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Introduzione

In questa tesi si determina e si integra, mediante l’uso di metodi numeri-
ci, l’equazione di Rayleigh-Plesset in un sistema a due dimensioni; questa
equazione, attualmente non disponibile in letteratura, descrive la crescita del
raggio di una bolla di vapore nel fenomeno della cavitazione.

La cavitazione naturale è definita come il processo di formazione della
fase di vapore in un liquido, quando la pressione è ridotta al di sotto della
sua tensione di vapore, a temperatura costante. In flussi di liquido questo
cambiamento di fase è generalmente dovuto ad alte velocità locali che indu-
cono l’abbassamento della pressione. Il liquido è allora ′′rotto′′ in uno o più
punti e appaiono dei ′′vuoti′′, la cui forma dipende fortemente dalla struttura
del flusso. Esistono diversi tipi di cavitazione in flussi di liquidi reali, come le
bolle isolate (di forma sferica, nel caso più semplice) che appaiono nella re-
gione di bassa pressione, come risultato della crescita rapida di piccoli nuclei
di aria presenti nel liquido. Queste sono trasportate dal flusso e successiva-
mente si dissolvono quando entrano in regioni con pressione sufficientemente
elevata. Un esempio di cavitazione in un liquido è fornito dall’improvvisa e
rapida accelerazione di un corpo solido con estremità affilate (come un disco).
Le bolle possono apparire vicino a queste estremità quasi istantaneamente,
anche se la velocità del liquido resta trascurabile. Le strutture di vapore
prodotte sono spesso instabili, e, quando raggiungono una regione in cui la
pressione aumenta, spesso esplodono o collassano violentemente, con gran-
di variazioni della loro dimensione e velocità in piccoli intervalli di tempo.
La cavitazione produce diverse conseguenze, quali la perdita di efficienza in
dispositivi come eliche e pompe, e il loro danneggiamento, la produzione di
rumori e vibrazioni, e l’erosione delle pareti, se la differenza di velocità tra
il liquido e le pareti solide è abbastanza elevata. A causa di questi effetti è
spesso un fenomeno indesiderato, che deve essere evitato. Tuttavia la cavita-
zione è anche utilizzata in alcuni processi industriali per concentrare energia
su piccole superfici, e produrre intensi picchi di pressione. Esempi di appli-
cazioni positive includono la pulizia di superfici, la produzione di emulsioni,
e la distruzione di batteri, nel campo dell’ingegneria medica[2].

La parola ′′cavitazione′′ apparve nella letteratura scientifica inglese alla
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fine del diciannovesimo secolo. Si pensa che il problema della cavitazione
in macchinari rotanti che operano con liquidi fu identificato da Torricelli,
e, più tardi, da Eulero e Newton. Reynolds (1873) fu tra i primi a tentare
di spiegare l’insolito comportamento delle eliche delle navi che si osserva-
va quando, nella seconda metà del diciannovesimo secolo, fu raggiunta una
maggiore velocità di rotazione. Fu tuttavia Parson a riconoscere il ruolo
che gioca la vaporizzazione in questo processo; egli per primo condusse un
esperimento sulla cavitazione, costruendo, nel 1893, il primo tunnel per lo
studio di questo fenomeno. Il numero di cavitazione fu introdotto da Thoma
e Leroux, negli anni tra il 1923 e il 1925. Successivamente molti esperimenti
sono stati condotti per studiare gli aspetti fisici del fenomeno e per esami-
nare i suoi effetti sui sistemi industriali. Approcci teorici e numerici sono
stati largamente usati. La dinamica delle bolle si sviluppò nella prima metà
del ventesimo secolo grazie ai contributi di Rayleigh, Lamb, Plesset, Cole e
Blake, i quali studiarono la crescita e il collasso di bolle utilizzando modelli
a simmetria sferica [1, 2]. L’equazione che governa la dinamica di una bolla
sferica immersa in un liquido che si estende all’infinito in tutte le direzioni è
l’equazione di Rayleigh-Plesset. Questa è stata derivata per la prima volta da
Lord Rayleigh nel 1917, a partire dalle equazioni di Navier-Stokes, nell’ipotesi
di simmetria sferica, trascurando gli effetti della tensione superficiale e della
viscosità; nel 1949 è stata applicata da Plesset allo studio della cavitazione
[1].

Il lavoro di tesi si ripartisce in quattro sezioni:

• descrizione qualitativa del fenomeno della cavitazione, e del processo
di creazione di bolle di vapore in un liquido;

• descrizione della cavitazione in flussi di liquidi e determinazione delle
equazioni della fluidodinamica per fluidi ideali e non ideali;

• determinazione dell’equazione di Rayleigh-Plesset in sistemi a due e tre
dimensioni;

• integrazione dell’equazione di Rayleigh-Plesset in due dimensioni me-
diante l’uso di metodi numerici.
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Capitolo 1

Transizioni di fase e
cavitazione

In questo capitolo si introducono le transizioni di fase per un fluido e il fe-
nomeno della cavitazione. Nel primo paragrafo si descrivono le transizioni
di fase in un sistema liquido-vapore, si ricava l’equazione di stato di Van
der Waals per un gas reale, e si presenta il concetto di forza di tensione di
un liquido. Nel secondo paragrafo si definisce il fenomeno della nucleazio-
ne, distinguendo tra nucleazione omogenea e eterogenea; si ricavano, inoltre,
la condizione di equilibrio statico di un nucleo di cavitazione e l’espressione
dell’energia necessaria per la sua formazione. Infine si descrivono le princi-
pali evidenze sperimentali della cavitazione, i suoi effetti negativi e le sue
applicazioni.

1.1 Transizioni di fase

Lo stato di un sistema fluido termodinamico in equilibrio è rappresentato da
un punto nello spazio tridimensionale P −V −T . L’equazione di stato defini-
sce una superficie in questo spazio, e ogni punto di tale superficie rappresenta
uno stato di equilibrio. I diagrammi P − V e P − T di un sistema sono la
proiezione della superficie di equazione di stato rispettivamente sul piano
P − V e P − T . Ogni punto di questi diagrammi rappresenta, pertanto, uno
stato di equilibrio. In figura 1.1 sono mostrati i tipici diagrammi di fase della
pressione, P , temperatura, T , e volume specifico, V , in cui è anche indicato
lo stato della sostanza. Il punto triplo è il punto nel diagramma P − T in
corrispondenza del quale lo stato solido, liquido e gassoso coesistono, ovvero
la sostanza ha tre possibili stati stabili. La linea di liquido/vapore saturo si
estende da questo punto sino al punto critico, e separa la regione della fase
liquida da quella del vapore. L’attraversamento della curva rappresenta una
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Figura 1.1: Diagrammi P-T e P-V per una sostanza.

trasformazione reversibile, in condizioni di equilibrio, ovvero evaporazione o
condensazione del fluido alla pressione nel punto di attraversamento della
curva, nota come tensione di vapore; questa è funzione della temperatura T
[1, 2]. Lungo questa linea gli stati di liquido e di vapore rappresentano due
forme limite di un singolo stato ′′amorfo′′, ciascuno dei quali può essere otte-
nuto dall’altro mediante cambiamenti isotermi e volumetrici, che avvengono
attraverso stati intermedi instabili [1].

Se un liquido puro nello stato A è depressurizzato a temperatura costan-
te, possono verificarsi diversi fenomeni quando la pressione diviene minore
di quella nel punto B (tensione di vapore saturo). Se è presente un numero
sufficiente di siti di nucleazione di sufficiente dimensione il liquido diviene
vapore, lo stato varia da B a C lungo l’isoterma orizzontale, e, a una pres-
sione inferiore alla tensione di vapore, lo stato raggiungerà l’equilibrio nella
regione gassosa, in un punto E. Se invece non sono presenti siti di nucleazio-
ne, la depressurizzazione può portare lo stato lungo l’isoterma teorica sino al
punto D, detto stato metastabile. Un liquido in un punto come D è detto in
tensione, la differenza di pressione tra B e D è l’intensità della tensione. E’
anche possibile raggiungere il punto D procedendo lungo un’isobara, parten-
do da un punto come D′, incrementando la temperatura. Lo stato D è detto
surriscaldato [1].

In figura 1.2 sono mostrate le isoterme che seguono dall’equazione di sta-
to di Van der Waals 1.14, dove v è il volume molare del gas. Si può notare
che, per temperature superiori a una temperatura critica TC , la pressione P
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Figura 1.2: Isoterme di un gas di Van der Waals.

è funzione monotona decrescente di v. Per T < TC la relazione tra P e v non
è monotona; si osserva un’isoterma con una regione piatta, corrispondente
a una transizione dallo stato gassoso, con volume molare vg(T ), allo stato
liquido, con volume molare vl(T ), che avviene alla pressione costante P (T ).
Per vl < v < vg il sistema è in parte liquido e in parte gassoso. All’aumentare
di T , la transizione avviene a un valore maggiore di P , con vg e vl rispetti-
vamente minore e maggiore del caso precedente; pertanto, per T → TC , vg
e vl tendono ad un valore comune, il volume critico vC . Il corrispondente
valore della pressione è indicato con PC , e si osserva in corrispondenza del
punto critico del sistema. Il luogo dei punti vl(T ) e vg(T ) è detto curva di
coesistenza, in quanto nella regione racchiusa da questa curva la fase liquida
e gassosa coesistono; il massimo di questa curva, in corrispondenza del quale
si ha vg = vl, coincide con il punto critico. Il punto critico è quindi il punto di
massima pressione e temperatura in cui si ha equilibrio tra liquido e vapore.
La temperatura TC è la massima temperatura alla quale si può avere la fase
liquida. Infine, l’isoterma corrispondente a T = TC , che passa per il punto
critico, è l’isoterma critica del sistema; il punto critico è un suo punto di
flesso. Dall’equazione di Van der Waals 1.14 si ottengono le coordinate del
punto critico [3]:

PC =
a

27b2
, vC = 3b, TC =

8a

27bR
, (1.1)

dove a e b sono i parametri di Van der Waals, caratteristici del fluido, e R la
costante dei gas.
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Per determinare lo stato di equilibrio di un sistema non isolato si intro-
ducono due funzioni di stato ausiliarie, l’energia libera di Helmholtz A e il
potenziale termodinamico di Gibbs G (o energia libera di Gibbs). Queste sono
definite come segue:

A = U − TS (1.2)

G = A+ PV (1.3)

ove U e S sono due funzioni di stato, l’energia interna e l’entropia. Il signi-
ficato fisico dell’energia libera A è dato dal fatto che in una trasformazione
isoterma la variazione di energia libera è il negativo del lavoro massimo che
può essere fatto dal sistema. Si dimostra che per un sistema meccanicamente
isolato, mantenuto a temperatura costante, l’energia libera di Helmholtz non
aumenta mai; da questo segue che in un tale sistema lo stato di equilibrio è
lo stato di minima energia libera di Helmholtz. In relazione al potenziale di
Gibbs si dimostra che, per un sistema mantenuto a temperatura e pressione
costante, questo non aumenta mai. Dal teorema precedente segue che, per
un tale sistema, lo stato di equilibrio è quello di minima energia libera di
Gibbs.

Si consideri nuovamente la transizione tra lo stato gassoso e lo stato li-
quido; questa ha luogo a temperatura e a pressione costante, come mostrato
in figura 1.1 (tratto BC del diagramma P − V ). Questa pressione P (T )
è la pressione di vapore alla temperatura T . Se il sistema è inizialmente
nello stato B, dove è interamente liquido, quando assorbe calore, parte del
liquido sarà convertita in gas, sino a raggiungere lo stato C, ove il sistema è
interamente nello stato gassoso. In definitiva, in una transizione di fase sia
P che T rimangono costanti; nella miscela gas-liquido il liquido esiste nello
stesso stato di B, e il gas esiste nello stesso stato di A. Pertanto è sufficiente
conoscere le proprietà degli stati B e C per avere una descrizione completa
della transizione di fase. L’isoterma nel diagramma P −V è orizzontale nella
transizione di fase perchè la fase gassosa ha una densità minore della fase
liquida. Di conseguenza, quando una certa massa di liquido è convertita in
gas, il volume totale del sistema si espande, sebbene P e T rimangano inva-
riate. Questa transizione è detta transizione del primo ordine. Si consideri
una miscela gas-liquido in equilibrio alla temperatura T e alla pressione di
vapore P (T ). Sia m1 la massa del liquido e m2 la massa del gas. Se il sistema
è in equilibrio a T e P (T ), il potenziale di Gibbs di questo stato deve essere
minimo, ovvero, se un altro parametro diverso da T e P varia lievemente,
deve essere δG = 0. Si suppone che la composizione della miscela vari a
seguito della conversione di una quantità δm di liquido in gas, tale che

− δm1 = δm2 = δm. (1.4)
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Il potenziale di Gibbs totale della miscela gas-liquido può essere rappresen-
tato, trascurando gli effetti superficiali, come:

G = m1g1 +m2g2, (1.5)

dove g1 è il potenziale di Gibbs per unità di massa del liquido nello stato 1,
e g2 è quello per il gas nello stato 2. Questi sono anche chiamati potenziali
chimici. Essi sono indipendenti dalla massa totale delle fasi ma possono
dipendere dalle loro densità (che, però, non sono alterate quando si trasferisce
massa da una fase all’altra). Da

δG = 0 = − (g1 − g2) δm (1.6)

segue la condizione di equilibrio:

g1 = g2. (1.7)

Questa condizione determina la tensione di vapore (il calcolo è riportato in
Appendice A.1, a pagina 52). Utilizzando i risultati precedenti si ricava:

dP (T )

dT
=

∆s

∆v
, (1.8)

ove ∆v= v2 − v1. La quantità

l = T∆s (1.9)

è chiamata calore latente di transizione. Segue allora:

dP (T )

dT
=

l

T∆v
. (1.10)

Questa relazione è nota come equazione di Clapeyron; essa fornisce la tensione
di vapore in ogni transizione del primo ordine [4].

