamica. Tuttavia in questo caso è anche possibile utilizzare l’approccio microscopico
se si considerano scale mesoscopiche.
Tale coefficiente stabilisce quindi un limite di validità per l’equazione di NavierStokes:affinchè l’equazione di Navier-Stokes sia valida deve verificarsi la seguente
condizione:ε < 0.1, ovvero ε << 1. Il numero di Knudsen rappresenta quindi un
punto di riferimento per lo studio dei fenomeni idrodinamici in cui sono presenti anche fenomeni diffusivi:si ha infatti che disomogeneità spaziali dell’ordine ε−1 rilassano
su scale temporali dell’ordine ε−2 .
Questa situazione permette quindi di studiare il limite continuo tramite uno
sviluppo di Chapman-Enskog al fine di risolvere l’equazione di evoluzione per approssimazioni successive. Lo sviluppo multiscala in ε che sarà presentato nel paragrafo
successivo riguarda le derivate temporali, spaziali e la funzione di distribuzione:
ε=

∂t = ε∂t1 + ε2 ∂t2 ,

(2.59)

∂β = ε∂β1 ,

(2.60)

∂v = ε∂v1 ,

(2.61)

(0)

fi = fi
(1)

(1)

+ εfi
(2)

(2)

+ ε2 f i .

(2.62)

In questo modo il contributo di fi ed fi diminuisce all’aumentare di ε e la funzione
di distribuzione si approssima sempre meglio ad una maxwelliana.
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2.3.2

Limite continuo

Verrà ora dimostrato come nel limite continuo sia possibile ricostruire l’equazione di
continuità e di Navier-Stokes.
Nel modello D2Q9 una scelta conveniente per i coefficienti ωi è quella di porre:
ω0 = 4/9, ω1−4 = 1/9, ω5−8 = 1/36.

(2.63)

Le funzioni A, Bα , Cαβ sono funzioni di Fα e sono determinate in modo tale da
garantire la consistenza con le equazioni dell’idrodinamica dei momenti di Fi . Si ha:
8
X
i=0

Fi = A,

8
X

eiα Fi = Bα ,

i=0

8
X
i=0

1
eiα eiβ Fi = c2s Aδαβ + [Cαβ + Cβα ].
2

(2.64)

Accanto ad esse si considera anche l’espressione del momento di ordine uno già vista
nei paragrafi precedenti:
X
nu∗α =
fi eiα + m∆tFα ⇒ nu∗α = nuα + m∆tFα
(2.65)
i

P
con m costante da determinare. Questa variazione da nuα = i fi eiα è dovuta alla
presenza del termine di forza che produce una variazione d’impulso per ogni step
temporale e di conseguenza nella fi0 appare la nuova velocità di equilibrio u∗α :
fi0 = Aσ + B σ eiα u∗α + C σ u∗ 2 + Dσ (eiα u∗α )2 .

(2.66)

Anche la scelta della forma di A,Bα ,Cαβ viene fatta in modo tale da assicurare nel
limite continuo, la riproduzione delle equazioni di continuità e di Navier-Stokes.
Le equazioni dell’idrodinamica possono essere ricavate nel limite continuo tramite un’espansione multiscala del numero di Knudsen ε vista nel paragrafo precedente
in più:
Fα = εFα1 ; A = εAα1 ; Bα = εBα1 ; Cαβ = εCαβ1 .
(2.67)
Sviluppando in serie di Taylor il primo membro della (2.54) al secondo ordine in ∆t
si ottiene:
fi − fi0
∆t2
2
(eiβ ∂β + ∂t ) fi = ∆tFi − ∆t
∆t(eiβ ∂β + ∂t )fi +
2
τf

(2.68)

ossia
∆t(eiβ ∂β + ∂t )fi +

(∆t)2
fi − fi0
(eiβ eiγ ∂β ∂γ + ∂t2 + eiβ ∂β ∂t )fi = ∆tFi − ∆t
. (2.69)
2
τf
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Semplificando i ∆t e utilizzando lo sviluppo di Chapman-Enskog tramite le (2.59)(2.62) e (2.67) l’espressione diventa:
(0)

(εeiβ ∂β1 + ε∂t1 + ε2 ∂t2 )(fi
+

(1)

+ εfi

(2)

+ ε2 fi )+

∆t
[eiβ eiγ ε2 ∂β1 ∂γ1 + (ε∂t1 + ε2 ∂t2 )2 + εeiβ ∂β1 (ε∂t1 + ε2 ∂t2 )]
2
(0)
(1)
(2)
∗(fi + εfi + ε2 fi )
(0)

= εFi1 −

fi

(2.70)

(1)

+ εfi

+ ε2 fi2 − fi0
.
τf

Sviluppando i prodotti, trascurando i termini di ordine superiore ad O(ε2 ), raccogliendo i termini dello stesso ordine in ε ed eguagliando membro a membro si ottiene,
per vari ordini:
(0)
O(ε0 ) : fi = fi0
(2.71)
1 (1)
(0)
O(ε) : (eiβ ∂t1 + ∂t1 )fi = − fi + Fi1
(2.72)
τf
(0)
(1) ∆t
(0)
(0)
2 (0)
∂t2 fi +(eiβ ∂β1 +∂t1 )fi + (∂t1
fi +eiβ eiγ ∂β1 ∂γ1 fi +2eiβ ∂β1 ∂t1 fi )

(2)

f
O(ε ) :
=− i
2
τ
(2.73)
nelle quali si sono fattorizzati i termini comuni. Per via della (2.71) si può sostituire
(0)
nelle (2.72) e (2.73) fi con fi0 . Si ha inoltre che:
X
X
X (0)
(2)
(1)
(2.74)
fi =
fi0 = n →
(fi + εfi + ε2 fi ) = n
2

i

i

da cui

i

X

(1)

=

fi

X

(2)

fi

= 0.

(2.75)

i

i

Inoltre
X (1)
X (2)
X
X
X (0)
fi0 eiα = nu∗α =
fi eiα +m∆tFα =
fi eiα +ε
fi eiα +ε2
fi +εm∆tF1α
i

i

i

i

i

(2.76)
da cui

X

fi0 eiα =

X

(0)

fi eiα

(2.77)

fi eiα = m∆tF1α

(2.78)

X

(2.79)

i

i

X

(1)

i
(2)

fi eiα = 0.

i
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Equazione di continuità
Sviluppando ora i prodotti nella (2.72) ed applicando ∂t1 , si ottenie:
1
(1)
2 0
fi + eiβ ∂β1 ∂t1 fi0 = − ∂t1 fi + ∂t1 Fi1
∂t1
τ

(2.80)

applicando eiγ ∂t1 alla (2.72) si ha:
1
(1)
eiγ ∂γ1 ∂t1 fi0 + eiβ eiγ ∂β1 ∂γ1 fi0 = − eiγ ∂γ1 fi + eiγ ∂γ1 Fi1 .
τ

(2.81)

Sottraendo la (2.81) dalla (2.80) si ottiene:
1
1
(1)
(1)
2 0
∂t1
fi = eiβ eiγ ∂β1 ∂γ1 fi0 − ∂t1 fi + eiγ ∂γ1 fi + ∂t1 Fi1 − eiγ ∂γ1 Fi1
τ
τ

(2.82)

che, sostituita in (2.73) porta alla seguente
∆t
∆t
∆t
(1)
(1)
eiβ eiγ ∂β1 ∂γ1 fi0 −
∂t1 fi +
eiγ ∂γ1 fi
2
2τ
2τ
∆t
∆t
(1)
eiβ eiγ ∂β1 ∂γ1 fi0 +
+ (∂t1 Fi1 − eiγ ∂γ1 Fi1 ) + eiβ ∂β1 fi +
2
2
(2)
fi
0
.
∆teiβ ∂β1 ∂t1 fi = −
τ

∂t2 fi0 + ∂t1 fi1 +

(2.83)

Dalla (2.72) segue

1 (1)
∂t1 fi0 = −eiβ ∂β1 fi0 − fi + Fi1
τ
da cui, moltiplicando per ∆teiβ eiγ , si ottiene

(2.84)

∆t
(1)
eiβ ∂β1 fi + ∆teiβ ∂β1 Fi1
τ

(2.85)

∆t
∆t
∆t
(1)
(1)
eiβ eiγ ∂β1 ∂γ1 fi0 −
∂t1 fi +
eiβ ∂γ1 fi +
2
2τ
2τ
∆t
∆t
(1)
(∂t1 Fi1 − eiγ ∂γ1 Fi1 ) + eiβ ∂β1 fi +
eiβ eiγ ∂β1 ∂γ1 fi0
2
2
1 (2)
∆t
−∆teiβ eiγ ∂β1 ∂γ1 fi0 −
eiβ ∂β1 fi1 + ∆teiβ ∂β1 Fi1 = − fi
τ
τ

(2.86)

∆teiβ ∂β1 ∂t1 fi0 = −∆teiβ eiγ ∂β1 ∂γ1 fi0 −
che sostituita in (2.83) porta alla seguente
(1)

