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SUMMARY

In this report a generic steady isentropic flow is firstly considered and the flow
variables are expressed as functions of the Mach number and of the stagnation
parameters.Then, the physical meaning of the characteristic lines is pointed out and
the compression, shock and expansion waves are analysed in terms of such lines. The
concept of characteristic is also introduced from a purely mathematical point of view.
Furthermore, the cases of a uniform planar flow with a small perturbation and of a
planar flow near curved walls are analysed.

(FLUSSO ISOENTROPICO / LINEE CARATTERISTICHE / FLUSSO DI
PRANDTL-MEYER)

RIASSUNTO

Nel presente rapporto viene dapprima considerato il generico flusso stazionario ed
isoentropico e sono stabilite le espressioni delle variabili di flusso in funzione del
numero di Mach e dei parametri di stagnazione. Il significato fisico della "Linee
caratteristiche" è poi messo in evidenza e le onde di compressione, di shock e di
rarefazione sono descritte in termini di tali linee. Il concetto di caratteristiche è anche
introdotto da un punto di vista puramente matematico. Infine sono analizzati i casi di
flusso planare uniforme debolmente perturbato e di flusso planare in prossimità di
pareti curve.
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FONDAMENTI FISICI DEI FASCI MOLECOLARI

SUPERSONICI

Parte Ilia

Flusso Isoentropico - Linee Caratteristiche

I I I - l INTRODUZIONE

In questa parte i n a vengono in prevalenza sviluppate delle applicazioni delle leggi fondamentali
della dinamica dei gas introdotte nella parte n a (rapporto ENEA RT/INN/93/50). Nel § m-2
viene trattato il caso di un generico flusso stazionario ed isoentropico e sono dedotte per un gas
perfetto le relazioni che esprimono le variabili di flusso in funzione del numero di Mach. Nel
§ m-3 sono analizzate le relazioni tra i valori di stagnazione della pressione e della temperatura
ed i valori locali misurati. Nel § III-4 sono dedotte varie espressioni della densità di flusso.
Viene poi esaminata (§ m-5) la propagazione unidimensionale di piccole disturbanze in un gas
in equilibrio e sono introdotti i concetti di "onde semplici" e di "linee caratteristiche"
dell'equazione di propagazione. Nel § ni-6 è analizzata la propagazione unidimensionale di
disturbanze di ampiezza finita. Le equazioni non lineari di propagazione sono trasformate in
derivate Lagrangiane nulle di quantità note come "invarianti di Riemann" ed il concetto di
caratteristiche è generalizzato. Viene quindi mostrato (§ III-7) che nelle condizioni del paragrafo
precedente, quando uno degli invarianti di cui sopra è nullo, la propagazione avviene per onde
semplici aventi velocità di propagazione diverse tra loro e dipendenti dall'ampiezza della
disturbanza. Si possono così produrre "onde di compressione" o di "rarefazione". Nel § DI-8 è
descritta a titolo di esempio la formazione di onde di questi due tipi nel gas contenuto in un tubo
quando un pistone viene accelerato. Ancora in relazione a questa situazione sperimentale viene
mostrato (§ III-9) come l'insieme di onde di compressione prodotte dalla accelerazione del
pistone contro il gas degeneri in un "fronte di shock". Diversamente l'insieme delle onde di
rarefazione che si producono allontanando il pistone dal gas generano sempre un processo
isoentropico. Nel § III-10 è sviluppata la teoria matematica dei sistemi di due equazioni alle
derivate parziali di tipo iperbolico. Questa teoria è poi applicata (§ UNII) ai casi di moto
unidimensionale non stazionario considerati nei §§ III-5 e IH-6 ed al caso di moto stazionario
bidimensionale. Sono ottenute in forma generale le equazioni differenziali delle caratteristiche e