1.1.1 Gas reale

Nei gas l’interazione tra le molecole è molto debole. All’aumentare della
densità le proprietà del gas si allontanano sempre di più da quelle dei gas
perfetti, e il gas si trasforma in un corpo condensato, un liquido. In que-
st’ultimo l’interazione tra le molecole è grande, e le sue proprietà dipendono
fortemente dal tipo di liquido. Per questo motivo è impossibile ricavare delle
formule generali che descrivano quantitativamente le proprietà del liquido.
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Tuttavia si può trovare una certa formula di interpolazione che descriva qua-
litativamente il passaggio dal gas al liquido. Questa formula deve fornire
dei risultati esatti nei due casi limite. Per i gas rarefatti essa deve trasfor-
marsi in una formula valida per i gas perfetti. All’aumentare della densità,
quando il gas si approssima al liquido, essa deve tener conto, invece, della
compressibilità limitata della materia. Una tale formula descriverà, allora, il
comportamento qualitativo del gas anche nella fase intermedia [5]. Van der
Waals tentò di trovare un modo per includere nell’equazione di stato di un
gas diluito gli effetti dell’interazione molecolare. Il risultato è l’equazione di
stato di Van der Waals. In molte sostanze l’energia potenziale tra due mole-
cole in funzione della separazione intermolecolare ha l’andamento qualitativo
mostrato in figura 1.3.

Figura 1.3: Tipico potenziale intermolecolare.

La parte attrattiva dell’energia potenziale è originata dalla polarizzazione
elettrica mutua delle due molecole, e la parte repulsiva dalla repulsione cou-
lombiana delle nuvole elettroniche delle molecole. Van der Waals idealizzò
la situazione approssimando la parte repulsiva con una barriera infinita di
potenziale da sfera dura. Pertanto, ogni molecola è idealizzata come una
sfera dura elastica di diametro d, circondata da un campo di forze attrattivo
(figura 1.4).
Il principale effetto della barriera infinita di potenziale è quello di impedire

la presenza di ogni altra molecola in un certo volume centrato nella molecola.
Se V è il volume totale occupato da una sostanza, l’effettivo volume accessi-
bile a ciascuna sua molecola sarà minore di V , a causa della totalità di questi
volumi esclusi, che è una costante dipendente dal diametro molecolare e dal
numero di molecole presenti:

Veff = V − b (1.11)
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Figura 1.4: Tipico potenziale intermolecolare idealizzato.

ove b è una costante caratteristica della sostanza in esame. L’effetto qua-
litativo della parte attrattiva dell’energia potenziale è una tendenza per il
sistema a formare stati legati. Se l’attrazione è sufficientemente forte, il
sistema esisterà in uno stato legato, che non richiede barriere esterne per
contenerlo. Pertanto si può assumere che l’attrazione produca una decresci-
ta della pressione che il sistema esercita su una barriera esterna. L’intensità
della decrescita è proporzionale al numero di coppie di molecole, all’interno
del range di interazione, in uno strato vicino alla barriera. Questo, a sua vol-
ta, è proporzionale a N2/V 2. Poichè sia N ( numero di molecole del sistema)
che il range di interazione sono costanti, la pressione effettiva del sistema si
può decomporre in due parti:

P = Pkinetic −
a

V 2
(1.12)

dove a è un’altra costante caratteristica del sistema, legata alle forze attrat-
tive tra le molecole del sistema, e Pkinetic è definita dall’equazione stessa.
L’ipotesi di Van der Waals è che per una mole della sostanza

VeffPkinetic = RT (1.13)

dove R è la costante dei gas. Pertanto l’equazione di stato è:

(V − b)
(
P +

a

V 2

)
= RT (1.14)

Questa è l’equazione di stato di Van der Waals [4]. Per un gas reale l’energia
libera e il potenziale termodinamico sono, rispettivamente:

A = Aperf −N
[
aN

V
+ kBT log

(
1− bN

V

)]
(1.15)
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G = A+ PV. (1.16)

L’energia libera e il potenziale termodinamico di un gas perfetto, Aperf e
Gperf, possono essere scritte come segue:

Aperf = −NkBT
{

1 + log

[
V (2πmkBT ) 3/2

Nh3

]}
(1.17)

Gperf = −NkBT
{

1 + log

[
V (2πmkBT ) 3/2

Nh3

]}
+ PV (1.18)

dove kB é la costante di Boltzmann, h la costante di Planck, e m la massa
della molecola di gas [5].

1.1.2 Stato liquido

La differenza principale tra gli stati di liquido saturo e di vapore saturo è che
la densità del liquido rimane pressocchè costante, eccetto che in prossimità del
punto critico. Invece, la densità del vapore varia da due sino a cinque ordini di
grandezza con la temperatura. L’agitazione termica delle molecole del liquido
è simile a quella del solido e implica vibrazioni di piccola ampiezza rispetto
a una posizione di quasi-equilibrio entro il liquido. Pertanto la disposizione
delle molecole in un liquido è più simile a quella nei solidi che nei gas. I
liquidi possono sopportare pressioni minori, in valore assoluto, della tensione
di vapore alla temperatura operativa, in tal caso questi si dicono in tensione.
Nel diciannovesimo secolo alcuni esperimenti hanno dimostrato che un liquido
a riposo può sostenere pressioni minori della tensione di vapore senza che
avvenga la vaporizzazione. Esperimenti più recenti hanno mostrato che i
valori sperimentali della massima tensione applicabile su un liquido variano in
un ampio intervallo, in quanto essi dipendono dalla procedura sperimentale,
dal trattamento preliminare del liquido, e dal grado di pulizia delle pareti
del recipiente che lo contiene. Questi valori misurati sono minori di quelli
calcolati da modelli teorici.

Per illustrare la forza di tensione di un liquido puro, si introduce un sem-
plice modello. Si considerino due molecole separate da una distanza s, che
può variare. L’energia potenziale tipica, Φ, associata alle forze intermole-
colari, ha la forma mostrata in figura 1.5. L’equilibrio si ha alla distanza
x0, tipicamente dell’ordine di 10−10m. La forza attrattiva tra le molecole,
F, è uguale a ∂Φ/∂x, ed è massima a una distanza x1, ove x1/x0 è dell’or-
dine di 1.1 o 1.2. L’applicazione di uno sforzo di tensione uguale a quello
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Figura 1.5: Potenziale intermolecolare in un liquido.

relativo a x1 provoca la rottura del liquido, in quanto per x > x1 la forza
attrattiva è insufficiente a contrastare la forza di tensione [1]. La tensione
tipica che porta alla rottura del liquido, pT , varia, in valore assoluto, tra
3× 109 e 3× 1010N/m2, ed è molto maggiore del valore misurato, dell’ordine
di 107N/m2 [3]. Utilizzando questo modello di interazione tra le molecole
di un liquido si possono stimare i valori del calore latente di evaporazione
e della temperatura critica del liquido. Le stime fatte sono compatibili con
l’ordine di grandezza delle grandezze misurate sperimentalmente. Pertanto
questo semplicistico modello fornisce una buona stima del calore latente di
evaporazione e della temperatura critica del liquido, tuttavia è inadatto a
predire la tensione massima che questo può sopportare. Si deve concludere
che la forza di tensione è determinata da debolezze in punti all’interno del
liquido. Queste sono difficili da quantificare, e potrebbero essere causate da
piccolissime impurità. Questi punti di debolezza sono formati da piccole in-
clusioni di gas e vapore, e operano come punto di partenza per la rottura
del liquido. Essi sono noti come nuclei di cavitazione. Numerosi esperimenti
confermano l’esistenza di questi nuclei. Le loro dimensioni variano tra pochi
micrometri e alcune centinaia di micrometri. Su questa scala rimangono di
forma sferica, a causa della tensione superficiale [1, 2].

1.2 Nucleazione e cavitazione

La forza di tensione di un liquido può manifestarsi almeno in due modi:

• Un liquido a temperatura costante può essere soggetto a una diminu-
zione della pressione, p, che diventa minore della tensione di vapore
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saturo a quella temperatura, pV . La grandezza ∆p = (pV − p) è la
tensione, e il valore in corrispondenza del quale avviene la rottura del
liquido è la forza di tensione del liquido, ∆pC . Il processo di rottu-
ra del liquido a seguito della decrescita della pressione, a temperatura
costante, è chiamato cavitazione.

• Un liquido a pressione costante può essere portato a una temperatura,
T , maggiore della temperatura di saturazione TS. La differenza ∆T =
T − TS è il surriscaldamento, e il valore in corrispondenza del quale si
forma il vapore, ∆TC , è definito surriscaldamento critico. Il processo
di rottura del liquido a seguito dell’incremento della temperatura, a
pressione costante, è chiamato ebollizione.

La cavitazione e l’ebollizione sono, pertanto, i processi di nucleazione in
un liquido che si manifestano rispettivamente quando la pressione decresce
al di sotto della tensione di vapore, e quando la temperatura supera quella di
liquido/vapore saturo. I meccanismi di base dei due processi sono chiaramen-
te simili; tuttavia è abbastanza facile variare uniformemente la pressione in
una massa di liquido, mentre è molto difficile variare uniformemente la sua
temperatura. I valori critici della tensione e del surriscaldamento possono
essere messi in relazione quando le due grandezze sono piccole. Si consideri
la relazione 1.10, riscritta nel modo seguente:(

dp

dT

)
condizioni di saturazione

=
l

T
(
ρ−1
V − ρ

−1
L

) (1.19)

dove ρL e ρV sono le densità di liquido e di vapor saturo rispettivamente,
e l il calore latente di evaporazione. Eccetto che vicino al punto critico si ha
ρL >> ρV , da cui segue dp/dT ≈ ρV l/T , dunque

∆TC ≈ ∆pC ·
T

lρV
. (1.20)

Questa equazione è limitata solo a piccoli valori della tensione e del surri-
scaldamento.

Negli esperimenti o nelle applicazioni pratiche i nuclei di cavitazione pos-
sono manifestarsi in due forme. L’agitazione termica all’interno del liquido
forma vuoti temporanei e microscopici, che costituiscono i nuclei necessari
per la rottura del liquido e la crescita di bolle macroscopiche. Questa è la
nucleazione omogenea. In situazioni pratiche si osserva che molti punti di
debolezza si trovano al confine tra il liquido e le pareti solide del recipiente,
oppure tra il liquido e piccole particelle sospese in esso. Quando avviene la
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rottura del liquido in questi siti, si parla di nucleazione eterogenea. La nuclea-
zione eterogenea può avvenire anche su particelle contaminanti, presenti nel
liquido, di dimensioni molto piccole. Un’altra importante forma di nuclei di
cavitazione sono le bolle, di dimensione dell’ordine del micron (microbolle),
di gas contaminante, che possono essere presenti in fessure all’interno delle
pareti solide del recipiente o di particelle sospese, o semplicemente sospese
liberamente nel liquido. Sebbene sia possibile rimuovere gran parte di questi
nuclei da un piccolo campione in un laboratorio di ricerca, la loro presenza
domina la maggior parte delle applicazioni ingegneristiche. Anche la radia-
zione cosmica costituisce una forma di contaminazione. La collisione tra una
particella ad alta energia e una molecola del liquido può liberare energia suf-
ficiente da dare inizio alla nucleazione, anche laddove la probabilità che essa
avvenga diversamente è molto piccola [1].

1.2.1 Equilibrio di un nucleo di cavitazione

L’inizio del processo di cavitazione in un liquido a una pressione prossima
alla tensione di vapore richiede la presenza di nuclei che contengano picco-
le quantità di vapore, gas, o entrambi. La cavitazione avviene solo quando
questi nuclei, a seguito della riduzione della pressione, diventano instabili e
crescono. Si analizzano le condizioni di equilibrio stazionario per un nucleo
sferico [6]. Si consideri una microbolla sferica, di raggio R, contenente gas
e vapore, in equilibrio all’interno di un liquido a riposo. Si suppone che il
liquido possa sopportare pressioni minori della tensione di vapore pV . Il suo
stato metastabile può essere rappresentato da un punto come il punto D nel
diagramma P − V di figura 1.1. In un liquido puro la tensione superficiale
è la manifestazione macroscopica delle forze intermolecolari che tendono a
tenere insieme le molecole e a ostacolare la formazione di larghe cavità. Si
considera una bolla di raggio R sufficientemente piccolo affinchè la differen-
za di pressione idrostatica 2ρLgR sia trascurabile rispetto alla differenza di
pressione corrispondente alla tensione superficiale, 2S/R, espressa dalla legge
di Laplace (dove S è il coefficiente di tensione superficiale). Tutti i liquidi
contengono del gas dissolto, ed é impossibile eliminare tutto il gas contenuto
in un certo volume di liquido. Se la bolla di cavitazione contiene del gas,
la pressione nella bolla é pari alla somma della pressione parziale di questo
gas, pg, e della tensione di vapore. Si suppone che la pressione, p, sia unifor-
me nella massa di liquido che circonda la bolla. All’equilibrio, la pressione
all’interno del nucleo deve essere bilanciata dalla pressione del liquido e da
quella della tensione superficiale all’interfaccia nucleo-liquido. Pertanto la
condizione per l’equilibrio statico dell’interfaccia è la seguente [1, 2]:
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p = pg + pV −
2S

R
(1.21)

Se la temperatura, T , è uniforme, e la bolla contiene solo vapore, la pressione
all’interno della bolla è la tensione di vapore alla temperatura T, pV (T ), e la
condizione di equilibrio è:

p = pV −
2S

R
. (1.22)

Se la pressione p del liquido è mantenuta ad un valore costante, di poco
inferiore a pV − 2S/R, la bolla crescerà, R aumenterà, l’eccesso di pressione
che ha causato la crescita aumenterà, e avverrà la rottura. Se il raggio
massimo della bolla è Rmax, la forza di tensione del liquido, ∆pC , sarà

∆pC =
2S

Rmax

. (1.23)

Di seguito si ricaverà l’espressione dell’incremento di energia che si deve
depositare nella massa di liquido puro per creare un nucleo o una microbolla
di raggio Rmax. Assumendo che, dopo la sua creazione, il nucleo critico sia in
equilibrio termodinamico con l’ambiente, l’incremento di energia necessario
consiste di due parti. Una parte di energia, necessaria per contrastare la
tensione superficiale, è depositata nella superficie della bolla. Questa, per
unità di area, è pari alla tensione superficiale S, pertanto l’energia totale è
4πR2

maxS. Affinchè la bolla sia creata il liquido deve essere spostato al di
fuori; pertanto del lavoro deve essere fatto dal sistema o sul sistema. La
differenza di pressione implicata in questo incremento di energia è la diffe-
renza tra la pressione all’interno e all’esterno della bolla, pari a ∆pC . Segue
che il lavoro fatto dal liquido per ottenere lo spostamento necessario per la
creazione della bolla (pari al prodotto del volume della bolla per la differenza
di pressione) è 4πR3

max ∆pC/ 3. L’energia che deve essere depositata affinchè
la bolla si formi è [1], quindi,