∂t2 fi0 + ∂t1 fi

+

e dopo alcune semplificazioni diventa
∆t
∆t
(1)
(1)
(1)
∂t1 fi +
eiγ ∂γ1 fi + eiβ ∂β1 fi
2τ
2τ
∆t
1 (2) ∆t
(1)
− eiβ ∂β1 fi = − fi −
(∂t1 Fi1 − eiγ ∂γ1 Fi1 ).
τ
τ
2
(1)

∂t2 fi0 + ∂t1 fi

−
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(2.87)

Se
si somma sull’indice i la (2.72), tramite le (2.65) e (2.77) e ricordando che
P ora
0
i fi = n, si ottiene
(2.88)
∂t1 n + ∂β1 (nu∗β ) = A1
che è l’equazione di continuità al primo ordine per A1 = 0 e quindi A = 0. Se ora
si moltiplica la (2.72) per eiα e sommando sull’indice i, assumendo B1α = λF1α si
ottiene
 2

c
m
∗ ∗
∗
nδαβ = F1α ∆t + λF1α
(2.89)
∂t1 (nuα ) + ∂β1 (nuα uβ ) + ∂β1
3
τ
dove il terzo termine del primo membro è stato ottenuto esplicitando nella somma
la (2.66) con i coefficienti dati dalle (2.50) - (2.53), e utilizzando la seconda proprietà tensoriale (2.10), la (2.89) è l’equazione del momento al primo ordine con la
condizione
m
λ + ∆t = 1.
(2.90)
τ
Sommando sull’indice i la (2.87) si ha
∂t2 n −

∆t
∂γ1 (−mF1γ ∆t) + ∂γ1 (−mF1γ ∆t)
2τ
∆t
= − [∂t1 A1 + ∂γ1 (λF1γ )]
2

(2.91)

che, con le condizioni (2.90) e A1 = 0, diventa
∆t
∆t
∂t2 n +
∂γ1 (mF1γ ∆t) − ∂γ1 (mF1γ ∆t) = −
2τ
2
ovvero



1
∂t2 n = ∆t m −
2



∆t
1−m
∂γ1 F1γ
2

(2.92)


∂γ1 Fγ .

(2.93)

Sommando quest’ultima con la (2.88) (con la condizione A = 0) e raggruppando gli
ordini, si ottiene


1
∗
∂t n + ∂β (nuβ ) = ∆t m −
∂γ Fγ
(2.94)
2
che diventa l’equazione di continuità ponendo
1
m= .
2
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(2.95)

Equazione di Navier-Stokes
Moltiplicando ora la (2.87) per eiα e sommando sull’indice i, dopo alcuni
passaggi algebrici si arriva alla seguente


X
∆t
∆t
(1)
∗
∂β1
(2.96)
eiα eiβ fi = − ∂γ1 (C1αγ + C1γα ).
∂t2 (nuα ) + 1 −
2τ
4
i
(1)

Bisogna trovare ora l’espressione esplicita del secondo momento di fi :
X
X
(1)
eiα eiβ fi =
eiα eiβ [−τ ∂t1 fi0 − τ eiγ ∂γ1 fi0 + τ Fi1 ]
i

= −τ ∂t

i

X
i

eiα eiβ fi0 − τ ∂γ1

X

eiα eiβ eiγ fi0 + τ

i

X

(2.97)
eiα eiβ Fi1

i

esplicitando la forma di fi0 tramite le (2.66), (2.50) - (2.53) e utilizzando le proprietà
tensoriali (2.9) - (2.12) la precedente diventa

 2
X
c
(1)
∗ ∗
nδαβ + nuα uβ
eiα eiβ fi = −τ ∂t1
3
i
 2

(2.98)
X
c
∗
∗
∗
n(uγ δαβ + uα δβγ + uβ δαγ + τ
−τ ∂γ1
eiα eiβ Fi1 .
3
i
Dalle equazioni al primo membro inoltre si ha
∂t1 n = −∂β1 (nu∗β )

 2
c
∗ ∗
∗
nδαγ + nuα uγ + F1α
∂t1 (nuα ) = −∂γ1
3

(2.99)
(2.100)

che sostituite nella (2.98) portano alla seguente
X

(1)

eiα eiβ fi

= −τ ∗

i

"

c2
c2
∂β1 (nu∗α ) + ∂α1 (nu∗β ) + nu∗α ∂t1 u∗β − u∗β ∂γ1
3
3



c2
nδαβ + nu∗α u∗β
3



#
+ u∗β F1α −

X

eiα eiβ Fi1 .

i

(2.101)
Si osserva che dallo sviluppo della derivata ∂t1 (nu∗α ) si può ricavare l’espressione
n∂t1 u∗β = ∂t1 (nu∗α ) + u∗β ∂γ1 (nu∗γ )

 2
c
∗ ∗
nδβγ + nuβ uγ + F1β + u∗β ∂γ1 (nu∗γ )
= −∂γ1
3
40

(2.102)

che moltiplicata a sinistra per u∗α diventa
 2

c
∗
∗
∗
∗ ∗
nuα ∂t1 uβ = −uα ∂γ1
nδβγ + nuβ uγ + u∗α F1β + u∗α u∗β ∂γ1 (nu∗γ ).
3

(2.103)

Sostituendo nella (2.101), dopo alcuni passaggi algebrici si ottiene
X

(1)

eiα eiβ fi

= −τ ∗

i

"

X
c2
n(∂β1 u∗α + ∂α1 u∗β ) − ∂γ1 (nu∗α u∗β ) + u∗β F1α + u∗α F1β −
eiα eiβ Fi1
3
i

#
(2.104)

nella quale il secondo termine nelle parentesi quadre può essere trascurato in quanto
del terzo ordine nelle velocità u∗ . Sostituendo questo risultato nella (2.96) si ottiene
)#
( "


2
X
∆t
c
eiα eiβ Fi1
∂t2 (nu∗α ) + 1 −
∂β1 −τ
n(∂β1 u∗α + ∂α1 u∗β ) + u∗β F1α + u∗α F1β −
2τ
3
i
=−

∆t
∂γ1 (C1αγ + C1γα ).
4
(2.105)

Effettuando in quest’ultima alcune operazioni algebriche e scegliendo per C1αβ la
forma


∆t
C1αβ = 1 −
(u∗α F1β + u∗β F1α )
(2.106)
2τ
la (2.105) diventa
∂t2 (nu∗α )

c2
=
3



∆t
τ−
2



∂β1 [n(∂β1 u∗α + ∂α1 u∗β1 )]

(2.107)

ovvero l’equazione del momento al secondo ordine che, sommata a quella al primo
ordine (2.89) porta alla seguente

 2
c
∗
∗ ∗
nδαβ + Fα + ν∂β [n(∂β u∗α + ∂α u∗β )])
∂t (nuα ) + ∂β (nuα uβ ) = −∂β
3
(2.108)
2
∗
∗
= −∂β (c Pαβ ) + ν[n(∂β uα + ∂α uβ )]
che non è altro che l’equazione di Navier-Stokes con coefficiente di viscosità


c2
∆t
ν=
τ−
(2.109)
3
2
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e tensore di pressione definito dalla relazione
−∂β (c2 Pαβ ) = −∂β (pδαβ ) + Fα .

(2.110)

Sostituendo le espressioni dei coefficienti A, Bα , Cαβ , l’espressione del termine di forza
diventa

 

∆t
eiα − u∗α (eiα u∗α )eiα
Fi = 1 −
ωi
Fα .
(2.111)
+
2τ
c2s
c4s
Dimostrazione del contributo al primo ordine di Fi
Assumendo che Fα sia di ordine O(ε0 ), si avrebbe dall’espansione multiscala che
(0)
− ∆t
[fi − fi0 ] + ∆tFi = 0 e quindi:
τ
(0)

fi
X

(0)

fi eiα =

i

= fi0 + τ Fi

X

fi0 eiα + τ

i

(2.112)
X

(2.113)

Fi eiα .

i

Ma valgono anche le seguenti relazioni:
X (0)
fi = nu∗α + τ λFα

(2.114)

i

X

(0)

fi

=

X

i

fi eiα − ε

i

X

(1)

fi eiα − ε2

i

X

X

(2)

fi eiα

(2.115)

i

fi eiα = nu∗α − m∆tFα

(2.116)

i

che insieme alle precedenti portano a concludere
ε

X
i

dove λ = 1 −

(1)

X

(2)

fi eiα = nu∗α − m∆tFα − nu∗α − τ λFα

(2.117)

e m = 21 .Quindi si arriva alla seguente conclusione:
X (1)
X (2)
ε
fi eiα + ε2
fi eiα = −τ Fα

(2.118)

fi eiα + ε2

i
∆t
2τ

i

i
(1)

da cui Fα di ordine O(ε) ∨ fi di ordine O(ε−1 ).
La seconda porta ad un assurdo in quanto fi1 è del primo ordine in ε, per cui si
conclude che Fα è di ordine O(ε). La scelta di un termine di forza al primo ordine nel
numero di Knudsen non influenza quindi la distribuzione di popolazione all’equilibrio,
(0)
ovvero il termine fi .
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2.4

Termine di forza del sistema studiato

Questo paragrafo si riallaccia direttamente al Capitolo 1 per quanto riguarda la determinazione dell’espressione analitica del termine di forza del metodo LBM ibrido.
Come si è dimostrato nel limite continuo il termine di forza deve essere:
Fβ = −∂α Pαβ

(2.119)

per consistenza con la ricostruzione delle equazioni idrodinamiche di continuità e di
Navier-Stokes. Si ricorda l’espressione del tensore di pressione del sistema studiato:
Pαβ = p0 δαβ + Dαβ (φ, c)

(2.120)

con p0 parte diagonale del tensore di pressione nella forma:
a
3
B0
p0 = φ2 + φ4 − B(c)φ∂α2 φ − B1 φ∂α c∂α φ + c −
(∂α φ)2
2
4
2

(2.121)

mentre il tensore simmetrico Dαβ (φ, c) assume la forma:
Dαβ (φ, c) = B(c)∂α φ∂β φ.

