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Introduzione

• Cause del danneggiamento nei 

sistemi fluidi:

– Getti fluidi

– Onde di pressione

– Sfregamento corpi solidi (contatti, 

erosione)

– Collasso di bolle gassose (Cavitazione)
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Danneggiamento e CFD

• CFD: fluidodinamica computazionale.

– Per utilizzare la CFD come strumento

predittivo sia delle performances di un

sistema sia per l’analisi di danneggiamento,

è necessario “costruire il modello virtuale

adeguato” al problema in esame.

• Cosa significa “adeguato”? 

– Deve poter fornire le informazioni che 

vogliamo nel sistema o in particolari zone 

di esso, ma deve altresì rispettare la fisica 

del problema che vogliamo analizzare.
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Danneggiamento e CFD
• Caratteristiche di un modello 

“adeguato”:

– La griglia di calcolo deve
essere generata tenendo in
considerazione il problema che
si affronta. Si dovrà quindi
rifinire in alcune zone: per
esempio dove si hanno forti
gradienti di pressione, dove ci si
aspetta la presenza di bolle
gassose, dove vogliamo
andare ad analizzare un
particolare fenomeno. Non
necessariamente la griglia di
calcolo deve essere super-
raffinata: basta che lo sia “nei
punti giusti”
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Danneggiamento e CFD

• Caratteristiche di un modello “adeguato”:

– L’imposizione delle condizioni al contorno è anch’essa

fondamentale per ottenere risultati accurati. Per la

determinazione delle oscillazioni di pressione, ad

esempio, è bene imporre una condizione di orifizio

tarato piuttosto che la classica “pressione costante”.
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Danneggiamento e CFD
• Caratteristiche di un modello “adeguato”:

– Il time-step è un parametro critico per poter catturare 

con la necessaria accuratezza le oscillazioni di 

pressione. Per questo motivo, è spesso utile effettuare 

un’analisi di sensitività a questo parametro.

600 time-steps per pocket

480 time-steps per pocket

240 time-steps per pocket

60 time-steps per pocket
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Cause di danneggiamento 
• Getti:

– Una potenziale causa di danneggiamento per i sistemi a

fluido è la presenza di getti che colpiscono le pareti della

macchina. Per catturare questo effetto è importante avere

un’accurata rappresentazione delle proprietà del fluido,

una discretizzazione temporale abbastanza fine ed una

risoluzione spaziale sufficiente per prevenire diffusione

numerica del getto.
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Cause di danneggiamento 

• Onde di pressione
– In genere si hanno pulsazioni di pressione quando le forze che

muovono il fluido sono di per sé pulsanti. Se riesco a descrivere

accuratamente la dinamica delle pulsazioni, posso predire

anche il danno. Il livello di danneggiamento dipende sia

dall’energia dovuta alle forze di pressione sia dalla rigidezza del

materiale. Non sempre è possibile avere un valore di soglia noto

per il materiale ma è sempre possibile visualizzare sulle superfici

solide la potenza istantanea.

– Si possono quindi fare valutazioni comparative, ovvero stabilire

dal confronto di due o più soluzioni progettuali quella che

fornisce il minor valore di potenza. A questa è legata una

minore probabilità di danneggiamento.
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Cause di danneggiamento
Onde di pressione 
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La concentrazione di 

pressione produce un 

picco di potenza 

meccanica che può 

danneggiare la parete
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Cause di danneggiamento 

• Carichi locali e di contatto:
– I carichi fluidodinamici (ossia gli integrali delle forze di pressione

sulle pareti) possono provocare sforzi (e quindi deformazioni)
ma anche veri e propri spostamenti di un pezzo meccanico. Se
tali spostamenti (o deformazioni) superano le previste
tolleranze, si hanno fenomeni di contatto tra le varie parti
meccaniche.

– La precisa determinazione di questi carichi è quindi molto
importante per ridurre al minimo i casi di danneggiamento.
L’ideale sarebbe poter fare un’analisi accoppiata fluido –
strutturale. Spesso questo non è possibile e si rende quindi
fondamentale poter fare una simulazione CFD accurata per
valutare il potenziale danno legato ai carichi fluidodinamici.

– L’aspetto principale da considerare in questo caso è che il
modello fluido riproduca accuratamente i fenomeni fisici per
poter fornire i carichi corretti ad un modello strutturale o ad una
stima dello sforzo
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Cause di danneggiamento
Carichi locali e di contatto 

Calcolo dei carichi assiali che

identificano le cause di
disassamento e quindi di
sfregamento in una pompa
gerotor
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Cause di danneggiamento 

• Cavitazione
– Si parla di cavitazione e di danno causato da cavitazione

quando si formano delle bolle di vapore in un fluido (olio o
acqua, in genere) a causa di un abbassamento di pressione;
bolle che collassano quando il fluido si ricomprime. La rapida
ricompressione può provocare danneggiamenti locali molto
severi e condizionare la rumorosità della macchina. Un
modello accurato per il trattamento della cavitazione che
comprenda anche l’aerazione dei liquidi è essenziale per
studiare questo tipo di fenomeni.

– Modelli matematici che riproducono la fisica della formazione
e trasporto di bolle di vapore sono disponibili da almeno un
decennio. Tuttavia, nonostante l’importanza per una corretta
simulazione, solo pochi codici offrono modelli di cavitazione
robusti ed affidabili, principalmente a causa della difficoltà di
integrarli all’interno di uno schema numerico già consolidato.
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Cause di danneggiamento

Cavitazione

CFD predicted 
cavitation bubble

Cavitation 
erosion on the 
valve plate
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Cause di danneggiamento

Cavitazione



Predicted cavitation results are  in good agreement with test observations

Cavitation Vapor Volume 

Fraction on the valve plate Cavitation – CFD vs. Test

Cavitation erosion in Test

12

2 1

Vapor Volume Fraction in CFD (PumpLinx)

Cause di danneggiamento

Cavitazione
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Cause di danneggiamento 

• Erosione:
La presenza di particolato solido disperso in un
liquido è spesso causa del danneggiamento di
componenti a causa dell’erosione che induce sulle
pareti. Una corretta predizione di questi effetti può
essere d’aiuto per migliorare l’efficienza del sistema
e per prolungare la vita operativa del componente.

Un indice di erosione si ricava da una simulazione
CFD con un modello lagrangiano multifase in grado
di gestire in modo efficiente la massa di particolato
trasportata. L’erosione è normalmente funzione
della massa del particolato, della sua velocità,
dell’angolo con cui le particelle urtano la parete e
dal materiale della parete stessa.
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Cause di danneggiamento

Erosione
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Conclusioni

• Nelle slides precedenti si è visto come la CFD possa
essere uno strumento valido per prevedere diversi aspetti
del danneggiamento di un pezzo meccanico a causa di
fenomeni “fluidodinamici”.

• Lo “strumento CFD” deve essere comunque in grado di
descrivere con precisione la fisica del fenomeno e le
condizioni di funzionamento della macchina per poter
fornire un modello previsionale del danneggiamento.

• L’implementazione di procedure validate è
fondamentale per un corretto uso della tecnologia, sia in
fase di progettazione sia in fase di “troubleshooting”.

• Le tecnologie oggi a disposizione sono in grado di fornire
le informazioni richieste con tempistiche “ragionevoli” a
livello industriale.