WRmax = 4πR2
maxS −

4πR3
max∆pC
3

=
4

3
πR2

maxS =
16

3
πS3 (∆pC) 2. (1.24)

1.2.2 Evidenze ed effetti della cavitazione

Evidenze della cavitazione si hanno osservando l’acqua che scorre attraverso
il tubo di Venturi; questo esperimento fu presentato per la prima volta da
Reynolds nel 1894. In base all’equazione di Bernoulli, nelle regioni in cui la
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velocità aumenta, la pressione diminuisce. A velocità di flusso sufficiente-
mente elevate, nella sezione contratta, se la pressione è inferiore alla tensione
di vapore del liquido, si formano piccole bolle contenenti vapore e altri gas
diffusi dal liquido. Inoltre, se la velocità del liquido in questa regione diviene
molto elevata, la pressione si riduce ulteriormente e può anche divenire nega-
tiva. Gli esperimenti sulla forza di tensione di un liquido, condotti a partire
dal 1950, fornirono valori differenti, che dipendevano dalla contaminazione
del liquido e dal carattere delle superfici che lo contenevano; essi mostrarono
che l’acqua estremamente pura a temperatura ambiente può sopportare ten-
sioni dell’ordine di −107Nm−2 senza cavitare. Tuttavia si deve osservare che
è molto difficile ottenere acqua ′′pura′′. Contaminazioni di qualche tipo sono
inevitabili in pratica, e queste determinano la forza di tensione dell’acqua.
Le forze di coesione tra le molecole di acqua sono molto maggiori delle for-
ze di adesione, che si manifestano tra le molecole di acqua e altri materiali.
Questo indica che i punti più deboli nel sistema esaminato sono le pareti del
contenitore o una porzione di superficie di un corpo immerso in acqua, nella
regione di bassa pressione. Pertanto, quando su una superficie si manifesta
una bassa pressione, su di essa la cavitazione ha inizio [1, 7, 8].

La cavitazione si manifesta anche nelle regioni di bassa pressione sulla
superficie delle navi e sulle loro eliche.

Figura 1.6: Cavitazione sullo scafo di una nave, a velocitá elevata.

Figura 1.6 mostra la formazione di strutture di cavitazione sulla superficie
dello scafo di una nave, in moto a velociá elevata. Sullo scafo di una nave
la cavitazione puó assumere numerose forme. A basse velocitá le strutture
di cavitazione si formano inizialmente in corrispondenza dell’estremitá ante-
riore del corpo, dove la pressione é inferiore. Se le estremitá del corpo sono
sufficientemente arrotondate, a basse velocitá si puó osservare la formazione
di bolle di cavitazione. I corpi con contorni piú netti possono manifestare
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Figura 1.7: Modello dell’elica di una nave in un tunnel di cavitazione.

Figura 1.8: Cavitá ′′completamente sviluppata′′ intorno a un corpo campione
di forma sferica, con un diametro di 7.62 cm. Il flusso é da destra a sinistra,
la velocitá é pari a 10.7 m/s.

una transizione da bolle di cavitazione a una singola scia di vapore, quando
la velocitá aumenta, come mostrato in figura 1.6.

Figura 1.7 mostra la formazione di vortici di cavitazione in corrispon-
denza delle estremitá delle pale di un’elica. La prima struttura osservabile
su larga scala si forma quando la densitá degli eventi di cavitazione diviene
sufficientemente elevata e questi iniziano a interagire e ad alterare il flusso
in maniera significativa; questa struttura assume la forma di un vortice cavi-
tante. Si puó osservare una regione nel nucleo del vortice in cui la pressione
é significativamente inferiore rispetto a quella del flusso rimanente; questo
accade in corrispondenza delle estremitá delle pale dell’elica. La cavitazione
si manifesta in questi vortici, e, a seguito di un’ulteriore riduzione della pres-
sione, i vortici possono interamente riempirsi di vapore. I vortici si formano
continuamente in corrispondenza delle estremitá delle pale dell’elica e pos-
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sono persistere anche a grande distanza da questa, come mostrato in figura
1.7.

La prima osservazione della cavitazione su un corpo immerso all’interno
di un campione di liquido, in laboratorio, fu effettuata nel 1948. Utilizzando
un corpo cilindrico con una estremità a semisfera fu possibile osservare la
crescita e il successivo collasso di bolle di cavitazione nella regione di bassa
pressione del corpo. In figura 1.8 é mostrato un corpo di prova a forma
sferica attorno al quale all’aumentare della velocitá del flusso le bolle di
cavitazione si sono unite, formando un’unica cavitá piena di vapore, detta
′′completamente sviluppata′′. Si realizzò il grafico del raggio di una bolla di
cavitazione in funzione del tempo e si constatò che la crescita della bolla è
descritta accuratamente dall’equazione di Rayleigh-Plesset.

Gli elementi contaminanti presenti nei liquidi, quali particelle, microbol-
le e gas, si comportano da nuclei di cavitazione, e la loro concentrazione
influenza inevitabilmente la risposta del liquido alle variazioni di pressione
imposte dal flusso. Per tale ragione la misura del numero di nuclei presenti in
un liquido è importante. Questa misura si effettua generalmente utilizzando
acqua filtrata e degassata, o acqua di oceano; si possono adoperare metodi
ottici o dinamici. In questi ultimi i nuclei sono portati in una regione di bas-
sa pressione, come avviene in un tubo di Venturi, e sono contati utilizzando
un trasduttore ultrasonico sensibile al rumore emesso durante il loro collasso.
Negli ultimi anni questa tecnica è stata ampiamente adoperata per effettuare
test nei tunnel di cavitazione.

Lo studio della formazione e della crescita di bolle di cavitazione è molto
importante, in quanto la cavitazione può produrre effetti dannosi in diver-
si sistemi che operano con i liquidi. Infatti, il collasso delle bolle produce
un rumore considerevole, su un ampio range di frequenze, specialmente al-
te frequenze. Inoltre, la pressione locale aumenta notevolmente durante il
collasso, causando danni alle superfici vicine. Questo effetto è chiamato ero-
sione. La cavitazione può anche alterare il flusso. Ciò accade, ad esempio,
al flusso di un liquido sulle lame di un’elica; in tal caso si produce anche
una forte riduzione della spinta dell’elica. La cavitazione può influire sul
funzionamento delle pompe, riducendone l’efficienza. Essa può manifestarsi
in tubi e valvole; un crepitio nel rubinetto indica la presenza del fenomeno.
La cavitazione può produrre danni su larga scala, dovuti all’ erosione, alle
pareti delle dighe, quando si ha un incremento locale della velocità del flusso.
Si possono verificare effetti anche in piccole linee di fluido, ad esempio nei
motori a iniezione diesel, in cui la velocità del flusso è limitata da questo
fenomeno, e nelle piante.

La cavitazione è utilizzata anche per specifici scopi. Essa è alla base del
funzionamento della camera a bolle, utilizzata nella rivelazione di particelle

17



ad alta energia. Quando una particella transita all’interno della camera, essa
produce una traccia di bolle nell’idrogeno liquido presente nella camera, che
è in uno stato metastabile. La cavitazione è impiegata, inoltre, per tagliare
rocce e acciaio, con getti ad alta velocità, e in campo medico; si usa, ad
esempio, per distruggere i calcoli renali mediante la violenta implosione delle
bolle [1, 2, 8, 9].
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Capitolo 2

Cavitazione e equazioni della
fluidodinamica per fluidi
ideali e non ideali

In questo capitolo si descrive la formazione e la crescita di bolle di vapore
in un fluido ideale e viscoso. Nel primo paragrafo si descrivono, al variare
della pressione, i possibili regimi di flusso di un liquido. Si presta particolare
attenzione alla formazione di nuclei di cavitazione in fluidi ideali e viscosi
che fluiscono in canali con una strozzatura. Nel secondo paragrafo si deriva-
no l’equazione di conservazione della massa (l’equazione di continuità) e le
equazioni del moto di Eulero, per un fluido ideale. Successivamente si gene-
ralizzano queste ultime al caso di un fluido viscoso e si ricavano le equazioni
di Navier-Stokes, che saranno utilizzate nel capitolo successivo per ottenere
l’equazione di Rayleigh-Plesset.

2.1 Cavitazione nel flusso di un liquido

Una caratteristica distintiva dell’idrodinamica dei liquidi è la possibilità di
coesistenza di una fase di vapore con la fase liquida. Questo flusso a due fasi
è solitamente chiamato flusso cavitante. Si consideri il flusso di un liquido
(ad esempio acqua) su un corpo sommerso, che si può ritenere a riposo. Si
suppone che il flusso sia stazionario, e il liquido abbia densità costante ρL,
campo di velocità ~v (~x), e pressione p (~x). Si definiscono una pressione e una
velocità di riferimento, p∞ e U∞; si assumono come tali convenzionalmente
la pressione e la velocità del flusso uniforme a grande distanza dal corpo.
Si vuole descrivere cosa accade nel flusso quando la pressione di riferimento
decresce, o la velocità di riferimento aumenta, sino a rendere la pressione
in un dato punto del flusso prossima alla tensione di vapore del liquido, pV ,
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alla temperatura di riferimento T∞. A tale scopo si definisce il numero di
cavitazione,

σ =
p∞ − pV (T∞)

1
2
ρLU∞2

. (2.1)

Al variare del numero di cavitazione si possono distinguere tre regimi di
flusso di liquido su un corpo: flusso non cavitante, flusso cavitante con un
numero relativamente piccolo di bolle di cavitazione, e flusso cavitante con
una singola larga cavità intorno al corpo. Per σ sufficientemente grande si ha
il flusso non cavitante; questo consiste nella sola fase liquida. Al decrescere
del numero di cavitazione si osserva la comparsa di poche bolle di vapore
in prossimità della superficie del corpo; questo è il secondo regime di flusso.
Il valore di σ in corrispondenza del quale inizia il processo di nucleazione è
detto numero di cavitazione incipiente e si indica con σi. Se σ si riduce al
di sotto di σi si ha un aumento del numero e dell’estensione delle bolle di
vapore. Se si fa decrescere ulteriormente σ le bolle possono unirsi in un’unica
grande cavità che avvolge completamente una porzione del corpo. Lo stato di
flusso con una singola cavità intorno al corpo è il terzo regime di flusso, e può
essere chiamato flusso di cavitazione. Un’ulteriore riduzione del numero di
cavitazione può portare solo all’aumento delle dimensioni della cavità [1, 10].

2.1.1 Cavitazione nel flusso di un fluido ideale

Si considera un liquido ideale, in cui non vi sono o sono trascurabili processi
di dissipazione di energia, che fluisce all’interno di un canale la cui sezione si
restringe. Se il flusso é stazionario e il liquido é incomprimibile (la densitá
ρ non varia con la posizione) dal teorema di Bernoulli, lungo una linea di
flusso si ha

p

ρ
+

1

2
u2 = costante, (2.2)

dove p e u sono rispettivamente la pressione e la velocitá lungo la linea di
flusso. Da questo teorema segue che nella strozzatura la pressione del liquido
é minore che altrove, perché il liquido é obbligato a fluire piú rapidamente. Se
la pressione nella regione strozzata del canale scende al di sotto della tensione
di vapore, avviene la rottura del liquido, con la successiva formazione di bolle
di cavitazione (figura 2.1) [7].
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Figura 2.1: Acqua surriscaldata che scorre da sinistra a destra attraverso un
tubo di vetro; il calo di pressione nella strozzatura causa la formazione di
una successione regolare di bolle di nucleazione.

2.1.2 Cavitazione nel flusso di un fluido viscoso

In aggiunta all’analisi sperimentale, la simulazione numerica costituisce uno
strumento importante per lo studio della cavitazione. Per illustrare il proces-
so di formazione della fase di vapore nel flusso di un liquido viscoso all’interno
di un canale si mostrano i risultati di una simulazione effettuata utilizzando il
metodo lattice Boltzmann, di cui si dará una breve e generale descrizione nel
paragrafo 4.1. Questo metodo é adatto a simulare problemi multifase con una
corretta descrizione della termoidrodinamica. Il sistema simulato consiste in
un canale rettangolare di lunghezza Lx e altezza Ly, tali che Lx/Ly = 3/2.
Il fluido si muove nel sistema da sinistra a destra e, dopo aver percorso una
distanza pari a Lx/3, incontra un ostacolo alto Ly/2, connesso con la som-
mitá del canale. Il canale si restringe a un’altezza h = Ly/2 per la lunghezza
rimanente.

In figura 2.2 é mostrato un esempio del comportamento del sistema dal-
l’istante iniziale che vede il fluido a riposo, alla formazione di un profilo di
velocitá stabile, ed alla successiva formazione di una cavitá. La pressione
totale é ptot = pw + 1

2
ρu2, dove ρ e u sono la densitá e la velocitá del fluido e

pw é la pressione fornita dall’equazione di stato di van der Waals 1.14.
Il fluido inizia a fluire da sinistra all’interno del canale. Il fronte iniziale di

pressione collide con le pareti dell’ostacolo (figura 2.2(a)) e viene parzialmente
riflesso. Una volta che l’onda di pressione entra in contatto con lo strato di
flusso esterno, si forma il profilo del flusso stabile (figura 2.2(b)). Il flusso
in prossimitá del centro del canale accelera e la pressione statica si riduce.
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Figura 2.2: Grafici della pressione totale ptot a tempi differenti nella si-
mulazione. Si puó osservare la formazione della fase di vapore (di colore
ciano).