(2.122)

Usando la (2.119), dopo vari passaggi algebrici l’espressione finale del termine di
forza diventa:
0
F = −φ∇µ − c∇µ
(2.123)
0

All’equilibrio termodinamico i potenziali chimici sono costanti ovvero ∇µ = ∇µ = 0,
quindi F = 0 pertanto ciò è in accordo con il requisito (1.47).
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2.5

Implementazione numerica del modello ibrido

Si descriverà ora l’implementazione numerica del modello, rimandando al paragrafo
successivo i dettagli relativi all’implementazione degli operatori differenziali con il
metodo alle differenze finite (FD).
Si descriverà in particolare l’implementazione delle equazioni di convezionediffusione.

2.5.1

Implementazione dell’equazione di convezione-diffusione

Le equazioni di convezione-diffusione per la miscela binaria e per il surfattante
∂t φ + ∂α (φuα ) = ∂α2 µ

(2.124)
0

∂t c + ∂α (cuα ) = ∂α [L(c)∂α µ ]

(2.125)

sono risolte direttamente utilizzando il metodo alle differenze finite che sarà descritto
nel paragrafo successivo. L’aspetto importante da puntualizzare è che il ∆t usato nello
schema F D può essere diverso da quello usato nel metodo LBM. Se si indica con∆tF D
l’intervallo temporale nello schema F D e ∆tLB il passo temporale del metodo LBM,
la relazione che lega le due scale temporali è:
∆tF D =

∆tLB
M

(2.126)

dove M indica il numero di suddivisioni dell’intervallo temporale [t, t + ∆tLB ]. La
scelta del valore di M è dettata da ragioni di stabilità numerica dell’algoritmo che
risolve l’equazione di convezione-diffusione.
Il primo passo per l’implementazione dell’equazione di convezione-diffusione
consiste nel definire la velocità del fluido u(x, t). Su ogni sito del reticolo si considera
la velocità al tempo t di collisione
ucoll
α (x, t)

(2.127)

e la velocità al tempo t + ∆tLB di propagazione
uprop
α (x, t + ∆t).

(2.128)

Si effettua un’interpolazione lineare della velocità
duα (x, t) =

coll
uprop
α (x, t + ∆tLB ) − uα (x, t)
M

(2.129)

definendo poi
uα (x, t + (χ − 1)∆tLB ) = ucoll
α (x, t + ∆tLB ) + (χ − 1)duα (x, t)
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(2.130)

facendo variare χ da 1 ad M. Questo è un modo per interpolare al meglio la variazione
di velocità, come mostrato in figura, fissando il valore di M in modo tale da ottenere una buona interpolazione ed una buona efficienza temporale delle simulazioni.
Successivamente si considera l’equazione di convezione-diffusione con il termine con-

Figura 2.2: Interpolazione della velocità.
vettivo sviluppato (per semplicità si riporta solo il caso dell’equazione per la miscela
binaria ma il discorso è valido anche se si considera l’equazione per il surfattante).
∂t φ = −φ∂α uα − (∂α φ)uα + ∂α2 µ

(2.131)

che viene integrata in due passaggi all’interno di un ciclo che itera l’evoluzione M
volte:
• su ogni sito del reticolo è calcolata l’equazione con il termine convettivo
0

φ (x, t) = φ(x, t) + ∆tF D [−φ∂α uα − (∂α φ)uα ]

(2.132)

• successivamente la concentrazione viene aggiornata, sempre su ogni sito, aggiungendo il termine diffusivo
0

φ(x, t + ∆tF D ) = φ (x, t) + ∆tF D ∂α2 µ.

(2.133)

Si osserva l’importanza della scelta numerica del valore di M ai fini della stabilità
numerica del codice:un valore troppo grande implica maggior precisione ma tempi di
simulazione molto lunghi. La scelta del valore deve quindi coniugare la stabilità
numerica e la rapidità dei tempi di calcolo.
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2.6

Metodo alle differenze finite

Il Metodo alle Differenze Finite è un metodo matematico che permette di approssimare nel discreto le derivate e gli operatori differenziali presenti nelle equazioni
differenziali ed è particolarmente utile nello studio numerico delle equazioni differenziali alle derivate parziali. Tale metodo permette di discretizzare le derivate di
una funzione su svariate griglie reticolari e non, costituenti lo spazio discretizzato.
Nel caso trattato, la discretizzazione viene effettuata sullo stesso reticolo del metodo
LBM. Per tale approssimazione si può definire un’accuratezza, ossia l’errore dovuto
alla discretizzazione delle derivate.

2.6.1

Derivata in avanti,all’indietro e centrata

Si introducono le definizioni più semplici: si considera lo spazio limitato e discretizzato
da un reticolo con nove nodi, ossia una geometria D2Q9, ed ivi definita una funzione
φ preferibilmente liscia; in questa geometria spaziale vale
∆x = ∆y ≡ h.

(2.134)

Osservando la Figura (2.3) si nota come si abbiano varie possibilità di derivazione
scegliendo le diverse direzioni.
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Figura 2.3: Reticolo e coordinate dei nodi.
Si definisce derivata in avanti (o forward) della funzione φ(x, y) rispetto ad x la
derivata approssimata come segue
φ(x + h, y) − φ(x, y)
∂¯x(+) φ(x, y) =
h

(2.135)

∂
∂x ≡ ∂x
e la barra sopra il simbolo di derivata sta ad indicare che si tratta di una
derivata approssimata con uno schema alle differenze finite; il simbolo (+) indica che
la derivata è approssimata con uno schema forward.
Allo stesso modo si definisce derivata all’indietro (o backward) di φ(x, y) rispetto
ad x, la derivata approssimata con lo schema seguente

φ(x, y) − φ(x − h, y)
∂¯x(−) φ(x, y) =
.
h

(2.136)

Da queste due definizioni si può definire la derivata centrata come media aritmetica
delle precedenti
φ(x + h, y) − φ(x − h, y)
∂¯x φ(x, y) =
(2.137)
2h
infatti
∂¯x(+) φ(x, y) + ∂¯x(−) φ(x, y)
φ(x + h, y) − φ(x, y) + φ(x, y) − φ(x − h, y)
=
(2.138)
2
2h
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da cui la (2.137).
Allo stesso modo si possono definire le derivate forward, backward e centrata
rispetto ad y
φ(x, y + h) − φ(x, y)
(2.139)
∂¯y(+) φ(x, y) =
h
φ(x, y) − φ(x, y − h)
∂¯y(−) φ(x, y) =
(2.140)
h
φ(x, y + h) − φ(x, y − h)
.
(2.141)
∂¯y φ(x, y) =
2h
Dalle (2.137) e (2.141) si può ottenere il gradiente con un schema centrato



¯
∇φ(x,
y) = (∂¯x φ(x, y), ∂¯y φ(x, y) =

φ(x + h, y) − φ(x − h, y) φ(x, y + h) − φ(x, y − h)
,
.
2h
2h

(2.142)

Le derivate (2.135) - (2.141) possono essere espresse in modo più semplice utilizzando
una rappresentazione grafica tramite stencil; esse infatti schematizzano il reticolo
adottato come geometria spaziale. Ad esempio la (2.137) può essere rapresentata dal
seguente stencil


0 0 0
1 
−1 0 1
∂¯x φ(x, y) =
(2.143)
2h
0 0 0 φ(x,y)
mentre la (2.141) può essere rappresentata dalla

0 1
1 
0 0
∂¯y φ(x, y) =
2h
0 −1

seguente

0
0
.
0 φ(x,y)

(2.144)

Il pedice delle stencils indica la funzione alla quale si applica la derivata.
Si considerano ora le derivate centrate; effettuando un’espansione in serie di
Taylor di φ(x, y) al secondo ordine ih h si ha
φ(x + h, y) ' φ(x, y) + hφx +

h2
h3
h4
φxx + φxxx + φxxxx
2
6
24

h2
h3
h4
φxx − φxxx + φxxxx
2
6
24
3
2
h
h
h4
φ(x, y + h) ' φ(x, y) + hφy + φyy + φyyy + φyyyy
2
6
24
2
3
h
h
h4
φ(x, y − h) ' φ(x, y) − hφy + φyy − φyyy + φyyyy
2
6
24