le "equazioni alle derivate totali" valide lungo di esse (equazioni di compatibilita). Una forma
alternativa di queste equazioni utilizzante la funzione di Prandtl-Meyer è fornita nel § III-12. Nel
§ HI-13 sono elencate alcune proprietà delle caratteristiche relative alle soluzioni non-analitiche
delle equazioni di tipo iperbolico e alle discontinuità delle derivate delle variabili di flusso
attraverso di esse (discontinuità deboli). Nel § mi-14 le equazioni del flusso stazionario
bidimensionale sono applicate al caso di una disturbanza infinitesima introdotta in un flusso
uniforme ed espresse mediante un potenziale perturbatore. L'equazione differenziale linearizzata
per tale potenziale risulta avere forma analoga a quella della propagazione di "piccole disturbanze
esaminata nel § III-5. La soluzione di tale equazione suggerisce l'esistenza di "onde di Mach"
che rappresentano l'analogo delle onde semplici introdotte nel § IQ-5. Infine, nel § DI-15 è
analizzato il flusso in prossimità di pareti concave e convesse (flusso di Prandtl-Meyer) e sono
fornite le soluzioni per entrambi i tipi di parete curva.

III-2 FLUSSO STAZIONARIO E ISOENTROPICO DI UN GAS PERFETTO

Consideriamo il flusso stazionario ed adiabatico di un fluido compressibile. Supponiamo inoltre
che il numero di Reynolds sia così elevato che gli effetti dovuti alla viscosità si possano ritenere
trascurabili (cfr. § II-8) e che non siano presenti "onde di shock" [1]. D flusso si potrà quindi
ritenere stazionario ed isoentropico. Assumiamo inoltre che il flusso sia anche irrotazionale, cioè
che risulti ovunque V x u = 0. In tal caso vale l'equazione di Bernoulli [eq. (II-66)]:

dove la costante a secondo membro ha, per l'ultima delle ipotesi fatte, lo stesso valore in tutti i
punti del campo di flusso.

Per fluidi aventi bassa densità il termine introdotto dalle forze di volume può essere trascurato
rispetto agli altri e la precedente equazione si riduce a:

u2
 L

— + h = cost. (UH)

Per variazioni infinitesime l'eq. (IH-1) si scrive:



dove nell'ultima eguaglianza si è fatto uso della eq. (11-63^). L'eq. (EI-2) consente di fare
alcune considerazioni immediate. Si vede subito che, essendo sempre u > 0 e p > 0, risulta du
<0 per dp > 0 (ossia per dh > 0). Quindi se lungo una linea di corrente la velocità di flusso
cresce, la pressione (e l'entalpia) decrescono e viceversa. Ora, per una variazione infinitesima
della entalpia per unità di massa di un gas perfetto, si può scrivere:

dh=cpdT, (m-3)

nella quale:

A = i + | , ( r a .3 .)

dove cp ( cv) è il calore specifico per unità di massa a pressione (volume) costante. I significati

dei simboli R ed 5l^sono stati introdotti nell'appendice A.l. Dalla eq. (IQ-3') si deduce:

e =p

Con questa espressione di e la (HI-3) diviene:

d h = —

Pertanto per un gas perfetto l'eq. (IQ-2) assume la forma:

A,U\,
 R Y

Integriamo ora l'equazione precedente tra due punti distinti del campo di flusso caratterizzati
rispettivamente dai parametri (po ,po /To ,uo) e (p,p,T,u). Si ha:

2 2
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dalla quale segue:

2 y - 1 fW 2 y - 1 <M.

Utilizzando l'espressione della velocità del suono [eq.(H-76)] la precedente assume la forma:

( m - 5 )

u un

Introducendo i numeri di Mach M = — e Mo = ——e semplificando l'eq. (EQ-5) si riscrive:
a a0

0

Dalla precedente si ricava poi:

Usando nuovamente per a l'eq.(II-76) nella (HI-5') si ottiene dopo semplificazione:

Le relazioni tra le pressioni p e p o e tra le densità pep0 nei due punti del campo di flusso
possono essere ottenute mediante le equazioni dell'adiabatica di Poisson, cioè:
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(m-8)

Introducendo la eq. (HI-7) nelle equazioni precedenti si ottiene:

P = Po

P = Po

Supponiamo ora che il primo dei punti considerati sia un "punto di stagnazione", cioè un punto
nel quale è uo = 0. In tal caso i parametri p0 ,p0 ,To sono detti "parametri di stagnazione". Dalle
eq.(III-6,7,9,10) ponendo MQ =0 si derivano le relazioni seguenti che rivestono grande
importanza nella gas dinamica dei fasci supersonici:

a =

^ 3

P =

P = ^ T 37- (III-IO1)
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Si ha poi dalle eq. (III-6') per il modulo della velocità u:

u = Ma = ^ ^ . (m-6*)