Questa riduzione inizialmente si manifesta in corrispondenza dello strato di
flusso esterno e si propaga poi verso sinistra. In figura 2.2(c) la pressione e il
flusso sono divenuti stazionari, e il profilo della velocitá del flusso raggiunge
il massimo al centro del canale strozzato. La pressione statica é costante
perpendicolarmente alla direzione del flusso, e le variazioni della pressione
totale sono dovute all’aumento del contributo della pressione dinamica vicino
al centro del canale. Quando la pressione statica cala al di sotto di un valore
di soglia si forma un nucleo di cavitazione, che in seguito evolve in una
cavitá contenente vapore. Ció accade inizialmente al di sotto dell’ostacolo.
Il primo piccolo nucleo é visibile in figura 2.2(d). La forma e la direzione
della crescita del nucleo di vapore dipendono dalla distribuzione di pressione
o densitá nel canale. Tipicamente il nucleo si sviluppa inizialmente verso il
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centro del canale. In seguito, a causa dell’aumento della velocitá del flusso
verso il centro del canale, il nucleo si distende lungo le linee di flusso del
fluido, come mostrato in figura 2.2(e). La cavitá continua a crescere fino a
che non incontra lo strato di flusso esterno. In figura 2.2(f) si osserva che
meno di 3/4 della larghezza del canale é disponibile per il trasporto di fluido,
generando una riduzione del trasporto di massa [11].

2.2 Equazioni della fluidodinamica

2.2.1 Fluidi ideali

La fluidodinamica tratta il moto e le proprietà macroscopiche dei fluidi (li-
quidi e gas). Poichè i fenomeni considerati sono macroscopici, un fluido è
considerato come un mezzo continuo. Si suppone che ogni elemento infini-
tesimo di volume nel fluido contenga un numero altissimo di molecole. Con
elemento infinitesimo di volume si intende un elemento piccolo comparato
con il volume del corpo considerato, ma grande rispetto alla distanza tra le
molecole. La descrizione matematica dello stato di un fluido in moto è fatta
assegnando i campi di velocità ~v(x, y, z, t) e altre due quantità termodina-
miche, ad esempio la pressione p(x, y, z, t) e la densità ρ(x, y, z, t) . Altre
quantità termodinamiche sono ottenibili dall’applicazione dell’equazione di
stato. In generale, queste grandezze sono funzioni delle coordinate x, y, z,
e del tempo t. Di seguito saranno derivate le equazioni fondamentali della
fluidodinamica.

Si ricava l’equazione che esprime la conservazione della materia. Si consi-
deri un volume V dello spazio, la massa di fluido in questo volume è

∫
ρ dV ,

ove ρ è la densità del fluido, e l’integrale è esteso a tutto il volume V . La
massa del fluido che fluisce nell’unità di tempo attraverso un elemento d~s
della superficie che racchiude questo volume è ρ~v · d~s ; il vettore d~s ha mo-
dulo uguale all’area dell’elemento di superficie, ed è diretto lungo la normale
uscente dalla superficie. La massa totale del fluido che fluisce fuori dal volume
V nell’unità di tempo è ∮

ρ~v · d~s (2.3)

ove l’integrale è esteso alla superficie che racchiude il volume in questione.
La riduzione nell’unità di tempo della massa di fluido nel volume V è

− ∂

∂t

∫
ρ dV. (2.4)
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Eguagliando le due espressioni si ottiene

− ∂

∂t

∫
ρ dV =

∮
ρ~v · d~s. (2.5)

Trasformando l’integrale di superficie in un integrale di volume, applicando
il teorema della divergenza, l’espressione precedente diviene∫ [

∂ρ

∂t
+ ~∇ · (ρ~v)

]
dV = 0. (2.6)

Poichè l’uguaglianza vale per un volume di integrazione V arbitrario, la
funzione integranda è nulla,

∂ρ

∂t
+ ~∇ · (ρ~v) = 0. (2.7)

Questa è l’equazione di continuità. Espandendo l’espressione di ~∇ · (ρ~v), si
può anche scrivere

∂ρ

∂t
+ ρ~∇ · ~v + ~v · ~∇ρ = 0. (2.8)

Si definisce il vettore flusso di massa ~j = ρ~v, la sua direzione è quella del
moto del fluido, mentre il suo modulo è pari alla massa del fluido che fluisce
nell’unità di tempo attraverso un’area perpendicolare alla velocità.

Per trovare l’equazione di evoluzione delle componenti di velocitá, si con-
sidera nuovamente un volume V di fluido ideale, cioè in cui non vi siano o
siano trascurabili i processi di dissipazione di energia. La forza totale agente
su di esso è uguale all’integrale

−
∮
pd~s (2.9)

della pressione, sulla superficie che delimita il volume V . Applicando il
teorema della divergenza si ottiene

−
∮
pd~s = −

∫
~∇pdV. (2.10)

Si osserva che ~∇p è la forza che agisce sull’unità di volume del fluido. L’equa-
zione del moto di un elemento di volume nel fluido si ricava eguagliando la for-
za −~∇p al prodotto della massa per unità di volume ( ρ) e dell’accelerazione
d ~v/ dt :

ρ
d~v

dt
= −~∇p. (2.11)
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La derivata d ~v/ dt rappresenta il tasso di variazione della velocità di una
data particella di fluido quando questa si muove nello spazio; essa è detta,
pertanto, derivata sostanziale della velocità. Questa derivata deve essere
espressa in termini di quantità riferite a punti fissi nello spazio:

d~v

dt
=
∂~v

∂t
+
(
~v · ~∇

)
~v, (2.12)

dove la derivata ∂~v/ ∂t è valutata in un dato punto dello spazio. Sostituendo
la relazione precedente nella 2.11 si trova:

∂~v

∂t
+
(
~v · ~∇

)
~v = −1

ρ
~∇ρ. (2.13)

Questa è l’equazione del moto di un fluido richiesta; fu ricavata nel 1755 da
Eulero. E’ detta equazione di Eulero ed è una delle equazioni fondamentali
della fluidodinamica.
Se il moto avviene in un campo gravitazionale, su ogni unità di volume
agisce una forza addizionale di intensità pari a ρg, dove g è l’accelerazione di
gravità. Questa forza deve essere sommata al secondo membro dell’equazione
di Eulero, che assume la forma

∂~v

∂t
+
(
~v · ~∇

)
~v = −1

ρ
~∇ρ+ g. (2.14)

Per un fluido a riposo in un campo gravitazionale uniforme l’equazione di
Eulero 2.14 assume la forma

~∇p = ρ~g. (2.15)

Nel derivare questa equazione non sono stati considerati i processi di
dissipazione energetica, che possono avvenire in un fluido in moto a causa
dell’attrito interno al fluido (viscosità) e scambi di calore tra differenti parti
del fluido. L’assenza di scambi di calore tra diverse parti del fluido (ed anche
tra il fluido e altri corpi ad esso adiacenti) indica che il moto di un fluido
ideale deve essere supposto adiabatico. In un moto adiabatico l’entropia di
ogni particella di fluido rimane costante quando la particella si muove nello
spazio. Denotando con s l’entropia per unità di massa, la condizione per un
moto adiabatico si esprime nel modo seguente

ds

dt
= 0, (2.16)

dove la derivata totale dell’entropia specifica rispetto al tempo è una derivata
sostanziale. La condizione precedente si può anche scrivere
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∂s

∂t
+ ~v · ~∇s = 0. (2.17)

Questa è l’equazione generale che descrive il moto adiabatico di un fluido
ideale. Combinando l’equazione precedente con l’equazione di continuità si
ottiene l’equazione di continuità per l’entropia:

∂(ρs)

∂t
+ ~∇ · (ρs~v) = 0. (2.18)

Il prodotto ρs~v è il flusso dell’entropia.
Lo stato di un fluido in moto è determinato da cinque grandezze: le tre

componenti della velocità e, per esempio, la pressione e la densità. Di con-
seguenza, un sistema completo di equazioni della fluidodinamica deve essere
formato da cinque equazioni. Per un fluido ideale queste sono le tre equazioni
scalari di Eulero, l’equazione di continuità, e l’equazione adiabatica.
La quantità di moto per unità di volume è ρ~v; per ricavare un’equazione del
molto generalizzabile a un fluido viscoso, si determina la sua variazione nel-
l’unità di tempo. Si utilizza la notazione tensoriale; tutti gli indici utilizzati
di seguito variano tra uno e tre. Si ha:

∂

∂t
(ρvi) = ρ

∂vi
∂t

+
∂ρ

∂t
vi. (2.19)

Utilizzando l’equazione di continuità nella forma

∂ρ

∂t
= −∂ (ρvk)

∂xk
, (2.20)

e l’equazione di Eulero nella forma

∂vi
∂t

= −vk
∂vi
∂xk
− 1

ρ

∂p

∂xi
, (2.21)

si ottiene

∂

∂t
(ρvi) = −ρvk

∂vi
∂xk
− ∂p

∂xi
− vi

∂ (ρvk)

∂xk
= − ∂p

∂xi
− ∂ (ρvivk)

∂xk
. (2.22)

Si scrive il primo termine nel membro di destra nella forma

∂p

∂xi
= δik

∂p

∂xk
, (2.23)

e infine si ottiene
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∂

∂t
(ρvi) = −∂

∏
ik

∂xk
, (2.24)

dove il tensore
∏

ik é definito come∏
ik

= pδik + ρvivk. (2.25)

Queste equazioni, derivate da Cauchy nel 1822, sono equivalenti alle equa-
zioni di Eulero, ma in questa forma sono generalizzabili a fluidi viscosi. Per
chiarire il significato del tensore

∏
ik, si integra l’equazione 2.24 su un dato

volume:

∂

∂t

∫
ρvi dV = −

∫
∂
∏

ik

∂xk
dV. (2.26)

L’integrale al primo membro si trasforma in un integrale di superficie appli-
cando il teorema della divergenza:

∂

∂t

∫
ρvi dV = −

∮ ∏
ik

d~sk. (2.27)

Il secondo membro dell’equazione precedente é il tasso di variazione della
i-esima componente del momento contenuto nel volume considerato. L’inte-
grale a destra rappresenta la quantitá di moto che fluisce fuori dalla superficie
che limita il volume di integrazione nell’unitá di tempo. Quindi

∏
ik dsk é la

i-esima componente del momento che fluisce attraverso l’elemento di super-
ficie ds. Se si scrive dsk nella forma nkds, dove ds é l’area dell’elemento
di superficie, e ~n é il versore diretto lungo la normale uscente, si trova che∏

ik nk é il flusso della i-esima componente del momento attraverso l’unitá di
area. Il tensore

∏
ik é chiamato tensore flusso della quantitá di moto.

2.2.2 Fluidi non ideali

Per ottenere le equazioni che descrivono il moto di un fluido viscoso, è neces-
sario includere dei termini addizionali nell’equazione del moto di un fluido
ideale. L’equazione di continuità è valida sia per fluidi ideali che viscosi.
L’equazione di Eulero, invece, richiede delle modifiche. Il tensore flusso della
quantità di moto nell’equazione 2.24 rappresenta un trasporto di quantità di
moto completamente reversibile causato dalle forze di pressione che si mani-
festano nel fluido, e dallo spostamento meccanico delle diverse particelle di
fluido da parte a parte. La presenza di viscosità si manifesta con un ulterio-
re trasporto di quantità di moto, irreversibile, da regioni dove la velocità è
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maggiore a regioni dove è minore. Pertanto, si può ottenere l’equazione del
moto di un fluido viscoso sottraendo alla densità di flusso di quantità di moto
di un fluido perfetto 2.25 un termine −σ′ik , legato alla viscosità del fluido.
Si scrive il tensore densità di flusso di quantità di moto in un fluido viscoso
nella forma ∏

ik

= pδik + ρvivk − σ′ik = −σik + ρvivk. (2.28)

Il tensore

σik = −pδik + σ′ik (2.29)

è chiamato tensore degli sforzi, e σ′ik il tensore degli sforzi viscoso. Il tensore
degli sforzi rappresenta la forza agente nella direzione i su una superficie di
area unitaria perpendicolare alla direzione k. La forma generale del tensore
σ′ik può essere stabilita sulla base delle seguenti argomentazioni. I processi
di attrito interno in un fluido avvengono solo quando c’è un moto relativo
tra varie parti del fluido. Il tensore σ′ik deve, quindi, dipendere solo dalle
derivate spaziali della velocità; se tali derivate non sono troppo grandi, si
può immaginare che σ′ik dipenda solo dalle derivate prime della velocità, e
che vi dipenda in modo lineare. Per ~v = costante σ′ik deve annullarsi. Si nota
che σ′ik deve annullarsi anche quando l’intero fluido è in rotazione uniforme,
poichè in tale moto non si ha attrito interno nel fluido. In una rotazione
uniforme con velocità angolare ~Ω, la velocità ~v è uguale al prodotto vettoriale
~Ω× ~r. Le somme

∂vi
∂xk

+
∂vk
∂xi

(2.30)

sono combinazioni lineari delle derivate ∂vi/∂xk, e si annullano quando ~v =
~Ω × ~r . Pertanto σ′ik deve contenere solo le combinazioni simmetriche del-
le derivate ∂vi/∂xk . Il tensore più generale di rango due che soddisfa le
condizioni precedenti è

σ′ik = η

(
∂vi
∂xk

+
∂vk
∂xi
− 2

3
δik
∂vl
∂xl

)
+ ξδik

∂vl
∂xl

, (2.31)

con i coefficienti η e ξ indipendenti dalla velocità. Queste costanti, entrambe
positive, si dicono coefficienti di viscosità, e ξ è spesso indicata come seconda
viscosità. L’equazione del moto di un fluido viscoso si ottiene sommando
l’espressione ∂σ′ik/∂xk al membro di destra dell’equazione di Eulero
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ρ

(
∂vi
∂t

+ vk
∂vi
∂xk

)
= − ∂p

∂xi
. (2.32)

Pertanto si ha

ρ

(
∂vi
∂t

+ vk
∂vi
∂xk

)
=

− ∂p

∂xi
+

∂

∂xk

{
η

(
∂vi
∂xk

+
∂vk
∂xi
− 2

3
δik
∂vl
∂xl

)}
+

∂

∂xi

(
ξ
∂vl
∂xl

)
. (2.33)