φ(x − h, y) ' φ(x, y) − hφx +
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(2.145)
(2.146)
(2.147)
(2.148)

dove i pedici indicano il simbolo della derivata. Sostituendo la (2.145) e (2.146)
nella (2.137) , dopo aver moltiplicato per 2h si ottiene
2h∂¯x φ(x, y) = 2hφx +

2h3
φxxx
6

(2.149)

ovvero

h2
¯
∂x φ(x, y) ' φx + φxxx .
(2.150)
6
Si osserva quindi come approssimare una derivata con lo schema centrato ha un’accuratezza dell’ordine O(h2 ) ovvero si commette un errore al secondo ordine in h
nell’effettuare questa approssimazione. Conseguentemente quanto più h è piccolo,
minore è l’errore. Allo stesso modo si ha
h2
¯
∂y φ(x, y) ' φy + φyyy .
6

(2.151)

Quindi

0 0
1
1
¯

−
0
∂x φ(x, y) =
2
h
0 0

0 21
1
∂¯y φ(x, y) = 0 0
h
0 − 12

0



1
2

h2
' φx + φxxx
6

0 φ(x,y)

0
h2
0
' φy + φyyy .
6
0 φ(x,y)

(2.152)

(2.153)

Con l’ausilio delle (2.137) e (2.141) si possono ottenere le derivate seconde centrate
φ(x + h, y) + φ(x − h, y) − 2φ(x, y)
∂¯2 x φ(x, y) =
h2
φ(x, y + h) + φ(x, y − h) − 2φ(x, y)
∂¯2 y φ(x, y) =
h2
che sommate danno il laplaciano


∇¯2 φ(x, y) = ∂¯2 x φ(x, y) + ∂¯2 y φ(x, y) =

φ(x + h, y) + φ(x − h, y) + φ(x, y + h) + φ(x, y − h) − 4φ(x, y)
h2

(2.154)
(2.155)

(2.156)

rappresentato dal seguente stencil


0 1 0
1
∇¯2 φ(x, y) = 2 1 −4 1
h
0 1 0 φ(x,y)
anche detto laplaciano a cinque punti.
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(2.157)

2.7

Conclusioni

In questo capitolo si è presentato il metodo LBM ibrido mostrandone i vantaggi nello
studio della fluidodinamica e le caratteristiche salienti.
Sono stati descritti i passaggi chiave del metodo, in particolare si è mostrato
come nel limite continuo sia possibile ricostruire le equazioni di continuità e di NavierStokes attraverso un’espansione multiscala nel numero di Knudsen.
Successivamente si è passati alla descrizione del metodo alle differenze finite che
consente la discretizzazione degli operatori differenziali che figurano nelle equazioni
di convezione-diffusione per le concentrazioni delle varie componenti della miscela.
La strada scelta in questo capitolo è consistita nell’applicazione del metodo LBM
ad un sistema a singola fase ed a due fasi per introdurre il lettore all’argomento ma certamente esso è generalizzabile allo studio di un sistema fisico multifase/componente.
Nei capitoli successivi si mostreranno e discuteranno i risultati ottenuti dalle simulazioni nel caso in cui il sistema rilassi verso l’equilibrio (Capitolo 3) o ne sia portato
fuori (Capitolo4).
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Capitolo 3
Studio delle interfacce piane e delle
gocce all’equilibrio
In questo capitolo saranno esposti i principali risultati relativi allo studio delle proprietà di equilibrio delle interfacce piane e delle gocce ottenuti dalle simulazioni in
Fortran 77. Dapprima si discuterà il rilassamento delle interfacce piane delle due
concentrazioni e la tensione superficiale del sistema. Successivamente si mostreranno
i grafici relativi all’evoluzione delle gocce e del surfattante con relative sezioni, alle
velocità del sistema e all’evoluzione dell’energia libera del sistema.
L’idea di fondo è che in assenza di termini di produzione e/o consumo di surfattante i valori medi delle concentrazioni della miscela binaria e del surfattante siano
costanti nel tempo ed il sistema lasciato libero di evolvere si porta ad uno stato finale
caratterizzato da un’energia libera minima e costante. Come si vedrà, all’equilibrio il
surfattante è diffuso attorno alla goccia che preserva nell’evoluzione la propria forma
circolare e non si evidenziano particolari deformazioni nel sistema.
Alla fine del capitolo si considera solo un caso in cui alla goccia equilibrata è
impartita una forza motrice costante e diretta verso la direzione orizzontale positiva
che si accende e si spegne dopo un certo tempo. Ciò che si mostrerà è che in questo
caso si realizza una situazione di anisotropia con il surfattante che segue la goccia nel
suo moto a velocità costante.
Il Capitolo successivo, che andrà a completare i risultati delle simulazioni,
mostrerà ciò che succede al sistema quando esso è portato fuori dall’equilibrio.
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3.1

Considerazioni preliminari

Il punto di partenza delle simulazioni numeriche è consistito nel fissare inizialmente i
parametri del sistema ovvero:
• la dimensione del reticolo con condizioni al bordo periodiche. Il reticolo, costruito con geometria D2Q9, lo si é scelto della dimensione di 128x128 siti,
• il passo spaziale e temporale del metodo LBM. Nel codice si è posto ∆x = ∆y =
1 e ∆tLB = 1,
• il tempo di rilassamento τ delle funzioni di distribuzione a sua volta legato alla
viscosità cinematica come visto nel Capitolo 2. Per semplicità si è posto τ = ∆t,
• il coefficiente di diffusione D del surfattante. La scelta verrà data in seguito,
• i coefficienti B0 e B1 . I valori usati saranno dati in seguito,
• il valore di M del metodo alle differenze finite. Per semplicità si è posto M = 1;
quindi ∆tLB = ∆tF D .

3.2

Interfacce piane

Si considera il funzionale di energia libera (1.38) introdotto nel Capitolo 1.
Come si è detto, per a < 0 il sistema si trova nella fase ordinata con leqdue
−a
componenti della miscela che coesistono con concentrazioni ±φeq con φeq =
b
dove a e b sono i coefficienti della (1.41). Il profilo di concentrazione della miscela
binaria, all’equilibrio, è approssimabile dalla relazione:
r
 
−a
2x
tanh
(3.1)
φ(x) =
b
ξ
dove x è la coordinata spaziale mentre ξ rappresenta la larghezza dell’interfaccia. Tale
relazione vale esattamente nel caso di una miscela binaria in assenza di surfattante.
Il surfattante, invece, diffonde all’interfaccia e ciò è consistente con la minimizzazione dell’energia libera del sistema all’equilibrio. Se si considera il funzionale
dell’energia libera (1.38), vi è il termine B21 c (∇φ)2 che accoppia le due concentrazioni.
Se risulta B1 < 0, allora la condizione di equilibrio prevede che la concentrazione di
surfattante sia maggiore all’interfaccia rispetto al bulk; viceversa se B1 > 0 allora la
concentrazione di c è minore all’interfaccia rispetto al bulk del sistema.
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3.2.1

Evoluzione temporale delle concentrazioni φ e c

Verrà ora effettuato uno studio sulle interfacce piane relative alle concentrazione φ.
Fissando come condizione iniziale per la φ un doppio gradino ed un valore costante per la c, 1 variando i valori dei parametri B0 e B1 , dopo un pò di iterazioni
le due concentrazioni rilassano verso i valori di equilibrio come è mostrato nei grafici riportati nel seguito. Ciascun grafico riporta delle curve a tempi successivi per
mostrare il processo di rilassamento verso l’equilibrio.
Come si noterà, all’equilibrio la concentrazione φ si smussa assumendo l’andamento di una tangente iperbolica secondo la relazione (3.1) mentre la concentrazione
c assume dei massimi sull’interfaccia se B1 < 0 e dei minimi se B1 > 0.
Come si può notare dai grafici riportati nel seguito, all’aumentare del valore del
coefficiente B0 l’interfaccia della concentrazione della miscela binaria si allarga sempre
più. Se si considerano ad esempio le Figure 3.1(a)-3.4(a) per B1 < 0 corrispondenti
ai casi B0 = 0.003 e B0 = 0.006 l’interfaccia è meno ampia mentre si allarga per
B0 = 0.01 nelle Figure 3.5(a)-3.8(a) per estendersi ulteriormente nel caso di B0 = 0.08
come è mostrato nelle Figure 3.8(a)-3.10(a).
Per quanto rigurda il profilo di concentrazione del surfattante, nel caso di B1 <
0, a fissati valori di B0 , i massimi appaiono sempre più elevati all’aumentare di B1
in valore assoluto. Se si considerano, per esempio, le Figure 3.2(b)-3.4(b), nel caso
B0 = 0.006, l’altezza dei massimi aumenta passando dal valore B1 = −0.01 al valore
B1 = −0.03 ed infine B1 = −0.05. Inoltre per lo stesso valore di B1 < 0 i massimi
appaiono più bassi nel caso di B0 più grande. Infatti se si considerano ,per esempio,
le Figure 3.4(b) e 3.6(b) i massimi sono più alti nel primo caso rispetto al secondo. Nel
caso, invece, di B1 > 0 per valori via via più grandi ,a fissato valore di B0 , i minimi
appaiono progressivamente più bassi come si può notare nelle Figure 3.12(b)-3.14(b).
Per lo stesso valore di B1 > 0 i minimi sono più alti per B0 più grandi come si può
notare nelle Figure 3.11(b) e 3.12(b).
I grafici dell’energia libera, riportati alla fine del paragrafo per alcuni casi, mostrano che ad un certo punto essa raggiunge un minimo valore costante e questo indica
che il sistema ha raggiunto uno stato di equilibrio.