Si vede dalla equazione precedente che il valore del modulo u della velocità cresce al crescere di
M. D suo valore limite umax può essere determinato effettuando il passaggio al limite seguente:

l i r n u = l i m — °—rT = aJ T - U ^ . (IH-ll)
M M l

Questo è il valore limite della velocità del gas perfetto nel caso di flusso isoentropico. Nella
realtà questo valore non viene mai raggiunto a causa delle perdite per attrito viscoso. La
procedura sopra sviluppata mostra chiaramente che le formule (IH-7',9',101) e (IQ-11)
collegano i parametri di stagnazione po,po,Toai parametri p, p, T, u nel punto generico in cui il
numero di Mach assume il valore M. Perciò la conoscenza dei parametri di stagnazione e del
numero di Mach in ogni punto del campo di flusso consente di risolvere completamente il
problema del flusso isoentropico. Si osservi infine che nel punto di stagnazione l'eq. (Ili-1 ) di
Bernoulli diviene:

Questo risultato permette di calcolare il valore della costante presente nella eq. (m-1) quando
siano noti i parametri di stagnazione. Nel seguito sarà utile introdurre i "valori critici" dei
parametri di flusso cioè i valori che essi assumono nel punto in cui la velocità diviene eguale alla
velocità del suono, ossia quando M=l. I valori critici dei parametri sono di solito contrassegnati
con l'asterisco. Dalle eq. (HI- 6', 7', 9', 10') si ottiene per M = 1:

2 -
a*=ao( - ) 2 = u *

Y + l
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^ \ -W—1

(III-9")

(III-10")

Nella Fig. IH-1 sono riportati, nel caso di flusso stazionario e isoentropico di un gas perfetto
avente y= 1.4 gli andamenti dei parametri u, T, p, p, a in funzione del numero di Mach. Ogni
grandezza è rapportata al valore da essa assunto nella stagnazione. Sono anche indicati i valori
critici di tali parametri.
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Fig. III-]. Andamento in funzione del numero di Mach dei rapporti — , — , —, , —
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[cfr. eq (III-6*,7',9',10')]. Sono anche indicati i valori critici dei rapporti anzidetti,

[cfr. eq. (III-6", 7'\9", IO1'].
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Per u* = a* (cioè M=l) dal primo ed ultimo membro della eq. (III-5) si deduce per la costante
deH'eq.(IH-l) l'espressione:

2 7 - 1 2 ( 7 -

Di nuovo dalla eq. (EDE-5) applicata ad un punto generico dove u=Ma, tenendo conto delle
espressioni (III-12) e ( IH-12') ottenuta per la costante, si ha:

7-1 2(7-1) 2 7-1

Questa equazione collega la velocità del suono nei punti in cui è M=0 (stagnazione), M=l
(velocità critica) ed in cui M assume un valore generico. Noti i parametri di stagnazione, ci si
può domandare qua] è la velocità u in un punto in cui la pressione ha il valore p. Dal teorema di
Bernoulli, scritto nella forma:

dove e To = h0 è l'entalpia di stagnazione, si ricava:

Esplicitando cp mediante l'eq. (III-3") ed usando per il rapporto tra le temperature l'equazione

T p —
della adiabatica: — = (—) r , si ottiene l'equazione seguente ( Saint-Venant e Wantzel):

To Po

1=1 n _ Hi
) T ] = a

 l [l ( P ) T ]
V Y - 1 Po

Questa equazione risolve il quesito posto. Per p=p* [cfr. eq. (III-9")] si verifica
immediatamente che l'eq. (HI-14) si riduce alla eq. (III-6") come deve essere.
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III-3 TEMPERATURA E PRESSIONE DI STAGNAZIONE