Questa è la più generale forma delle equazioni del moto di un fluido viscoso.
Le grandezze η e ξ sono funzioni della pressione e della temperatura. In molti
casi, i coefficienti di viscosità non cambiano apprezzabilmente nel fluido, e si
possono considerare costanti. Si può scrivere l’equazione precedente in forma
vettoriale, come

ρ

[
∂~v

∂t
+
(
~v · ~∇

)
~v

]
= −~∇p+ η∆~v +

(
ξ +

1

3
η

)
~∇
(
~∇ · ~v

)
. (2.34)

Questa è l’equazione di Navier-Stokes. Essa si semplifica se il fluido in esame
può essere considerato incomprimibile, quindi se ~∇ · ~v = 0. In tal caso
l’equazione 2.34 diviene

∂~v

∂t
+
(
~v · ~∇

)
~v = −1

ρ
~∇p+

η

ρ
∆~v. (2.35)

Questa equazione fu derivata da C.L. Navier nel 1827; una espressione, simile
a quella moderna, per l’equazione 2.34 (senza il termine ξ) e 2.35 fu ricavata
da G.G. Stokes nel 1845.
Il tensore degli sforzi di un fluido incomprimibile assume la forma

σik = −δik + η

(
∂vi
∂xk

+
∂vk
∂xi

)
. (2.36)

Si osserva che la viscosità di un fluido incomprimibile è determinata da un
solo coefficiente. Il rapporto

ν =
η

ρ
(2.37)
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è chiamato viscosità cinematica, mentre η è chiamato viscosità dinamica
[12].
In Appendice A.2 sono riportate le equazioni scalari di Navier-Stokes in
coordinate polari sferiche e cilindriche per un fluido viscoso incomprimibi-
le; queste saranno utili per derivare, nel prossimo capitolo, l’equazione di
Rayleigh-Plesset in tre e due dimensioni.
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Capitolo 3

Equazione di Rayleigh-Plesset

Dopo aver considerato la formazione delle bolle, in questo capitolo si analizza
la loro crescita. Una bolla immersa in un liquido metastabile aumenta la sua
taglia solo se il suo raggio é maggiore di un valore critico, che si puó deter-
minare; in tal caso il tasso di crescita del raggio é descritto dall’equazione
di Rayleigh-Plesset. Questa equazione descrive l’evoluzione temporale del
raggio di una bolla, immersa in un liquido infinitamente esteso, che subisce
variazioni di pressione uniformi, a grande distanza. L’equazione di Rayleigh-
Plesset è frequentemente usata in calcoli numerici per fornire un modello per
le transizioni di fase da liquido a vapore, quando si manifesta la cavitazione
[8]. Si utilizzano come punto di partenza le equazioni di Navier-Stokes per
un liquido incomprimibile, ricavate nel capitolo precedente. Nel primo para-
grafo si analizza la crescita di una singola bolla di cavitazione in un fluido
metastabile e si calcola il suo raggio critico, ovvero il valore iniziale del rag-
gio in corrispondenza del quale il volume della bolla é stabile. Nel secondo
paragrafo si riporta l’equazione di Rayleigh-Plesset per un sistema tridimen-
sionale. Nel terzo paragrafo si ricava l’equazione di Rayleigh-Plesset per un
sistema a due dimensioni, che attualmente non é disponibile in letteratura.
Utilizzando un metodo numerico, si integra l’equazione ottenuta, come sará
mostrato nel Capitolo 4.

3.1 Raggio critico di una bolla

Il comportamento di una bolla di gas immersa in un liquido dipende dallo
stato di equilibrio o di non equilibrio del sistema. Se le densitá della bolla
e del liquido assumono i valori di equilibrio alla temperatura considerata il
sistema é in equilibrio; se invece la bolla é immersa in un liquido metastabile
essa crescerá se il valore iniziale del suo raggio é maggiore di un valore critico,
che sará determinato di seguito.
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Van der Waals, nel suo lavoro sulle transizioni di fase liquido-gas, suppose
che la coesistenza tra liquido e gas consistesse in un campo di densità che
assume due differenti valori, e varia in maniera continua ma rapida attraverso
l’interfaccia. Egli attribùı anche un costo di energia libera ai gradienti del
campo di densità. Il modello di Van der Waals della coesistenza liquido-gas
è descritto dall’energia libera di Helmoltz per unità di volume

f(ρ, T ) = kBT
ρ

mP

[
log

(
ρ
mP
T 3/2

1− b ρ
mP

)
− 1

]
− a

(
ρ

mP

)
2 (3.1)

e dall’equazione di stato di Van der Waals

p(ρ, T ) =
kBT

ρ
mP

1− b ρ
mP

− a
(

ρ

mP

)
2. (3.2)

Nelle relazioni precedenti ρ è la densità, p la pressione, T la temperatura, kB
la costante di Boltzmann, e mP la massa molecolare. I parametri di Van der
Waals a e b descrivono il fluido in questione. La coesistenza tra gas e liquido si
ottiene come minimo dell’energia libera. Si consideri una bolla di gas immersa
in un liquido metastabile, a temperatura costante; il valore iniziale del raggio
della bolla determina se la bolla crescerà o si contrarrà. Esiste un particolare
valore del raggio iniziale, il raggio critico, in corrispondenza del quale la bolla
non varia il suo volume. Di seguito si ricava la sua espressione per un sistema
a due dimensioni. A tale scopo si valuta la variazione dell’energia libera di
Gibbs del sistema a seguito di un incremento del raggio della bolla. Come
è stato già osservato nel paragrafo 1.1, il sistema evolverà nella direzione di
riduzione dell’energia libera di Gibbs. La densità di energia libera di Gibbs
è, ricordando la relazione 1.3,

g = f + ∆p. (3.3)

Le grandezze precedenti sono espresse per un volume unitario; ∆p è la
differenza di pressione tra l’interno della bolla e l’esterno, assunta uguale
alla pressione di Laplace S/r, ove r è il raggio della bolla e S la tensione
superficiale. Si considera un sistema isotermo alla temperatura T , in cui la
coesistenza tra fase liquida e gassosa si ha per i valori ρl e ρg della densità
del liquido e del gas. Assumendo una condizione iniziale con una bolla di
raggio r immersa in un liquido metastabile la cui densità ρext è minore di
ρl, il sistema può ridurre la sua energia libera di Helmholtz incrementando
le dimensioni della bolla. Ciò implica un costo di energia libera al crescere
della circonferenza, che si calcola integrando ∆p sull’area della bolla πr2. La
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conservazione locale della massa stabilisce quanto liquido è creato per ogni
unità di gas. Se il raggio della bolla cresce da r a r + ∆r, la corrispondente
variazione di energia libera di Gibbs è

∆g = πS∆r+

+2πr∆r

{
[f (ρg, T )− f (ρext, T )] +

ρext − ρg
ρl − ρext

[f (ρl, T )− f (ρext, T )]

}
(3.4)

dove (ρext − ρg) / (ρl − ρext) è la quantità di liquido metastabile convertita in
liquido di coesistenza per unità di liquido metastabile convertito in gas di
coesistenza, in accordo con la conservazione della massa. Il valore del raggio
critico si ha quando il sistema è in equilibrio, per variazioni nulle dell’energia
libera di Gibbs, ovvero [13]

rcrit = −S
2

{
[f (ρg, T )− f (ρext, T )] +

ρext − ρg
ρl − ρext

[f (ρl, T )− f (ρext, T )]

}
−1.

(3.5)

3.2 Equazione di Rayleigh-Plesset in tre di-

mensioni

Si considera una bolla sferica di raggio R(t) (dove t è il tempo) in un domi-
nio infinito di liquido; siano T∞ e p∞(t) rispettivamente la temperatura e la
pressione del liquido a grande distanza dalla bolla. Si assume che la tempe-
ratura T∞ sia una costante, e che la pressione p∞(t) sia nota e possa essere
controllata, in modo tale da regolare la crescita o il collasso della bolla. Si
considera costante la densità ρL del liquido, e si assume che la sua viscosità
dinamica, ηL, sia costante e uniforme. Si ipotizza che il contenuto della bolla
sia omogeneo, e che la temperatura TB(t) e la pressione pB(t) all’interno della
bolla siano uniformi. Si suppone che il centro della bolla coincida con l’ori-
gine di un sistema di coordinate sferiche (r, φ, θ). Come mostrato in figura
3.1, la posizione radiale di un punto all’interno del liquido è indicata dalla
distanza r del punto dal centro della bolla; nell’immagine sono anche indicate
la pressione p(r, t), la velocità radiale uscente u(r, t), e la temperatura T (r, t)
nel punto in esame.

Il sistema in esame è a simmetria sferica, pertanto si considerano nulle
le componenti angolari della velocità in un dato punto del fluido; indicate
con (u, v, w) le componenti della velocità nel sistema di coordinate sferiche,
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Figura 3.1: Rappresentazione schematica di una bolla sferica in un liquido
infinitamente esteso.

si ha v = w = 0. In questa ipotesi, l’equazione di continuità A.2.5 per la
componente radiale u della velocità, introdotta nell’Appendice A.2,

1

r2

∂

∂r

(
r2u
)

+
1

rsinθ

∂(wsinθ)

∂θ
+

1

rsinθ

∂v

∂φ
= 0 (3.6)

diviene

1

r2

∂ (ur2)

∂r
= 0. (3.7)

Pertanto, la conservazione della massa richiede che

u(r, t) =
F (t)

r2
, (3.8)

dove la funzione F (t) é legata a R(t) da una condizione cinematica al con-
torno, in corrispondenza della superficie della bolla. Nel caso idealizzato
di trasporto di massa nullo attraverso l’interfaccia, la velocità del liquido
all’interfaccia è uguale alla velocità dell’interfaccia dR/dt:

u(R, t) =
dR

dt
, (3.9)

da cui segue

F (t) = R2dR

dt
. (3.10)
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Questa relazione costituisce una buona approssimazione anche in presen-
za di evaporazione o condensazione all’interfaccia. Per dimostrarlo, si con-
sideri una bolla di vapore. Il volume del vapore prodotto per unità di
tempo deve essere uguale al tasso di incremento del volume della bolla,
4πR2dR/dt. Pertanto la massa di vapore prodotta nell’unità di tempo de-
ve essere ρV (TB)4πR2dR/dt, dove ρV (TB) è la densità di vapore saturo alla
temperatura della bolla, TB. Questa, a sua volta, deve essere uguale al flusso
del liquido entrante nella bolla; quindi, all’interfaccia, la velocità del liquido
che fluisce nella bolla è ρV (TB)(dR/dt)/ρL. Segue

u(R, t) =
dR

dt
− ρV (TB)

ρL

dR

dt
=

[
1− ρV (TB)

ρL

]
dR

dt
(3.11)

e

F (t) =

[
1− ρV (TB)

ρL

]
R2dR

dt
. (3.12)

In molti casi pratici ρV (TB) << ρL, quindi l’approssimazione nell’equazione
3.10 si può ritenere adeguata. Nel seguito si riterrà valida la relazione 3.10.
L’ equazione di Navier-Stokes per la componente radiale della velocitá in un
sistema di coordinate sferiche, nelle ipotesi considerate, diventa

− 1

ρL

∂p

∂r
=
∂u

∂t
+ u

∂u

∂r
− νL

[
1

r2

∂

∂r

(
r2∂u

∂r

)
− 2u

r2

]
. (3.13)

Sostituendo u = F (t)/r2 si ottiene

− 1

ρL

∂p

∂r
=

1

r2

dF

dt
− 2F 2

r5
. (3.14)

Si osserva che i termini viscosi sono svaniti, quindi l’unico contributo viscoso
all’equazione di Rayleigh-Plesset deriva dalle condizioni al contorno dina-
miche alla superficie della bolla. Integrando ambo i membri dell’equazione
precedente tra r e ∞, e applicando la condizione p → p∞ per r → ∞ si
ottiene

p− p∞
ρL

=
1

r

dF

dt
− F 2

2r4
. (3.15)

Per completare l’analisi è necessario imporre una condizione al contorno
dinamica sulla superficie della bolla. A tale scopo si considera un volume di
controllo che consiste in una lamina molto sottile contenente un segmento
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Figura 3.2: Porzione della superficie di una bolla sferica.

dell’interfaccia (figura 3.2). La forza risultante nella direzione radiale, nel
verso uscente dalla bolla, per unità di area è

(σrr)r=R + pB −
2S

R
, (3.16)

dove σrr = −p + 2ηL∂u/∂r è la componente del tensore degli sforzi in
direzione radiale (equazione A.2.1). Sostituendo l’espressione di σrr si ha

pB − (p)r=R −
4ηL
R

dR

dt
− 2S

R
. (3.17)

In assenza di trasporto di massa attraverso l’interfaccia (evaporazione o
condensazione) questa forza deve essere nulla. Sostituendo nell’equazione
3.15 il valore di (p)r=R cos̀ı ottenuto, e per F = R2dR/dt, si ricava

pB(t)− p∞(t)

ρL
= R

d2R

dt2
+

3

2

(
dR

dt

)2

+
4νL
R

dR

dt
+

2S

ρLR
, (3.18)

dove νL = ηL/ρL é la viscositá cinematica. La relazione 3.18 é l’equazione
di Rayleigh-Plesset, che descrive la dinamica di una bolla di vapore sferica
in un liquido viscoso infinitamente esteso. Dato p∞(t), e supponendo nota
la pressione pB(t), questa rappresenta un’equazione che può essere risolta
per trovare R(t). Senza la tensione superficiale e il termine viscoso, essa fu
derivata e usata da Rayleigh nel 1917; Plesset la applicò per primo, nel 1949,
allo studio del moto delle bolle di cavitazione [1].
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3.3 Equazione di Rayleigh-Plesset in due di-

mensioni

Si considera una bolla di forma circolare, di raggio R(t) (dove t è il tempo)
in un sistema bidimensionale, in un dominio infinito di liquido; valgono le
stesse ipotesi del caso tridimensionale. Siano T∞ e p∞(t) rispettivamente
la temperatura e la pressione del liquido a grande distanza dalla bolla; si
assume che la temperatura T∞ sia una costante, e che la pressione p∞(t)
sia nota e possa essere controllata, in modo tale da regolare la crescita o
il collasso della bolla. Si considera costante la densità ρL del liquido, e
si assume che la sua viscosità dinamica, ηL, sia costante e uniforme. Si
ipotizza che il contenuto della bolla sia omogeneo, e che la temperatura TB(t)
e la pressione pB(t) all’interno della bolla siano uniformi. Si suppone che il
centro della bolla coincida con l’origine di un sistema di coordinate cilindriche
(r, φ, z). Come mostrato in figura 3.1, ugualmente valida per illustrare il
caso bidimensionale, la posizione radiale di un punto all’interno del liquido
è indicata dalla distanza r del punto dal centro della bolla; nell’immagine
sono anche indicate la pressione p(r, t), la velocità radiale uscente u(r, t), e la
temperatura T (r, t) nel punto in esame. Al fine di ottenere un’equazione di
evoluzione del raggio di una bolla bidimensionale, si considera la proiezione
del sistema di coordinate sul piano di equazione z = 0. Inoltre, data la
simmetria radiale del sistema, si considera nulla la componente angolare della
velocitá dell’elemento di fluido in esame, oltre alla componente z. Indicate
con (u, v, w) le componenti della velocità nel sistema di coordinate cilindriche,
si ha v = w = 0. In questa ipotesi, l’equazione di continuità A.2.10 per la
componente radiale u della velocità, introdotta nell’Appendice A.2,