1
Si è ipotizzato che φ = 1 per 32 ≤ x ≤ 96 e φ = −1 altrove; il valore del surfattante, nelle
simulazioni, è stato scelto c = 0.1.
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(a)

(b)

Figura 3.1: Profili delle concentrazioni della miscela binaria e del surfattante per
B0 = 0.003, B1 = −0.01 e D = 0.1.

(a)

(b)

Figura 3.2: Profili delle concentrazioni della miscela binaria e del surfattante per
B0 = 0.006, B1 = −0.01 e D = 0.1.
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(a)

(b)

Figura 3.3: Profili delle concentrazioni della miscela binaria e del surfattante per
B0 = 0.006, B1 = −0.03 e D = 0.1.

(a)

(b)

Figura 3.4: Profili delle concentrazioni della miscela binaria e del surfattante per
B0 = 0.006, B1 = −0.05 e D = 0.1.
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(a)

(b)

Figura 3.5: Profili delle concentrazioni della miscela binaria e del surfattante per
B0 = 0.01, B1 = −0.01 e D = 0.1.

(a)

(b)

Figura 3.6: Profili delle concentrazioni della miscela binaria e del surfattante per
B0 = 0.01, B1 = −0.05 e D = 0.1.
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(a)

(b)

Figura 3.7: Profili delle concentrazioni della miscela binaria e del surfattante per
B0 = 0.01, B1 = −0.08 e D = 0.1.

(a)

(b)

Figura 3.8: Profili delle concentrazioni della miscela binaria e del surfattante per
B0 = 0.08, B1 = −0.05 e D = 0.1.
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(a)

(b)

Figura 3.9: Profili delle concentrazioni della miscela binaria e del surfattante per
B0 = 0.08, B1 = −0.1 e D = 0.1.

(a)

(b)

Figura 3.10: Profili delle concentrazioni della miscela binaria e del surfattante per
B0 = 0.08, B1 = −0.6 e D = 0.1.
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(a)

(b)

Figura 3.11: Profili delle concentrazioni della miscela binaria e del surfattante per
B0 = 0.003, B1 = 0.01 e D = 0.1.

(a)

(b)

Figura 3.12: Profili delle concentrazioni della miscela binaria e del surfattante per
B0 = 0.006, B1 = 0.01 e D = 0.1.
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(a)

(b)

Figura 3.13: Profili delle concentrazioni della miscela binaria e del surfattante per
B0 = 0.006, B1 = 0.03 e D = 0.1.

(a)

(b)

Figura 3.14: Profili delle concentrazioni della miscela binaria e del surfattante per
B0 = 0.006, B1 = 0.05 e D = 0.1.
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(a)

(b)

Figura 3.15: Energia libera per B0 = 0.003, B1 = −0.01 (a) e B0 = 0.006, B1 = −0.01
e D = 0.1 (b).

(a)

(b)

Figura 3.16: Energia libera per B0 = 0.006, B1 = −0.03 (a) e B0 = 0.006, B1 = 0.01
e D = 0.1 (b).
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3.2.2

Tensione superficiale e larghezza dell’interfaccia

Dopo lo studio del rilassamento delle due concentrazioni, si è successivamente passati
allo studio della tensione superficiale del sistema. Nel modello studiato la relazione
che definisce la tensione superficiale è data da:
 2
Z
∂φ
1
(3.2)
dxB(c)
σan =
2
∂x
dove il fattore 21 tiene conto del fatto che si sta considerando un sistema a due
interfacce. La condizione iniziale posta per la φ, infatti, è quella di un doppio gradino.
La relazione (3.2) è stata poi confrontata con una relazione alternativa per il
calcolo della tensione superficiale data dalla:
1
σdif f = (Fint − Fbulk )
2

(3.3)

dove Fint rappresenta l’energia libera del sistema in presenza di interfacce, mentre
Fbulk rappresenta l’energia libera di bulk ovvero l’energia che il sistema avrebbe se
fosse omogeneo, privo di interfacce. La divisione per due è sempre legata alla presenza
di due interfacce.
I valori della tensione superficiale con la (3.2) e la (3.3) sono stati calcolati
variando i parametri B0 e B1 .
La larghezza dell’interfaccia, invece, è stata calcolata eseguendo un fit tra la
curva simulata della concentrazione φ all’equilibrio con la relazione (3.1).
Si riportano in una tabella i dati relativi alle varie simulazioni per alcuni valori
di B0 e B1 scelti in modo tale da rispettare sempre il vincolo B(c) > 0. Sono stati
effettuati anche i grafici tridimensionali della tensione superficiale e della larghezza
dell’interfaccia in funzione di B0 e B1 .
Nella tabella σdif f rappresenta la tensione superficiale calcolata secondo la (3.3),
σan rappresenta la tensione superficiale calcolata secondo la (3.2), mentre ξ è la larghezza dell’interfaccia.
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B0
0.003
0.003
0.006
0.006
0.006
0.006
0.006
0.006
0.01
0.01
0.01
0.08
0.08
0.08

B1
−0.01
0.01
−0.01
0.01
−0.03
0.03
−0.05
0.05
−0.01
−0.05
−0.08
−0.05
−0.1
−0.6

σdif f

σan

0.001 289 6
0.001 859 8
0.002 086 9
0.002 488 15
0.001 597 65
0.002 840 15
0.000 859 6
0.003 158 4
0.002 830 15
0.002 084 45
0.001 276 7
0.009 432 75
0.009 042 65
0.004 067 05

(a)

ξ

0.001 282 2
0.001 853 9
0.002 080 18
0.002 488 3
0.001 592 30
0.002 848 07
0.000 865 06
0.003 160 1
0.002 81
0.002 086
0.001 270
0.009 677
0.009 419
0.004 372

3.890 64
5.565 06
6.241 24
7.352 34
4.7999
8.284 66
2.559 96
9.145 68
8.380 76
6.2076
3.822 06
20.4198
19.558 06
11.8923

(b)

Figura 3.17: Grafici della tensione superficiale e della larghezza di interfaccia in
funzione di B0 e B1 .
La prima importante osservazione è che i valori della tensione superficiale calcolata nei due modi esposti prima sostanzialmente coincidano.
Per quanto riguarda i valori numerici, la tensione superficiale tende a diminuire per B1 < 0 progressivamente più grande in valore assoluto a B0 fissato mentre
aumenta nel caso di più grandi valori di B1 > 0. Inoltre ogni valore della tensione
superficiale aumenta per più grandi valori di B0 a B1 < 0 fissato.
Comportamento analogo lo si evidenzia anche per la larghezza dell’interfaccia
in quanto a fissato valore di B0 diminuisce per più grandi valori di B1 < 0 mentre
aumenta nel caso di B1 > 0.
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3.3
3.3.1

Gocce
Evoluzione temporale delle concentrazioni φ e c

Dopo lo studio sulle interfacce piane e sulla tensione superficiale si è passati allo studio
del comportamento di un goccia in presenza di surfattante. Le condizioni iniziali per
le simulazioni sono state una goccia di diametro pari a 64 siti reticolari posizionata
nel centro del reticolo, corrispondente al sito (64, 64) del reticolo 128 × 128, con
velocità iniziale nulla ed un valore costante del surfattante (pari a c = 0.1) su tutto il
reticolo. Anche qui sono stati variati i valori dei parametri B0 e B1 ; rispetto al caso
precedente, però, sono stati considerati, per fissato valore di B0 solo i primi quattro
casi con B1 < 0.
Di seguito sono riportati i grafici della goccia, del surfattante, delle velocità e
dell’energia libera.
Come è possibile notare dalla colorbox a fianco dei grafici, la concentrazione
del surfattante che è diffuso all’interfaccia è via via maggiore all’aumentare di B1 in
valore assoluto a B0 fissato.
Nei grafici delle velocità del sistema le frecce più marcate corrispondono alle
zone dell’interfaccia dove le velocità spurie assumono valore maggiore rispetto alle
regioni periferiche del sistema.
I grafici dell’energia libera nei quattro casi studiati mostrano che dopo un certo
tempo il sistema rilassa verso lo stato di equilibrio con energia libera minima e costante. Le simulazioni sono state svolte fino al tempo t=100000 tempo per il quale il
sistema può considerarsi all’equilibrio.

64

(a) Goccia.

(b) Surfattante.

(c) Velocità.

(d) Energia libera.