Nel paragrafo precedente abbiamo introdotto la definizione di punto di stagnazione ed i
parametri di flusso ad esso relativi. E' lecito domandarsi dove uno o più punti di stagnazione
possono essere localizzati nel campo di flusso isoentropico di un gas. Come primo esempio
consideriamo un recipiente contenente il gas collegato ad un condotto a sezione variabile
attraverso il quale il gas può fuoriuscire. Se le dimensioni lineari del contenitore sono supposte
molto grandi rispetto al diametro del condotto la velocità del gas nel recipiente potrà essere
considerata come nulla ed ogni punto interno ad esso potrà essere considerato come un punto di
stagnazione e contraddistinto dai parametri p 0 /p o ,T o ,u 0 = 0. Il recipiente anzidetto realizza in
pratica il concetto di "riserva infinita". Un'altro esempio di punto di stagnazione si ha quando un
corpo di forma sfondata è investito frontalmente da un flusso di gas. In questo caso esiste un
punto in cui è u = 0. Se ora si introduce un termometro in un punto qualsiasi del condotto sopra
considerato si viene a formare un punto di stagnazione in fronte al termometro stesso e la
temperatura da esso misurata sarà la temperatura di stagnazione To e non la temperatura locale T

data dalla eq. (III-71). L'incremento di temperatura To - T = che il termometro fisso

registra deriva dalla conversione di energia cinetica del flusso di entalpia che segue all'arresto
dell'elemento di fluido in fronte al termometro. Anche per la pressione si ha un comportamento
simile. Consideriamo la relazione (ITI-8') tra la pressione di stagnazione e la pressione in un
punto generico del campo di flusso di un gas perfetto in cui il numero di Mach ha il valore M,
cioè la relazione:

Applicando a questa lo sviluppo in serie:

sa -, a(a-l) 2 a(a-T)(a-2) 3

x)a = l + a x + — -x2+— - -x3+.

y— 1
con x = M2, si ottiene dopo semplificazione:

P o =

cioè:
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(ffl-15)

Ora la quantità — M2p utilizzando le eq. (11-76) e (A. 1-12) può essere riscritta nella forma:

— M p = J — ^ p = —u p — = - p u .
2 F 2 a 2 F 2 yRT^fW 2 K

Questa quantità è detta "pressione dinamica o di impatto". Introducendo la (IH-16) nella
eq.(in-15)siha:

M2 ( 2 - y ) . , 4

Nel caso di un fluido incompressibile (p=cost ) sempre trascurando le forze di volume,
l'equazione di Bernoulli fornisce:

p 2 p

da cui segue per la pressione di stagnazione:

1 ,

Dal confronto tra le eq. (HI-15') e (EQ-18) si vede che la pressione di stagnazione supera in ogni
caso la pressione locale nel campo di flusso della quantità q, tuttavia è sempre qcompr > q^,., la
differenza essendo determinata dai termini in parentesi tonda nella (HI-15'). Questi
rappresentano l'effetto prodotto dalla compressibilità del fluido. Dalla eq.(lH-15') si vede anche
che l'ipotesi di incompressibilità introduce errori significativi solo quando M > 0.3 -H 0.4.

III-4 LA DENSITÀ1 DI FLUSSO

Introduciamo la grandezza " densità di flusso" definita da:
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= pu (gr/cm2sec) (HI-19)

ed analizziamo il suo comportamento lungo una linea di corrente. Derivando il modulo di j
rispetto ad u, si ha:

££u+P. (m-20)
du du

Dalle equazioni di Bernoulli [eq.(m-2)] e della velocità del suono [eq. (11-74)] si ha:

dp 2 dp
u d u = —— = - a —— .

P P

Da questa si ricava:

dp u

Introducendo questo risultato nella (111-20) si ottiene:

! p 4 + P P ( l M ) . (HI-201)
du

Questa relazione permette di studiare la variazione di j con u. Si vede subito che per M=l è

— = 0. Per M < 1 è —- > 0, mentre per M >1 è — < 0. Quindi j cresce con u per velocità
du du du
subsoniche, raggiunge il valore massimo per velocità sonica (u =a) e decresce al crescere di u
per velocità supersoniche. Questo comportamento può essere interpretato osservando che nel
flusso subsonico le linee di corrente si approssimano tra loro nel verso in cui la velocità
aumenta, mentre nel flusso supersonico le linee di corrente divergono nel verso in cui la u
cresce. Utilizzando le eq. (DI-10') e (HE-61) si ha per la densità di flusso in un punto generico:

(HlÌM!)'-'fl+—M'F
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Da questa si ricava per M=l il valore massimo di j :

j ^ = j * = poao(-1 )2(Y-1) (densità di flusso critica). (111-22)

Facendo uso della eq.(III-14) si può calcolare la j nel punto in cui la pressione è p, quando siano

-E- = (—
Po Po

p p p
note le condizioni di stagnazione. Utilizzando le relazioni -E- = (— ) r , R — = — , si ha:

P P M P

o (m-23)
Po

Come facilmente verificabile l'eq. (IQ-23) si riduce per p = p*, alla eq. (HI-22) che esprime il
valore critico della densità di flusso.

Ili-5 PROPAGAZIONE DI PICCOLE DISTURBANZE IN UN GAS IN

EQUILIBRIO. CARATTERISTICHE

Nel § E-11 si è visto come per piccole disturbanze delle variabili di flusso [cfr. eq. (11-69)], sia
possibile semplificare il sistema di equazioni (11-67) ottenendo il sistema "linearizzato" (11-71) e
successivamente da questo le equazioni (11-72) e (11-73) relative alla propagazione
unidimensionale delle disturbanze di densità e di pressione. Analogamente, applicando

l'operatore - a 2 — alla prima e l'operatore — alla seconda delle eq. (11-71') e sommando, si
dx dt

ottiene dopo semplificazione l'equazione differenziale seguente:

Questa equazione ha la stessa forma della eq. (11-72) e (11-73) e pertanto i risultati che saranno
ottenuti nel seguito per la u1 sono estendibili anche alle disturbanze p' e p'.

Si verifica facilmente che la soluzione generale della (HI-24) é del tipo:

u'(x,t) = f 1 (x-a t ) + f2(x + at), (111-25)
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dove la forma delle funzioni fi ed f2 dipende dalla scelta delle condizioni iniziali poste per la u '.
Introducendo nella (IQ-25) la trasformazione di coordinate:

(m-26)

si ottiene:

La trasformazione (m-26) ha una semplice interpretazione cinematica. Il sistema di assi
coordinati O^^,^) é preso con l'asse ^ coincidente ed equiverso con l'asse x. Esso si
muove nella direzione positiva di tale asse con velocità costante a. Analogamente il sistema di
assi O2(£2,f2) ha l'asse £2 coincidente ed equiverso con l'asse x ma si muove nella direzione
negativa con velocità -a.

Consideriamo ora indipendentemente le componenti della soluzione (IH-25), cioè le soluzioni
particolari:

e: u' = f2(x + a t ) .

La funzione fjféj) [f2(£2)] rappresenta nel sistema fisso O1(^1/f1) [O2(£2,f2)] una
distribuzione di disturbanze della velocità che rimane invariata nel tempo. Questa distribuzione è
traslata in blocco nel tempo nella direzione positiva [negativa] dell'asse x con velocità a [-a].
Ponendo £a=cost, £2=cost si ottengono le equazioni:

,! = x - a t = cost., ^2 = x + at = cost.

le quali rappresentano due piani ortogonali all'asse x che si muovono in direzioni opposte con
velocità costante ±a. Ciascun piano porta i valori costanti di u' ,p' ,p' ,T' specificati dalle
condizioni iniziali. Queste disturbanze sono note come "onde semplici" (simple waves).

Nel piano fisico (t,x) la soluzione ottenuta può essere interpretata come due famiglie di rette
(IQ-26) aventi pendenze ± a ed aventi la proprietà che lungo ciascuna di tali rette le disturbanze
u',p ' ,p ' ,T' conservano i valori specificati dalle condizioni iniziali. Nel caso considerato in
questo paragrafo le due famiglie di rette costituiscono "due famiglie di caratteristiche della equa-
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x -rf x=-at+xi