1

r

∂(ru)

∂r
+

1

r

∂v

∂φ
+
∂w

∂z
= 0 (3.19)

diviene
1

r

∂(ru(r, t))

∂r
= 0. (3.20)

Pertanto, la conservazione della massa richiede che

u(r, t) =
F (t)

r
, (3.21)

dove la funzione F (t) é legata a R(t) da una condizione cinematica al con-
torno in corrispondenza della superficie della bolla. Nel caso idealizzato
di trasporto di massa nullo attraverso l’interfaccia, la velocità del liquido
all’interfaccia è uguale alla velocità dell’interfaccia dR/dt:
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u(R, t) =
dR

dt
, (3.22)

da cui segue

F (t) = R
dR

dt
. (3.23)

Questa relazione costituisce una buona approssimazione anche in presenza
di evaporazione o condensazione all’interfaccia. Per dimostrarlo, si conside-
ri una bolla di vapore. Il volume del vapore prodotto per unità di tem-
po deve essere uguale al tasso di incremento della superficie della bolla,
2πRdR/dt. Pertanto la massa di vapore prodotta nell’unità di tempo de-
ve essere ρV (TB)2πdR/dt, dove ρV (TB) è la densità di vapore saturo alla
temperatura della bolla, TB. Questa, a sua volta, deve essere uguale al flus-
so del liquido entrante nella bolla, all’interfaccia; quindi, all’interfaccia, la
velocità del liquido che fluisce nella bolla è ρV (TB)(dR/dt)/ρL. Segue

u(R, t) =
dR

dt
− ρV (TB)

ρL

dR

dt
=

[
1− ρV (TB)

ρL

]
dR

dt
(3.24)

e

F (t) =

[
1− ρV (TB)

ρL

]
R
dR

dt
. (3.25)

In molti casi pratici ρV (TB) << ρL, quindi l’approssimazione nell’equazione
3.10 si può ritenere adeguata. Nel seguito si riterrà valida la relazione 3.23.
L’ equazione di Navier-Stokes per la componente radiale della velocitá in un
sistema di coordinate cilindriche, nelle ipotesi considerate, diventa

∂u

∂t
+ u

∂u

∂r
= − 1

ρL

∂p

∂r
+ νL

[
∆u− u

r2

]
, (3.26)

con

∆u =
1

r

∂

∂r

(
r
∂u

∂r

)
. (3.27)

Sostituendo u = F (t)/r si ottiene

− 1

ρL

∂p

∂r
=

1

r

dF

dt
− F 2

r3
. (3.28)

Si osserva che i termini viscosi sono svaniti; quindi l’unico contributo viscoso
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all’equazione di Rayleigh-Plesset deriva dalle condizioni al contorno dinami-
che alla superficie della bolla. A causa della presenza, nel membro di destra
dell’equazione, di un termine proporzionale a r−1 non é possibile, come nel
caso tridimensionale, integrare ambo i membri dell’equazione tra r e ∞, in
quanto come risultato dell’integrazione si otterrebbe un termine proporzio-
nale a log r, che divergerebbe per r →∞. Per far fronte a questo problema,
si considera un secondo limite di integrazione, r∞, grande ma finito. Inte-
grando ambo i membri dell’equazione precedente tra r e r∞, e applicando la
condizione p→ p∞ per r → r∞, si ottiene

p− p∞
ρL

=
F 2

2

(
1

r2
∞
− 1

r2

)
+
dF

dt
log
(r∞
r

)
. (3.29)

Per completare l’analisi è necessario imporre una condizione al contorno di-
namica sulla superficie della bolla. A tale scopo si considera, come nel caso
tridimensionale, un volume di controllo che consiste in una lamina molto sot-
tile contenente un segmento dell’interfaccia (figura 3.2). La forza risultante
nella direzione radiale, nel verso uscente dalla bolla, per unità di area è

(σrr)r=R + pB −
S

R
(3.30)

dove σrr = −p + 2ηL∂u/∂r è la componente del tensore degli sforzi in
direzione radiale (equazione A.2.6). Sostituendo l’espressione di σrr si ha

pB − (p)r=R −
4ηL
R

dR

dt
− S

R
. (3.31)

In assenza di trasporto di massa attraverso l’interfaccia (evaporazione o
condensazione) questa forza deve essere nulla. Sostituendo nell’equazione
3.29 il valore di (p)r=R cos̀ı ottenuto, e per F = RdR/dt si ricava

pB(t)− p∞(t)

ρL
= R

d2R

dt2
log
(r∞
R

)
+

+

(
dR

dt

)2 [
R2

2r2
∞

+ log
(r∞
R

)
− 1

2

]
+

2νL
R

dR

dt
+

S

ρLR
, (3.32)

dove νL = ηL/ρL é la viscositá cinematica. La relazione 3.32 é l’equazione
di Rayleigh-Plesset, che descrive la dinamica di una bolla di vapore bidimen-
sionale di forma circolare, in un liquido viscoso infinitamente esteso. Dato
p∞(t), e supponendo nota la pressione pB(t), questa rappresenta un’equa-
zione che può essere risolta per trovare R(t). Questa equazione e quella
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ricavata nel paragrafo precedente sono entrambe equazioni differenziali for-
temente non lineari, quindi non possono essere integrate analiticamente; la
loro integrazione richiede l’utilizzo di metodi numerici.

L’analisi dell’equazione di Rayleigh-Plesset in un sistema a due dimensioni
puó costituire un supporto analitico agli studi numerici, come quelli condotti
per mezzo del ′′Lattice Boltzmann Method ′′. Questo metodo, di cui si dará
una breve descrizione nel prossimo capitolo, é utilizzato nell’ambito della
fluidodinamica computazionale per simulare vari tipi di flussi sotto differenti
condizioni, come i flussi a due fasi. Nel prossimo capitolo si riporterá il
procedimento seguito per integrare numericamente l’equazione; il risultato
dell’integrazione sará messo a confronto con i dati ricavati con il Lattice
Boltzmann Method.
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Capitolo 4

Metodo LBM e integrazione
dell’equazione di
Rayleigh-Plesset

In aggiunta all’analisi sperimentale, la simulazione numerica costituisce uno
strumento importante per lo studio della cavitazione. Nell’ambito delle tradi-
zionali simulazioni numeriche si incontrano difficoltà nel definire uno schema
numerico accurato, principalmente legate alla rapida variazione delle pro-
prietà di fase, quali densità e viscosità, attraverso l’interfaccia. Inoltre, é
necessario che il modello di transizione di fase sia postulato correttamente,
in accordo ai fondamenti della termodinamica. Negli ultimi anni il Lattice
Boltzmann Method (LBM ) è emerso, nell’ambito della fluidodinamica com-
putazionale, come un valido metodo adatto a simulare problemi multifase
con una corretta descrizione della termoidrodinamica [14]. Nel primo para-
grafo di questo capitolo si riporta una descrizione generale del metodo. Nel
secondo paragrafo si riportano i risultati ottenuti dall’integrazione numeri-
ca dell’equazione di Rayleigh-Plesset, effettuata per mezzo del metodo di
integrazione di Eulero. I valori del raggio della bolla cos̀ı derivati, successi-
vamente sono messi a confronto con i valori che sono stati ricavati applicando
il metodo LBM al problema in esame [15].

4.1 Metodo LBM

I metodi convenzionali per simulare un flusso a due fasi includono l’integrazio-
ne numerica delle equazioni di Navier-Stokes e le simulazioni della dinamica
molecolare. Uno dei metodi piú comuni della fluidodinamica computazio-
nale consente di risolvere le equazioni di Navier-Stokes suddividendo il loro
dominio di integrazione in una serie di volumi infinitesimi in cui la loro ri-
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soluzione é possibile; un altro metodo consiste nell’approssimare le soluzioni
delle equazioni di Navier-Stokes attraverso la discretizzazione degli operatori
di derivazione. Negli ultimi decenni é stata sviluppata una classe di modelli
noti come Automi cellulari, nei quali il sistema in esame é modellizzato come
un reticolo i cui nodi sono occupati da particelle, la cui dinamica é descritta
utilizzando variabile Booleane. Se si utilizzano questi algoritmi la stima del
valore di una grandezza termodinamica richiede una media su un reticolo
molto grande e su tempi molto lunghi. Per far fronte a questo problema
di recente si é sviluppato il metodo LBM, che presenta diversi vantaggi ri-
spetto ai precedenti della fluidodinamica computazionale, specialmente se si
trattano geometrie complesse o se si aggiungono interazioni microscopiche.
Un insieme di funzioni di distribuzione definite su un reticolo evolve verso
l’equilibrio attraverso un’equazione di Boltzmann, discreta nello spazio e nel
tempo. La scelta corretta della distribuzione di equilibrio assicura che le
equazioni di Navier-Stokes siano soddisfatte nel limite continuo. È possibile
costruire un modello di Boltzmann su reticolo che permetta di descrivere un
sistema fluido a due fasi a temperatura costante [16].

Il metodo LBM ha origine dalla teoria cinetica dei gas. Si consideri un
sistema fluido in uno spazio a D dimensioni; siano ~r le coordinate cartesiane
dello spazio delle configurazioni e ~e le coordinate dello spazio delle velocità
di una particella. Sia f(~r,~e, t) la funzione di distribuzione di probabilità di
singola particella, definita in modo che f(~r,~e, t)d~rd~e sia il numero di particelle
che, al tempo t, si trovano nell’elemento di volume d~rd~e nello spazio delle fasi
intorno a ~r e ~e. L’equazione del trasporto per la funzione di distribuzione
di probabilità di singola particella, trascurando le forze esterne agenti sulla
particella, può essere scritta come segue(

∂

∂t
+ ~e · ~∇

)
f (~r,~e, t) =

(
∂f

∂t

)
coll

, (4.1)

questa rappresenta l’equazione di Boltzmann. Per poterla risolvere il termine
di collisione (∂f/∂t)coll deve essere specificato esplicitamente. Si fanno le
seguenti assunzioni: si considerano solo collisioni binarie, questa assunzione è
valida per gas sufficientemente diluiti (gas ideali); si trascurano gli effetti delle
pareti; si ipotizza che la velocità di una molecola non sia correlata con la sua
posizione. L’ultima assunzione è nota come ipotesi di caos molecolare. Fatte
queste assunzioni, Boltzmann espresse il termine di collisione nell’equazione
4.1 come (

∂f

∂t

)
coll

=

∫
dΩ

∫
d~e0σ(Ω)

∣∣~e− ~e0
∣∣ (f ′f ′0 − ff 0

)
, (4.2)
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dove Ω é l’angolo di diffusione della collisione binaria (~e′, ~e′0) → (~e, ~e0), con
~e fissato; f e f ′ denotano la funzione di distribuzione di probabilità prima
e dopo la collisione; σ(Ω) é la sezione d’urto differenziale della collisione.
L’integrale di collisione nell’equazione 4.2 puó essere semplificato per stati
prossimi all’equilibrio, come mostrato di seguito. Indicato con τ il tempo di
rilassamento, la teoria dell’intervallo di collisione stabilisce che nell’intervallo
di tempo δt una frazione δt/τ di particelle in un dato piccolo volume subisce
delle collisioni, che modificano la funzione di distribuzione di probabilità da
f a un valore di equilibrio f eq, dato dalla funzione di distribuzione delle
velocitá di Maxwell:

f eq =
ρ

(2πRT )D/2
exp

(
−(~e− ~u)2

2RT

)
. (4.3)

R, T, ρ, ~u sono la costante dei gas, la temperatura, la densitá e la velocitá
macroscopica, rispettivamente. Il termine di collisione puó essere espresso
nella forma nota come ′′operatore di collisione BGK ′′:(

∂f

∂t

)
coll

= −f − f
eq

τ
, (4.4)

dove τ é il tempo di rilassamento. L’equazione di Boltzmann 4.1 con l’ope-
ratore di collisione BGK diviene

∂f

∂t
+ ~e · ~∇f = −f − f

eq

τ
. (4.5)

La connessione dell’equazione di Boltzmann con l’idrodinamica é realizzata
attraverso l’integrazione nello spazio dei momenti:

ρ(~r, t) =

∫
f(~r,~e, t)d~e, (4.6)

ρ(~r, t)~u(~r, t) =

∫
~ef(~r,~e, t)d~e, (4.7)

ρ(~r, t)ε(~r, t) =
1

2

∫
(~e− ~u)2f(~r,~e, t)d~e, (4.8)

dove ε é l’energia cinetica data da ε = (DkBT )/2, con kB costante di Boltz-
mann e D numero di gradi di libertá della particella (pari a 3 e 5 per un gas
monoatomico e diatomico, rispettivamente).
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Nel modello reticolare di Boltzmann lo spazio fisico di interesse é rico-
perto da un reticolo regolare popolato da particelle descritte dalle funzioni
di distribuzione. Le particelle si muovono da un sito all’altro del reticolo
con velocitá discrete ~ea (a = 0, ..., b, dove b é il numero totale delle possibili
direzioni delle particelle), e collidono l’una con l’altra in corrispondenza dei
nodi del reticolo, come schematizzato in figura 4.1.