Figura 3.18: ”Contour plot” della concentrazione φ, della concentrazione c, campo di
velocità ed energia libera per B0 = 0.003, B1 = −0.01 e D = 0.1.
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(a) Goccia.

(b) Surfattante.

(c) Velocità.

(d) Energia libera.

Figura 3.19: ”Contour plot” della concentrazione φ, della concentrazione c, campo di
velocità ed energia libera per B0 = 0.006, B1 = −0.01 e D = 0.1.
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(a) Goccia.

(b) Surfattante.

(c) Velocità.

(d) Energia libera.

Figura 3.20: ”Contour plot” della concentrazione φ, della concentrazione c, campo di
velocità ed energia libera per B0 = 0.006, B1 = −0.03 e D = 0.1.
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(a) Goccia.

(b) Surfattante.

(c) Velocità.

(d) Energia libera.

Figura 3.21: ”Contour plot” della concentrazione φ, della concentrazione c, campo di
velocità ed energia libera per B0 = 0.006, B1 = −0.05 e D = 0.1.
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3.3.2

Sezioni unidimensionali

Qui sono, invece, riportati i grafici, per i diversi valori di B0 e B1 , delle sezioni
unidimensionali di φ e c lungo quattro direzioni passanti per il centro di massa della
goccia: direzione orizzontale, direzione verticale e direzioni a 45 gradi e 135 gradi. In
generale per le sezioni udimensionali valgono le stesse considerazioni già fatte per il
rilassamento delle concentrazioni φ e c dei paragrafi precedenti.
Inoltre, non si osservano anisotropie nella goccia essendo i profili invariati modificando le direzioni lungo cui sono considerati.
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 3.22: Profili a tempi successivi delle concentrazioni della miscela binaria e del
surfattante lungo la direzione orizzontale (riga superiore) e verticale (riga inferiore)
passanti per il centro di massa della goccia per B0 = 0.003, B1 = −0.01 e D = 0.1.
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 3.23: Profili delle concentrazioni della miscela binaria e del surfattante lungo
le direzioni a 45◦ (riga superiore) e 135◦ (riga inferiore) passanti per il centro di massa
della goccia per B0 = 0.003, B1 = −0.01 e D = 0.1.
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 3.24: Profili delle concentrazioni della miscela binaria e del surfattante lungo la
direzione orizzontale (riga superiore) e verticale (riga inferiore) passanti per il centro
di massa della goccia per B0 = 0.006, B1 = −0.01 e D = 0.1.

72

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 3.25: Profili delle concentrazioni della miscela binaria e del surfattante lungo
le direzioni a 45◦ (riga superiore) e 135◦ (riga inferiore) passanti per il centro di massa
della goccia per B0 = 0.006, B1 = −0.01 e D = 0.1.
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 3.26: Profili delle concentrazioni della miscela binaria e del surfattante lungo la
direzione orizzontale (riga superiore) e verticale (riga inferiore) passanti per il centro
di massa della goccia per B0 = 0.006, B1 = −0.03 e D = 0.1.
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 3.27: Profili delle concentrazioni della miscela binaria e del surfattante lungo
le direzioni a 45◦ (riga superiore) e 135◦ (riga inferiore) passanti per il centro di massa
della goccia per B0 = 0.006, B1 = −0.03 e D = 0.1.
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 3.28: Profili delle concentrazioni della miscela binaria e del surfattante lungo la
direzione orizzontale (riga superiore) e verticale (riga inferiore) passanti per il centro
di massa della goccia per B0 = 0.006, B1 = −0.05 e D = 0.1.
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 3.29: Profili delle concentrazioni della miscela binaria e del surfattante lungo
le direzioni a 45◦ (riga superiore) e 135◦ (riga inferiore) passanti per il centro di massa
della goccia per B0 = 0.006, B1 = −0.05 e D = 0.1.
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3.4

Moto di una goccia per effetto di una forza
motrice

In questo paragrafo sono esposti i risultati relativi a simulazioni in cui alla goccia
equilibrata è applicata una forza motrice costante, del valore di G = 10−6 , che si
accende al tempo 100001 e si spegne al tempo 100501. L’implementazione del termine
di forza motrice è descritta nell’Appendice A nella tesi.
I grafici che si riportano nel seguito sono relativi al caso B0 = 0.006 e B1 =
−0.01.
In (a) è mostrata la goccia nell’ultima posizione raggiunta nel moto mentre in
(b) si vede che il surfattante segue il moto di quest’ultima e si dispone isotropicamente
attorno ad essa.
In (c) si mostrano gli andamenti della velocità di migrazione del centro di massa
della goccia e del fluido nel centro di massa. In ordinata
le grandezze funzione del
√
∗
tempo sono vCM /cs e u /cs dove si ricorda che cs = c/ 3 con c = ∆xLB /∆tLB . Come
si può notare al tempo t0 = 100000 la goccia all’equilibrio è ferma nel centro del reticolo corrispondente alla posizione x0 = 64 e la velocità iniziale v0 = 0. L’accensione
della forza costante mette in moto la goccia che, acquisita una velocità diversa da
zero, si muoverà con velocità crescente che resta costante quando la forza è spenta.
L’aspetto cruciale è che nel moto la velocità del centro di massa della goccia (punti
in rosso nel grafico (c) di Figura 3.30) coincide con la velocità del fluido nel centro
di massa (punti in verde nel grafico (c) di Figura 3.30); questo sta ad indicare che la
goccia è correttamente trasportata dal fluido.
Il valore della forza da imprimere alla goccia lo si è scelto in modo tale da
rendere stabile il codice e non introdurre distorsioni nella forma della goccia. Per
questo caso trattato, infatti, la goccia non è distorta nel moto e preserva la forma
circolare iniziale.
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(a)

(b)

(c)

Figura 3.30: ”Contour plot” della concentrazione φ, della concentrazione c e velocità
per B0 = 0.006, B1 = −0.01 e D = 0.1.
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Capitolo 4
Studio della goccia in condizioni di
non equilibrio
Il Capitolo 3 ha essenzialmente avuto lo scopo di presentare i primi risultati numerici
relativi al rilassamento delle concentrazioni della miscela binaria e del surfattante sia
nel caso delle interfacce piane sia nel caso delle gocce. All’equilibrio, come si è discusso, la goccia preserva la sua forma circolare e resta in quiete. Il surfattante, invece,
diffonde all’interfaccia della goccia in modo tale che per B1 < 0 la concentrazione sia
maggiore su quest’ultima rispetto al bulk del sistema.
L’obiettivo di questo Capitolo 4 consiste, invece, nello studio delle proprietà del
sistema quando esso è portato fuori dall’equilibrio attraverso l’introduzione, nell’equazione (1.43), di termini di produzione e di consumo di surfattante secondo vari
casi. Le grandezze fisiche oggetto di interesse in questo caspitolo sono rappresentate
dalle due concentrazioni della miscela binaria e del surfattante e dalla tensione superficiale; in particolare si cercherà di capire eventuali differenze con il caso di equilibrio
e se siano o meno introdotte distorsioni nel sistema.
L’implementazione numerica dei termini di consumo e produzione di surfattante
da inserire nell’equazione (1.43) è descritta nel dettaglio nell’Appendice B.
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4.1

Produzione e consumo di surfattante

Nel seguito saranno descritti i risultati derivanti da simulazioni in cui, dopo il raggiungimento dell’equilibrio da parte del sistema, inizia la produzione interna di surfattante
secondo tre differenti configurazioni: produzione concentrica, produzione non concentrica e non concentrica tangente internamente alla goccia. I meccanismi fisici che
portano alla produzione di surfattante sono reazioni chimiche che hanno luogo all’interno della goccia. In alcuni casi si è considerato il solo termine di produzione di
surfattante mentre in altri si è anche aggiunto il termine di consumo.

4.1.1

Produzione concentrica con tasso di consumo nullo

In questo caso si è ipotizzato che la produzione di surfattante avvenisse, a equilibrio
raggiunto, in una regione circolare concentrica internamente alla goccia di raggio
R0 = R − 4∆xLB dove R è il raggio della goccia all’equilibrio e ∆xLB è il passo
reticolare del metodo LBM. Il caso considerato è per B0 = 0.006, B1 = −0.05 e
D = 0.1 con un tasso di produzione di surfattante A = 8 ∗ 10−6 mentre il tasso di
consumo lo si è supposto γ = 0. 1
Dopo che il sistema si porta all’equilibrio, dal tempo t=100000 ha inizio la
produzione di surfattante che, come si può notare dalla Figura 4.1, porta alla rottura
della goccia.
Nel grafico vettoriale della velocità del fluido si nota come le velocità siano
maggiori sulla regione dove l’interfaccia della goccia si sta rompendo.

1
I tassi di produzione e consumo di surfattante concenttualmente esprimono la concentrazione
che è aggiunta o rimossa nell’unità di tempo.
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(a)

(b)

(c)

Figura 4.1: ”Contour plot” delle concentrazioni φ e c e campo di velocità al tempo
t=120000 per B0 = 0.006, B1 = −0.05, D = 0.1, A = 8 ∗ 10−6 e γ = 0.
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4.1.2

Produzione concentrica con tasso di consumo non nullo

In questo caso si è riconsiderata la stessa produzione di surfattante precedente con la
differenza che nell’equazione (1.43) si è aggiunto anche un termine di consumo con
tasso γ = 10−3 .
La differenza con il caso precedente è che l’aggiunta del termine di consumo di
surfattante previene la rottura della goccia, che preserva la propria forma circolare,
e ripristina una situazione di equilibrio in cui il sistema raggiunge un nuovo stato
caratterizzato da un’energia libera minima e costante.
Valutando, inoltre, la tensione superficiale della goccia alla sua destra e sinistra
secondo la (3.2)
 2
Z
∂φ
(4.1)
σ = dxB(c)
∂x
si osserva che la differenza, in valore assoluto, tra i valori avanti ed indietro resta
costante e del valore di circa 4 ∗ 10−7 e questo implica che la tensione superficiale
della goccia, in tale sistema è uguale nelle due regioni e del valore σ = 0.0008. Si
precisa che la relazione riportata qui non presenta il fattore 1/2 rispetto alla (3.2)
perchè non si sta più calcolando la tensione superficiale sulla doppia interfaccia.
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 4.2: ”Contour plot” delle concetrazioni φ e c, energia libera e differenza della
tensione superficiale per B0 = 0.006, B1 = −0.05, D = 0.1, A = 8 ∗ 10−6 e γ = 10−3 .
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4.1.3

Produzione asimmetrica interna con tasso di consumo
nullo

In questo caso si è studiato il sistema nel caso in cui la produzione di surfattante
avvenga, ad equilibrio raggiunto, in una regione interna non concentrica. Si è posto
come centro di produzione il punto di coordinate (x, y) = (xCM + 10∆xLB , yCM ) e
raggio della regione R00 = R0 /2. Il tasso di produzione è sempre A = 8 ∗ 10−6 mentre
il tasso di consumo γ = 0.
Anche in questo caso ci si aspetta che una produzione incontrollata di surfattante porti, dopo un certo tempo, alla rottura della goccia.
I grafici mostrati in figura mostrano le varie configurazioni, a tempi successivi,
della goccia e del surfattante fino al tempo t=170000 quando ha inizio il processo di
rottura della goccia stessa.
La curva dell’energia libera mostra che essa diminuisce sempre e quindi il sistema
non raggiunge mai una condizione di equilibrio.
La continua produzione di surfattante fa diminuire sempre più la tensione superficiale e crea anche una differenza del valore della stessa nelle regioni a sinistra
(punti rossi) e a destra della goccia (punti verdi) con valori minori sul lato destro. Si
osserva in particolare il fatto che la tensione superficiale nel tempo assume anche dei
valori negativi e questo perchè l’aumento della concentrazione media di surfattante
nel tempo fa sı̀ che B(c) = B0 + B1 c > 0 diventi negativo. La tensione superficiale,
infatti, dipende da B(c) secondo la (3.2).
Nel Capitolo 1 si era definita la tensione superficiale come l’energia per unità
di area per contrarre una superficie; la tensione superficiale è quindi legata al fatto
che una superficie all’equilibrio tende sempre a contrarsi. Una tensione superficiale
negativa è quindi interpretabile fisicamente come una tendenza della superficie ad
espandersi ”creando” interfaccia e questo comporta pertanto la rottura della goccia.
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 4.3: ”Contour plot delle concentrazioni φ e c al tempo t=110000 (a)-(b) e
t=170000 (c)-(d) per B0 = 0.006, B1 = −0.05, D = 0.1, A = 8 ∗ 10−6 e γ = 0.
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(a)

(b)

Figura 4.4: Energia libera e tensioni superficiali per B0 = 0.006, B1 = −0.05, D = 0.1,
A = 8 ∗ 10−6 e γ = 0.
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4.1.4

Produzione asimmetrica tangente internamente con tasso di consumo nullo

Caso B0 = 0.006 e B1 = −0.05:
In questo caso si è studiato il sistema nel caso in cui la produzione di surfattante
avvenga, ad equilibrio raggiunto, in una regione interna non concentrica tangente
internamente alla goccia con centro di produzione il punto di coordinate (x, y) =
(xCM + 20∆xLB , yCM ). Il tasso di produzione è sempre A = 8 ∗ 10−6 mentre il tasso
di consumo γ = 0.
Nei grafici che seguono si riportano l’evoluzione della goccia e del surfattante
per tempi successivi fino a quando inizia il processo che porta alla rottura della goccia.
Il grafico dell’energia libera mostra che il sistema non raggiunge mai una configurazione di equilibrio.
Anche in questo caso la produzione continua di surfattante fa in modo che la
tensione superficiale diminuisca nel tempo fino a diventare negativa. Nel grafico si
mostra il fatto che i valori della tensione superficiale a sinistra (punti in rosso) e a
destra della goccia (punti in verde) siano differenti con il valore di destra minore di
quello di sinistra.
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 4.5: ”Contour plot” della concentrazione φ al tempo t=110000, 150000, 170000
e 190000 per B0 = 0.006, B1 = −0.05, D = 0.1, A = 8 ∗ 10−6 e γ = 0.
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 4.6: ”Contour plot” della concentrazione c al tempo t=110000, 150000, 170000
e 190000 per B0 = 0.006, B1 = −0.05, D = 0.1, A = 8 ∗ 10−6 e γ = 0.
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(a)

(b)

Figura 4.7: Energia libera e tensioni superficiali per B0 = 0.006, B1 = −0.05, D = 0.1,
A = 8 ∗ 10−6 e γ = 0.
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Caso B0 = 0.006 e B1 = −0.01:
Lo studio del sistema con produzione di surfattante in una regione non concentrica
tangente internamente alla goccia è stato ripetuto anche per B0 = 0.006 e B1 = −0.01.
Stavolta il fatto che B1 sia più piccolo in valore assoluto rispetto al caso precedente, anche in assenza del termine di consumo di surfattante, fa sı̀ che a parità
di tempo la goccia resti stabile e non si rompa come nel caso precedente. Al tempo
t=190000 mentre nel caso precedente la goccia inizia a rompersi, adesso essa preserva
la propria forma circolare.
L’energia libera diminuisce sempre ed il sistema non raggiunge mai una condizione di equilibrio mentre i valori delle tensioni suerficiali a sinistra (punti in rosso)
e a destra della goccia (punti in verde) restano positivi in quanto deve passare più
tempo perchè il termine B(c) = B0 + B1 c > 0 diventi negativo.
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 4.8: ”Contour plot” delle concentrazioni φ e c, energia libera e tensioni
superficiali per B0 = 0.006, B1 = −0.01, D = 0.1, A = 8 ∗ 10−6 e γ = 0.
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4.1.5

Produzione asimmetrica tangente internamente con tasso di consumo non nullo

Lo studio è analogo al precedente per B0 = 0.006, B1 = −0.05 e D = 0.1 ma questa
volta si è inserito nell’equazione anche il termine di consumo γ = 10−3 .
La presenza del termine di consumo previene la rottura della goccia infatti se
si confrontano i grafici (d) delle Figure 4.5 e 4.9, si nota che al tempo t =190000 la
goccia è ancora stabile con forma circolare.
Il valore scelto per il tasso di consumo di surfattante fa sı̀ che nell’unità di tempo
sia consumato più surfattante di quanto ne venga prodotto e questo è visualizzabile
del confronto dei valori delle colorbox nei diagrammi del surfattante.
L’energia libera in questo caso aumenta rispetto al caso precedente con γ = 0
perchè se prima si produceva solo surfattante, ora viene sia consumato che prodotto.
Dal momento che si sta consumando più surfattante di quanto ne venga prodotto, le tensioni superficiali delle regioni sinistra (punti rossi) e destra della goccia
(punti verdi) aumentano nel tempo, sono differenti tra loro e restano positive.
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 4.9: ”Contour plot” della concentrazione φ al tempo t=110000, 150000, 170000
e 190000 per B0 = 0.006, B1 = −0.05, D = 0.1, A = 8 ∗ 10−6 e γ = 10−3 .
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 4.10: ”Contour plot” della concentrazione c al tempo t=110000, 150000,
170000 e 190000 per B0 = 0.006, B1 = −0.05, D = 0.1, A = 8 ∗ 10−6 e γ = 10−3 .