Figura 4.1: Geometria reticolare di un modello D2Q9 a due dimensioni e a
nove velocitá reticolari.

Il modello LBM corrisponde alla seguente discretizzazione formale nello
spazio delle fasi dell’equazione di Boltzmann:

f → fa, (4.9)

~e→ ~ea, (4.10)

f eq → fa
eq = A+Beaiui + Cu2 +Deaieajuiuj. (4.11)

La densitá ρ e la velocitá macroscopica ~u sono definite da

ρ =
∑
a

fa, (4.12)

ρ~u =
∑
a

fa~ea. (4.13)

La funzione di distribuzione all’equilibrio discreta, fa
eq, deve essere scelta in

modo che riproduca le corrette equazioni dell’ idrodinamica per ρ e ~u; essa é
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suggerita dalla seguente approssimazione dell’equazione di Maxwell 4.3, per
piccole velocitá e a temperatura costante [17],

f eq ≈ ρ
exp(− ~e2

2RT
)

(2πRT )D/2
×

(
1 +

(~e · ~u)

RT
+

(~e · ~u)2

2(RT )2
− (~u)2

2RT

)
+O

(
(~u)3) . (4.14)

Anche per f eqa si impongono le relazioni:

ρ =
∑
a

f eqa , (4.15)

ρ~u =
∑
a

f eqa ~ea. (4.16)

Sia ∆x il passo del reticolo bidimensionale in figura 4.1 in cui a ogni nodo
sono collegati altri otto siti. In questo modo si associa ad ogni sito un insieme
di nove velocitá reticolari (~ea) (dove (~e0) é la velocitá nulla) e un insieme di
funzioni di distribuzione (fa(~r, t)) (a = 0, ..., 8). Si valutano le funzioni di
distribuzione ad intervalli temporali discreti di ∆t; in questo modo é possibile
riscrivere l’equazione di Boltzmann sul reticolo come segue

fa(~r + ~ea∆t, t+ ∆t)− fa(~r, t) =

(
∂f

∂t

)
coll

. (4.17)

Esplicitando il termine di collisione, nell’approssimazione BGK, si ottiene

fa(~r + ~ea∆t, t+ ∆t)− fa(~r, t) = − [fa (~r,~e, t)− f eqa (~r,~e, t)]

τ
. (4.18)

La corrispondenza tra un’equazione discreta della forma 4.17 e l’equazione
di Boltzmann 4.1 puó essere mostrata facendo l’espansione in serie del primo
termine del membro di sinistra dell’equazione 4.17

fa(~r + ~ea∆t, t+ ∆t) = fa(~r, t) + ∆t
∂fa
∂t

+ ~ea∆t~∇fa +O
(
(∆t)2

)
. (4.19)

Trascurando i termini di ordine superiore si ottiene

∂fa
∂t

+ ~ea · ~∇fa =

(
∂f

∂t

)
coll

, (4.20)
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che per fa → f , ~ea → ~e fornisce l’equazione 4.1 [17].
Per fluidi non ideali l’equazione 4.18 deve essere modificata introducendo

nel membro di destra un termine forzante Fa:

fa(~r + ~ea∆t, t+ ∆t)− fa(~r, t) = − [fa (~r,~e, t)− f eqa (~r,~e, t)]

τ
+ Fa. (4.21)

Il termine forzante é una funzione della densitá di forza totale agente sul
fluido, somma delle forze esterne e delle forze intermolecolari; queste ulti-
me possono essere utilizzate per modellare un fluido di van der Waals che
obbedisce all’equazione di Navier-Stokes [19].

4.2 Integrazione numerica dell’equazione di

Rayleigh-Plesset in due dimensioni

L’equazione 3.32 é un’equazione differenziale del secondo ordine in R(t), non
lineare. Non é possibile trovare una soluzione analitica per questa equazione;
per la sua integrazione é necessario ricorrere a un metodo numerico. Si uti-
lizza il metodo di integrazione di Eulero, descritto brevemente in Appendice
A.3. Per poter applicare tale metodo si deve scrivere l’equazione differenzia-
le del secondo ordine 3.32 come un sistema di due equazioni differenziali del
primo ordine. Si definisce

y(t) =
dR(t)

dt
, (4.22)

dall’equazione 3.32 segue

dy(t)

dt
=
d2R(t)

dt2
=

pB(t)− p∞(t)

ρLR(t)log
(
r∞
R(t)

) − 2νL
y(t)

R(t)2log
(
r∞
R(t)

)+

− S

ρLR(t)2log
(
r∞
R(t)

) − y2(t)R(t)

2r2
∞log

(
r∞
R(t)

) − y2(t)

R(t)
+

y2(t)

2R(t)log
(
r∞
R(t)

) . (4.23)

Le equazioni 4.22 e 4.23 costituiscono un sistema di equazioni differenziali del
primo ordine in R(t) e y(t); per poter integrare numericamente tale sistema
occorre conoscere la condizione iniziale (R(0), y(0)) = (r0, y0), coincidente
con quella ottenuta con la simulazione LBM.
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Nel modello LBM é stata simulata la crescita di una bolla bidimensionale
circolare con raggio maggiore, all’istante iniziale, del raggio critico; pertanto,
una volta immersa in un liquido metastabile, la bolla cresce. Come valori
iniziali ottenuti dalla simulazione LBM sono stati scelti i valori del raggio
e della sua derivata prima in un istante (assunto come t = 0) successivo al
rilassamento iniziale della bolla, scelto in modo che la crescita della bolla in
tale istante sia giá avviata; questi sono

r0

∆x
= 0.4057831

y0 ∆t

∆x
= 1.428 · 10−2, (4.24)

Il reticolo che é stato utilizzato per la simulazione numerica é un reticolo
bidimensionale, al centro del quale é posizionata la bolla; i passi di discretiz-
zazione spaziale e temporale sono, rispettivamente, ∆x = 1/128, ∆t = 10−4;
il lato del reticolo é L = 4096∆x. Nell’equazione di Rayleigh-Plesset 3.32 ap-
paiono i parametri S, νL, r∞, ρL, che sono rispettivamente la tensione super-
ficiale, la viscositá cinematica del liquido, il valore della distanza dal centro
della bolla del punto piú lontano del sistema, che é stato scelto come secon-
do limite di integrazione nell’equazione 3.28, e la densitá del liquido. Nel
modello LBM i valori della tensione superficiale e della viscositá cinematica
sono rispettivamente uguali a

S(∆t)2 = 5.24× 10−3

νL ∆t

(∆x)2
= 8× 10−4, (4.25)

mentre il valore di r∞ é

r∞ = (4084− 2048)∆x = 15.9063. (4.26)

Il valore della densitá del liquido ρL si ricava scegliendo i parametri a e b
dell’equazione di stato di van der Waals di un gas reale

P =
nT

1− bn
− an2 (4.27)

in modo che nel punto critico sia TC = nC = 1, dove T é la temperatura, P
la pressione, n = N/V é il numero di molecole del gas per unitá di volume,
e, indicata con kB la costante di Boltzmann, si é posto kB = 1. I parametri
a e b sono dati da

47



a =
9TC
8nC

b =
1

3nC
; (4.28)

per TC = nC = 1 l’equazione di van der Waals si scrive [20]

P =
3nT

3− n
− 9

8
n2. (4.29)

Da questa equazione é stato possibile ricavare il diagramma di fase all’equi-
librio, nel piano (n, T ); dall’intersezione di quest’ultimo con un’isoterma alla
temperatura T = 0.8, inferiore alla temperatura critica, é stato ricavato il
valore della densitá del liquido,

ρL(∆x)3 = 1.9327. (4.30)

La simulazione numerica LBM, condotta utilizzando questi parametri, ha
fornito a partire dall’istante t = 0, sino a t = 120× 104, a intervalli di tempo
regolari h/∆t = 100, i valori del raggio della bolla, della sua derivata prima,
e delle pressioni pB(t) e p∞(t) all’interno della bolla e a grande distanza da
essa. Stabiliti i valori dei parametri che compaiono nel sistema di equazio-
ni lineari del primo ordine 4.22 e 4.23, uguali a quelli utilizzati nel modello
LBM, e la condizione iniziale per lo stesso, é stato possibile effettuare la sua
integrazione numerica utilizzando il metodo di integrazione di Eulero. L’algo-
ritmo utilizzato e la sua implementazione, eseguita adoperando il linguaggio
di programmazione Fortran 90 e il programma di calcolo Mathematica, so-
no mostrati in Appendice A.3. In figura 4.2 il grafico del raggio della bolla
in funzione del tempo, ricavato dall’integrazione numerica dell’equazione di
Rayleigh-Plesset in due dimensioni, é messo a confronto con i valori del raggio
ottenuti dalla simulazione numerica LBM. L’accordo tra i valori ottenuti con
la simulazione numerica e con l’integrazione dell’equazione 3.32 é buono agli
istanti iniziali. I risultati dell’equazione di Rayleigh-Plesset deviano da quelli
del metodo LBM per tempi lunghi, a partire da circa t/∆t = 8×105. Questo
disaccordo é dovuto al fatto che l’equazione 3.32 é stata ricavata nell’ipote-
si che il liquido sia infinitamente esteso, e che il rapporto r∞/R sia molto
grande. Tale rapporto, come si puó verificare osservando i valori riportati
nella tabella in Appendice A.4, per t/∆t > 8 × 105 si riduce notevolmente,
e l’accordo tra la previsione dell’equazione di Rayleigh-Plesset e i valori del
modello LBM peggiora.
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Figura 4.2: Raggio della bolla immersa in un liquido metastabile in funzione
del tempo. La curva rossa e i punti blu corrispondono alla soluzione numeri-
ca dell’equazione di Rayleigh-Plesset, ricavata implementando l’algoritmo di
Eulero con il linguaggio di programmazione Fortran 90, e ai valori ottenuti
dalle simulazioni del modello LBM, rispettivamente.
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Conclusioni

In questa tesi è stato descritto il fenomeno della cavitazione ed è stata ricavata
e integrata numericamente l’equazione di Rayleigh-Plesset per la crescita del
raggio di una bolla di cavitazione bidimensionale.

La cavitazione si manifesta in un liquido quando la pressione scende al di
sotto della tensione di vapore, a temperatura costante; nei flussi di liquido
questo può avvenire a seguito di un incremento locale della velocità del flusso,
producendo la comparsa di diverse strutture di cavitazione, tra cui le bolle.
In questo lavoro di tesi sono state descritte, in generale, le transizioni di
fase in un sistema liquido-vapore; è stata illustrata la formazione della fase
di vapore in un flusso di liquido ideale e viscoso, e sono state mostrate le
principali evidenze sperimentali del fenomeno della cavitazione.

Lo studio teorico della più semplice struttura di cavitazione, una bolla di
vapore, può essere condotto a partire dalle equazioni di Navier-Stokes, che
descrivono il moto di un fluido viscoso. Utilizzando queste equazioni come
punto di partenza, è stata ricavata l’equazione di Rayleigh-Plesset, che de-
scrive la crescita del raggio di una bolla di vapore tridimensionale immersa in
un liquido metastabile infinitamente esteso. In modo analogo è stata ricava-
ta l’equazione per la crescita di una bolla di vapore bidimensionale di forma
circolare, che avviene solo se il suo raggio è maggiore di un valore critico,
determinato calcolando la variazione di energia libera di Gibbs del sistema.
Questa equazione, attualmente non disponibile in letteratura, è stata ricava-
ta in questo lavoro di tesi, ed è utile poichè lo studio computazionale della
cavitazione, per convenienza di calcolo, è spesso effettuato in due dimensioni.
La soluzione numerica dell’equazione di Rayleigh-Plesset in due dimensioni
può essere confrontata con i risultati dello studio numerico dell’evoluzione
del raggio della bolla bidimensionale effettuato con il metodo LBM. Questo
metodo è adatto a simulare problemi multifase con una corretta descrizione
della termoidrodinamica.

L’equazione di Rayleigh-Plesset bidimensionale è un’equazione differen-
ziale del secondo ordine non lineare; non è possibile ricavare un’espressio-
ne analitica del raggio della bolla in funzione del tempo. Per integrare
l’equazione è stato necessario riscriverla come un sistema di due equazio-
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ni differenziali del primo ordine; successivamente si è utilizzato l’algoritmo
di Eulero, un semplice metodo numerico che ben si presta all’integrazione
di sistemi di equazioni differenziali del primo ordine, con condizione inizia-
le nota. L’implementazione dell’algoritmo è stata effettuata utilizzando il
linguaggio di programmazione Fortran 90, particolarmente adatto alla pro-
grammazione scientifica; i risultati ottenuti sono stati confrontati con quelli
ricavati utilizzando il programma di calcolo Mathematica, e si è visto che, a
meno di differenze molto piccole dovute alla precisione del calcolatore, questi
coincidono.

Infine il risultato dell’integrazione dell’equazione di Rayleigh-Plesset in
due dimensioni è stato messo a confronto, in un grafico, con i valori del
raggio della bolla ricavati con la simulazione numerica LBM. Malgrado uno
scostamento a tempi lunghi, dovuto al fatto che per valori elevati del raggio
l’ipotesi di liquido infinitamente esteso diviene più debole, si può concludere
che l’accordo tra le previsioni dell’equazione di Rayleigh-Plesset e i risultati
della simulazione numerica LBM è soddisfacente, e il modello LBM è adatto
a simulare la crescita della bolla bidimensionale a tempi lunghi, con un buon
accordo con l’equazione di Rayleigh-Plesset.
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Appendice

A.1 Equazione di Clapeyron

Si consideri una miscela gas-liquido in equilibrio alla temperatura T e alla
pressione di vapore P (T ). Sia m1 la massa del liquido e m2 la massa del gas;
il potenziale di Gibbs di questo stato deve essere minimo. Esso è espresso
da G = m1g1 +m2g2, dove g1 è il potenziale di Gibbs per unità di massa del
liquido nello stato 1, e g2 è quello per il gas nello stato 2.