96

(a)

(b)

Figura 4.11: Energia libera e tensioni superficiali per B0 = 0.006, B1 = −0.05,
D = 0.1, A = 8 ∗ 10−6 e γ = 10−3 .
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Conclusioni e possibili sviluppi
In questo lavoro di tesi si è avuto modo di studiare le proprietà di equilibrio e di non
equilibrio di un sistema fisico rappresentato da una miscela binaria in presenza di
surfattante, (introdotto nel Capitolo 1), mediante un modello LBM ibrido introdotto
nel Capitolo 2. Il modello numerico proposto in questa tesi consente di tenere conto
degli effetti idrodinamici nella dinamica del sistema considerato. Gli ultimi due capitoli della tesi contengono i principali risultati ottenuti da simulazioni, effettuate in
linguaggio Fortran 77, relativi alle grandezze fisiche di interesse del sistema quali le
concentrazioni, le velocità, l’energia libera e la tensione superficiale.
Il Capitolo 3 raccoglie i principali risultati relativi allo studio del processo di
rilassamento di gocce ed interfacce piane per diversi valori dei parametri B0 e B1 che
controllano la tensione superficiale. Nel caso delle gocce, all’equilibrio esse preservano
la forma circolare iniziale mentre il surfattante è diffuso all’interfaccia della stessa.
Poichè in tale capitolo si sono supposti assenti eventuali termini di produzione e di
consumo del surfattante, i valori medi delle due concentrazioni sono costanti nel tempo
ed il sistema una volta raggiunto l’equilibrio permane in tale stato caratterizzato da
un’energia libera minima e costante.
Nel Capitolo 4, infine, si è studiato il sistema quando esso è portato fuori dall’equilibrio attraverso l’introduzione di termini di consumo e di produzione di surfattante in diversi casi. L’obiettivo di questo studio è stato quello di capire come le
grandezze precedenti variassero rispetto al caso di equilibrio e se fossero introdotte o
meno distorsioni del sistema. Infatti, come si è discusso, una produzione incontrollata
di surfattante fa diminuire drasticamente la tensione superficiale della goccia fino a
valori negativi con conseguente rottura della stessa.
Un eventuale ulteriore studio che si potrebbe sviluppare a partire da questo
lavoro di tesi è quello di investigare le condizioni che rendano possibile un moto autopropulso della goccia. Già nel Capitolo 3 si è trattato questo argomento fissando la
coppia di parametri B0 e B1 e fornendo alla goccia una forza motrice costante che si
accendeva e spegneva mettendo in moto la goccia con velocità costante. Tale moto
è stato possibile grazie all’intervento di un agente esterno che esercitasse la forza
descritta.
Nel Capitolo 1 si è però affrontato l’argomento relativo all’effetto Marangoni consistente nello sviluppo di una forza determinata da un gradiente di tensione
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superficiale a sua volta generato da disomogeneità insite nel sistema stesso. Tali
disomogeneità possono eventualmente essere gradienti di temperatura, di concentrazione di qualche specie chimica o di carica elettrica. Sarebbe interessante capire se
attraverso la creazione di una disomogeneità della concentrazione del surfattante sia
possibile generare un gradiente di tensione superficiale che metta in moto la goccia e
se eventualmente il moto introduca o meno distorsioni nel sistema.
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Appendice A
Termine di forza motrice
La forza motrice della goccia è stata implementata come segue. Il termine di forza è
un termine costante del valore di 10−6 che si accende all’equilibrio della goccia, resta
attivo per un tempo ∆t = 500∆tLB e successivamente si spegne.
Se si riconsidera la relazione della velocità nel metodo LBM si ha:
nu∗ =

X
i

1
fi ei + F∆tLB
2

(A.1)

dove si ricorda che n è la densità del sistema in esame, u∗ è la velocità del fluido, gli
ei sono i vettori delle velocità reticolari del metodo LBM ed F è la densità di forza
del termine di forza aggiuntivo del metodo LBM ibrido.
Con l’aggiunta di una forza costante che agisce per un certo tempo e poi si
spegne, l’equazione (A.1) viene modificata nel modo seguente:
nu* =

X
i

1
fi ei + (F + G)∆tLB
2

(A.2)

dove G è il nuovo termine di forza costante. Per semplicità, in questo lavoro di tesi, si
è supposto di dare alla goccia una forza motrice diretta lungo la direzione orizzontale
positiva.
La posizione del centro di massa è definita come segue
P
ij φij (x, y)rij (t)
(A.3)
rCM (t) = P
ij φij (x, y)
dove la somma è estesa a tutti i nodi reticolari individuati dai raggi vettori rij all’interno della goccia tali per cui φ(x, y) > 0. Questo permette di definire la velocità di
migrazione del centro di massa:
vCM (t) =

drCM (t)
.
dt
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(A.4)

Si definisce, invece, la velocità di convezione del fluido nel centro di massa la quantità
u∗ [rCM (t)].

(A.5)

Se le velocità di migrazione del centro di massa della goccia (A.4) e del fluido nel
centro di massa (A.5) coincidono, allora la goccia è correttamente trasportata dal
fluido.
Si precisa infine che la scelta numerica della forza G non è arbitraria ma è basata
su criteri di stabilità numerica del codice e sulla necessità di non introdurre eccessive
distorsioni nella forma della goccia. Un valore troppo basso della forza rischierebbe
di non far muovere la goccia stessa mentre un valore troppo altro potrebbe distorcere
la forma della goccia durante il moto.
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Appendice B
Implementazione dei termini di
consumo e produzione del
surfattante
In questa appendice si descrive l’implementazione dei termini di consumo e produzione
del surfattante secondo tassi indicati rispettivamente con γ e A.1
Nel Capitolo 4 sono stati studiati tre casi di produzione interna del surfattante:
produzione circolare concentrica, circolare non concentrica e circolare non concentrica tangente alla goccia. Si suppone inoltre che l’attivazione della produzione e/o
consumo di surfattante abbia inizio quando il sistema ha già raggiunto l’equilibrio.
Osservando i grafici del Capitolo 3 relativi al rilassamento delle gocce e del surfattante per i vari valori di B0 e B1 , si nota che al tempo t=100000 il sistema è di fatto
all’equilibrio quindi l’attivazione dei termini di produzione e consumo ha inizio da un
tempo t0 > t = 100000.
• Produzione interna circolare concentrica
Dopo aver fatto equilibrare la goccia, ha inizio la produzione del surfattante in
una regione circolare concentrica interna alla goccia con tasso A.
Indicato con R il raggio della goccia in equilibrio, il raggio della regione di produzione del surfattante lo si è posto di R0 = R − 4∆xLB , il centro di produzione,
in questo caso, coincide con il centro di massa della goccia.
In seguito sono state valutate le distanze relative dei nodi reticolari (x,y) rispetto
al centro di massa della goccia. Se |x − xCM | < L/2 con L lato del reticolo
quadrato, allora la distanza relativa orizzontale è esattamente dx = x − xCM
mentre se |x − xCM | > L/2 allora la distanza relativa orizzontale è data dal
complemento dx = L − (x − xCM ). Lo stesso discorso lo si ripete anche per la
1

Nel lavoro di tesi i tassi A e γ sono positivi.
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coordinata y. Questo controllo è necessario per tener conto delle condizioni al
bordo periodiche del reticolo. La distanza complessiva, √d, del generico punto
(x,y) dal centro di massa è data dalla formula d(x, y) = (d2x + d2y ).
Successivamente si effettua un ulteriore controllo in quanto se R0 > d(x, y) allora
si pone Θ(x, y) = Θ(R0 − d(x, y)) = 1, in caso contrario Θ(x, y) = 0.
Infine il termine legato alla produzione di surfattante che entra nell’equazione di
evoluzione della concentrazione del surfattante è AΘ(x, y).2 L’equazione (1.43)
con l’aggiunta del termine di aggiunta di surfattante diventa:


∂c
δF
+ ∇ · (uc) = ∇ · L(c)∇
+ AΘ(R0 − d(x, y)).
(B.1)
∂t
δc
• Produzione interna circolare non concentrica
L’implementazione è simile al caso precedente con l’unica differenza che stavolta
il centro di produzione non coincide con il centro di massa della goccia ma
possiede coordinate (xc , yc ) = (xCM + 10∆x, yCM ); il punto possiede la stessa
ordinata del centro di massa della goccia ma ascissa spostata a destra di 10 siti
reticolari. Il raggio di questa regione di produzione è R00 = R0 /2.
Anche in questo caso bisogna valutare le distanze relative dei punti rispetto al
centro di produzione.
• Produzione interna circolare non concentrica tangente internamente
alla goccia
Stesso discorso dei casi precedenti con la differenza che si è spostato ulteriormente il centro di produzione ed il raggio della regione deve essere tale per cui
la zona sia tangente internamente alla goccia. In questo caso le coordinate del
centro sono (xc , yc ) = (xCM + 20∆x, yCM ); il punto ha la stessa ordinata del
centro di massa della goccia ma ascissa spostata verso destra di 20 siti reticolari
con raggio della regione pari a R000 = 12∆xLB .
Per quanto riguarda l’implementazione del consumo di surfattante, nell’equazione di evoluzione di quest’ultimo si inserisce il termine −γ(c − c∞ ) dove c∞ è calcolato
come minimo valore di c su tutto il reticolo.
Se si considera per esempio il caso della produzione interna concentrica di
surfattante l’equazione (1.43) completa dei termini di produzione e di consumo
diventa


δF
∂c
+ ∇ · (uc) = ∇ · L(c)∇
− γ(c − c∞ ) + AΘ(R0 − d(x, y)).
(B.2)
∂t
δc
2

La funzione Θ(x) è la funzione di Heaviside tale per cui Θ(x) = 0 se x < 0 mentre Θ(x) = 1 se
x ≥ 0.
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