Se la composizione della miscela varia a seguito della conversione di una
quantità δm di liquido in gas, tale che −δm1 = δm2 = δm, all’equilibrio deve
essere

δG = 0 = − (g1 − g2) δm , (A.1.1)

da cui segue

g1 = g2. (A.1.2)

I potenziali chimici g1(P, T ) e g2(P, T ) sono due funzioni di stato del liquido
e del gas rispettivamente.

In generale, in una una trasformazione infinitesima reversibile, la varia-
zione del potenziale di Gibbs definito nell’equazione 1.3 è

dG = −SdT + V dP, (A.1.3)

da cui si ottengono le relazioni di Maxwell:

S = −
(
∂G

∂T

)
P

(A.1.4)

V =

(
∂G

∂P

)
T

. (A.1.5)

Nel caso in esame, in ciascuna fase si ha:
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(
∂g

∂T

)
P

= −s (A.1.6)(
∂g

∂P

)
T

= v (A.1.7)

dove s e v sono rispettivamente entropia e volume per unità di massa. Si
osserva che la derivata prima di g1(P, T ) è diversa da quella di g2(P, T ) alla
pressione e temperatura di transizione. Per determinare la tensione di vapore
si procede come segue. Si definiscono le quantità

∆g = g2 − g1

∆s = s2 − s1

∆v = v2 − v1 (A.1.8)

valutate alla temperatura di transizione T e alla pressione di vapore P . La
condizione di equilibrio è che T e P siano tali da rendere ∆g = 0. Dalle
equazioni A.1.6, A.1.7, A.1.8 si ottiene

(∂∆g/∂T )P
(∂∆g/∂P )T

= −∆s

∆v
. (A.1.9)

Dalla regola della catena segue

(∂∆g/∂T )P
(∂∆g/∂P )T

= −
(
∂P

∂T

)
∆g

; (A.1.10)

questa regola è valida perchè ∆g è una funzione di T e P ,quindi deve esistere
una relazione della forma f(T, P,∆g) = 0. La derivata

dP (T )

dT
=

(
∂P

∂T

)
∆g

(A.1.11)

è la derivata della tensione di vapore rispetto alla temperatura, nelle condi-
zioni di equilibrio, con ∆g nullo. Combinando A.1.9, A.1.10, A.1.11 si ottiene
infine

dP (T )

dT
=

∆s

∆v
. (A.1.12)

La quantità
l = T∆s (A.1.13)
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è chiamata calore latente di transizione, segue allora:

dP (T )

dT
=

l

T∆v
. (A.1.14)

Questa relazione è nota come equazione di Clapeyron; essa fornisce la tensione
di vapore in ogni transizione del primo ordine [4].
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A.2 Equazioni di Navier-Stokes in coordinate

sferiche e cilindriche

Si riporta l’espressione delle equazioni del moto di un fluido viscoso incompri-
mibile in coordinate curvilinee. Si riportano solo le relazioni utili a ricavare
l’equazione di Rayleigh-Plesset in tre e due dimensioni.

Coordinate sferiche

Sia ~v = (u, v, w), nel sistema di coordinate sferiche (r, φ, θ) la componente
del tensore degli sforzi che rappresenta la forza agente in direzione radiale
sull’elemento di superficie di area unitaria ad essa ortogonale é

σrr = −p+ 2η
∂u

∂r
, (A.2.1)

dove η é la viscositá dinamica.
L’equazione scalare di Navier-Stokes per la prima componente, u, della velo-
citá é

∂u

∂t
+
(
~v · ~∇

)
u− v2 + w2

r
= −1

ρ

∂p

∂r
+

+ν

[
∆u− 2

r2(sinθ)2

∂(wsinθ)

∂θ
− 2

r2sinθ

∂v

∂φ
− 2u

r2

]
(A.2.2)

dove (
~v · ~∇

)
f = u

∂f

∂r
+
w

r

∂f

∂θ
+

v

rsinθ

∂f

∂φ
, (A.2.3)

∆f =
1

r2

∂

∂r

(
r2∂f

∂r

)
+

1

r2sinθ

∂

∂θ

(
sinθ

∂f

∂θ

)
+

1

r2(sinθ)2

∂2f

∂φ2
= 0. (A.2.4)

L’equazione di continuitá é

1

r2

∂

∂r

(
r2u
)

+
1

rsinθ

∂(wsinθ)

∂θ
+

1

rsinθ

∂v

∂φ
= 0. (A.2.5)
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Coordinate cilindriche

Sia ~v = (u, v, w), nel sistema di coordinate cilindriche (r, φ, z) la componente
del tensore degli sforzi che rappresenta la forza agente in direzione radiale
sull’elemento di superficie di area unitaria ad essa ortogonale é

σrr = −p+ 2η
∂u

∂r
, (A.2.6)

dove η é la viscositá dinamica.
L’equazione scalare di Navier-Stokes per la prima componente, u, della velo-
citá é

∂u

∂t
+
(
~v · ~∇

)
u− v2

r
= −1

ρ

∂p

∂r
+ ν

[
∆u− 2

r2

∂v

∂φ
− u

r2

]
, (A.2.7)

dove (
~v · ~∇

)
f = u

∂f

∂r
+
v

r

∂f

∂φ
+ w

∂f

∂z
, (A.2.8)

∆f =
1

r

∂

∂r

(
r
∂f

∂r

)
+

1

r2

∂2f

∂φ2
+
∂2f

∂z2
. (A.2.9)

L’equazione di continuitá é [12]

1

r

∂(ru)

∂r
+

1

r

∂v

∂φ
+
∂w

∂z
= 0. (A.2.10)
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A.3 Integrazione numerica dell’equazione

di Rayleigh-Plesset in due dimensioni

L’integrazione numerica dell’equazione di Rayleigh-Plesset in due dimensioni
é stata eseguita implementando l’algoritmo di Eulero con il linguaggio di
programmazione Fortran 90 ; come ulteriore esercizio, lo stesso algoritmo é
stato implementato adoperando il programma di calcolo Mathematica. In
questa Appendice si riporta una breve descrizione dell’algoritmo di Eulero e
della procedura seguita per integrare numericamente l’equazione con i due
programmi.

Algoritmo di Eulero

Si vuole integrare il sistema 4.22 e 4.23 di due equazioni differenziali del
primo ordine, non lineari, con la condizione iniziale (R(0), y(0)) = (r0, u0)
utilizzando l’algoritmo di Eulero.

In generale, sia dato un sistema di equazioni differenziali del primo ordine

d~x(t)

dt
= ~f(t, ~x), (A.3.1)

dove ~x, ~f appartengono allo spazio RN :

~x = (x1, x2, ..., xN),

~f = (f1, f2, ..., fN),

con la condizione iniziale

~x(t0) = ~x0. (A.3.2)

Per integrare numericamente il sistema di equazioni differenziali A.3.1 nel-
l’intervallo [t0, T ] il primo passo consiste nel discretizzare la variabile indi-
pendente t stabilendo un passo h = (T − t0)/n, e una sequenza di valori
equispaziati di t,

t0, t1 = t0 + h, t2 = t1 + h, ..., tn = tn−1 + h = T.

Il passo successivo consiste nel trovare una soluzione approssimata del sistema
A.3.1, con la condizione iniziale A.3.2, determinando il valore di ~x per i valori
ti, i = 0, ..., n della variabile indipendente,

~x(ti) ≡ ~xi,
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per i = 0, ..., n. Lo schema piú semplice di integrazione é lo schema di Eulero:

xki+1 = xki + hfk(ti, ~xi), (A.3.3)

per k = 1, ..., N . L’algoritmo di Eulero é un algoritmo del primo ordine,
poiché l’errore commesso é di ordine O(h2) nel passo di discretizzazione h
della variabile indipendente t [21]. Lo schema di integrazione per il sistema
di equazioni differenziali 4.22 e 4.23 é il seguente

Ri+1 = Ri + hyi

yi+1 = yi + hf(Ri, yi, g(t)), (A.3.4)

dove g(t) = pB(t)− p∞(t) é una funzione del tempo, e

f(Ri, yi, g(t)) =
pB(t)− p∞(t)

ρLRilog
(
r∞
Ri

) − 2νL
yi

Ri
2log

(
r∞
Ri

)+

− S

ρLRi
2log

(
r∞
Ri

) − yi
2(t)Ri

2r2
∞log

(
r∞
Ri

) − yi
2

Ri

+
yi

2

2Rilog
(
r∞
Ri

) , (A.3.5)

per i = 0, ..., n, con condizione iniziale (R(0), y(0)) = (r0, y0) nota.

Fortran 90

Nelle figure riportate in questo paragrafo é mostrato il programma scritto per
integrare numericamente l’equazione di Rayleigh-Plesset in due dimensioni,
utilizzando il linguaggio di programmazione Fortran 90. Il programma, chia-
mato Rayleigh-Plesset 2D, implementa l’algoritmo di Eulero A.3.4 e stampa
i valori del raggio della bolla cośı calcolati in un file dati.

In figura 4.3 sono riportati i valori iniziali dei parametri νL, ρL, r∞, S,
indicati rispettivamente con nil, rhol, rinf, s. All’istante t = 0 i valori del
raggio r, e della sua derivata prima y sono uguali rispettivamente a r0 e y0,
indicati in figura con ro e uo. ti é la variabile indipendente, il tempo, il
suo valore iniziale é t = 0; la costante h é il passo di integrazione. i é la
variabile utilizzata nel ciclo do, mostrato in figura 4.4; ad ogni iterazione i é
incrementata di una unitá, sino a quando diviene pari a n, che rappresenta
il numero totale di iterazioni effettuate.

Nella prima riga in figura 4.4 é mostrato il comando utilizzato per aprire
un file dati giá esistente, dati LBM, e associare a questo l’unitá 1. Il file
contiene i valori del tempo (uguali a quelli assunti dalla variabile ti nelle
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Figura 4.3: Dichiarazione e inizializzazione dei parametri e delle variabili.

successive iterazioni), del raggio della bolla, e della pressione pB al suo interno
e per r → r∞ (p∞) calcolati dalla simulazione numerica LBM; essi sono
indicati rispettivamente con tempo, raggiolbm, pb, pinf. Il comando in prima
riga crea un nuovo file dati chiamato raggio Eulero, e gli associa l’unitá 2 ;
in questo saranno scritti i valori r del raggio della bolla, calcolati utilizzando
il metodo di integrazione di Eulero. L’argomento del ciclo do é costituito
dall’istruzione read, e dall’implementazione dell’algoritmo di Eulero A.3.4.
Il comando read legge ad ogni iterazione una nuova riga del file dati LBM,
partendo dalla prima, e attribuisce i valori riportati, in ordine, alle variabili
tempo, raggiolbm, pb, pinf. Nelle righe successive, che precedono l’istruzione
write, é riportato l’algoritmo di Eulero A.3.4. Il comando write scrive ad ogni
iterazione il valore corrente del raggio r nel file dati indicato con l’unitá 2.
Le righe conclusive del codice fanno terminare il ciclo do (end do), chiudono
le unitá 1 e 2 (close (1) e close (2)), e fanno terminare il programma (end
program).

Mathematica

Per implementare l’algoritmo di Eulero con Mathematica si é utilizzata la
funzione NestList, che permette di applicare una funzione di una o piú varia-
bili a un valore iniziale, o ad una lista di valori, un numero di volte stabilito.
Lo stesso algoritmo di Eulero A.3.4 é stato applicato 12000 volte alla lista
contenente le condizioni iniziali del problema (R(0), y(0)) = (r0, y0), incre-
mentando di h il valore della variabile temporale ad ogni iterazione. Anche
in questo caso i valori di pB e di p∞ sono stati letti dal file dati dati LBM.
La funzione NestList ha generato una lista di valori del raggio della bolla ad
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Figura 4.4: Implementazione del metodo di integrazione di Eulero effettuata
con Fortran 90.

istanti successivi, separati da un intervallo pari ad h. In Appendice A.4 sono
riportati i valori del raggio della bolla ottenuti utilizzando i due programmi.
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A.4 Tabella dei valori ottenuti dall’integrazio-

ne dell’equazione di Rayleigh-Plesset in 2D

t/∆t Rth/∆x R′th/∆x RLBM/∆x |Rth −RLBM |/∆x
0 51.9402 51.9402 51.9402 0.

40000. 60.3475 60.3488 59.626 0.721502
80000. 71.0661 71.0704 70.4128 0.653334
120000. 84.0618 84.0702 83.8198 0.241954
160000. 99.1852 99.1982 99.5876 0.402475
200000. 116.213 116.231 117.467 1.25365
240000. 134.918 134.941 137.272 2.35391
280000. 155.112 155.14 158.686 3.57371
320000. 176.626 176.658 181.832 5.2058
360000. 199.318 199.354 206.505 7.18691
400000. 223.081 223.122 232.458 9.37676
440000. 247.817 247.862 259.585 11.7688
480000. 273.452 273.502 287.744 14.2919
520000. 299.934 299.988 317.065 17.1311
560000. 327.206 327.264 347.462 20.2558
600000. 355.226 355.289 378.842 23.6157
640000. 383.955 384.022 411.182 27.2271
680000. 413.359 413.429 444.361 31.0024
720000. 443.413 443.488 478.519 35.106
760000. 474.096 474.175 513.613 39.5169
800000. 505.38 505.464 549.612 44.2321
840000. 537.239 537.328 586.466 49.227
880000. 569.656 569.749 624.209 54.5529
920000. 602.614 602.712 662.873 60.2587
960000. 636.096 636.198 702.46 66.3645
1.× 106 670.069 670.177 742.899 72.8298

1.04× 106 704.513 704.626 784.271 79.7585
1.08× 106 739.405 739.523 826.582 87.1764
1.12× 106 774.727 774.85 869.828 95.1015
1.16× 106 810.438 810.567 913.968 103.53

Tabella A.4.1: dalla colonna di sinistra: tempi t/∆t, valori del raggio della
bolla calcolati applicando il metodo di integrazione di Eulero all’equazione
di Rayleigh-Plesset in due dimensioni, utilizzando Mathematica (Rth/∆x) e
Fortran 90 (R′th/∆x), valori derivati con il metodo LBM, differenza in valore
assoluto tra i due valori. Da t/∆t = 0 a t/∆t = 1.16 × 106, a intervalli di
tempo regolari di ampiezza pari a 4× 104.
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