/ -4 CHARACTERISTICS
/ / (dx/dt)+ = a

V / X x=-at+Xi

/ N. ^ CHARACTERISTICS

\ \ (dx/dt)_ = -a

Fig. (III-2). Caratteristiche nel piano fisico (t,x) dell'equazione dì propagazione unidimensionale di piccole distur-

barne in un gas in equilibrio (uo=O) [eq. (111-24)]. Ogni caratteristica della famiglia C+(C~) corrispondente al valo-

re x( ha la proprietà che le perturbazioni u \p ',p ', 7" dei parametri di flusso presenti at=0 nel punto X=XÌ si pro-

pagano imperturbate nella direzione positiva (negativa) dell'asse x). Qui a è la velocità del suono del gas in quiete.

ti,

t=0

CHARACTERISTICS C
a)

CHARACTERISTICS C"
b)

\ \ \

u'=f,(xr

t=0

Fig. Ill-3- La figura evidenzia il ruolo delle linee caratteristiche C+ e C~ nel determinare l'evoluzione temporale

delle distribuzioni iniziali delle disturbanze di velocità u'= f̂  (x) e u'= ^ (x) • Le frecce rappresentano, nella dire-

zione normale al piano (x,t), l'ampiezza u'(x,t) della disturbanza nei punti in cui essa è massima o minima. In a)

sono rappresentate onde propagatesi a destra, mentre in b) sono rappresentate onde propagantesi a sinistra.
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zione delle onde" (111-24). La fig (IH-2) rappresenta alcune delle caratteristiche delle due
famiglie.

Le successive Fig. (HI-3 a,b) evidenziano il ruolo delle linee caratteristiche delle famiglie
C+eC~ nella propagazione delle disturbanze di ampiezza infinitesima le cui distribuzioni
all'istante t=0 sono rappresentate dalle funzioni u' = f^x) e u' = f2(x). In a) è rappresentata a
diversi istanti equiritardati la disturbanza propagantesi nella direzione degli x crescenti di
equazione u '= f a (x-a t ) . In b) è rappresentata negli stessi istanti la disturbanza propagantesi
nella direzione degli x decrescenti avente equazione u' = f2(x + at).

IH-6 PROPAGAZIONE DI DISTURBANZE DI AMPIEZZA FINITA.

CARATTERISTICHE

Consideriamo un fluido a riposo caratterizzato dai parametri: u o = 0 , p o , p o . In esso siano
generate delle disturbanze, u ,p ,p di ampiezza finita e tali che il moto risultante sia
unidimensionale (parallelo all'asse x), non stazionario, adiabatico e non viscoso (TI = 0 ) . La
propagazione delle disturbanze anzidette è descritta dalle equazioni non-linearizzate (11-67).
Queste equazioni possono essere riscritte nel modo seguente:

du du 1 dp
i -u— = —

at dx pdx
d p 9 p dp3p 3u .
—-—+ u — - — + p — = 0
dp 3t dp dx dx

Sia poi a = a(p) = (——)2 la velocità del suono, funzione in generale della pressione locale, ed
dp

introduciamo la funzione seguente:

(in-28)
Pea(p)-p(p)

Dalla (111-28), per derivazione rispetto all'estremo superiore dell'intervallo di integrazione, si
deduce la relazione differenziale:

dp = p a d P . (ffl-29)

Introducendo le equazioni precedenti nel sistema (IEE-27) si ottiene dopo semplificazioni:
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du 9u dP .
— + u— + a— = 0

$• ap £
—- + u — + a—= 0
dt ox dx

Sommando e sottraendo le equazioni del sistema (IQ-30) si ottiene il sistema seguente:

=o
(m-3i)

at ' ax

Introduciamo ora le quantità:

f ^ - u (IH-32)
0 ap Jp0 ap

Con ciò il sistema precedente può essere riscritto nella forma operatoriale seguente:

a)f]s = 0
dx

Le eq.(III-3r) sono suscettibili di una interpretazione immediata. La prima di esse è la derivata
Lagrangiana della quantità r effettuata seguendo un punto che si muove con velocità (u+a) lungo
l'asse x, mentre la seconda equazione è l'analoga derivata della quantità s effettuata seguendo un
punto che si muove con velocità (u-a) lungo il medesimo asse. L'annullarsi delle derivate
sostanziali in oggetto mostra che le quantità r ed s, definite dalle eq. (m-32) restano costanti nei
punti mobili anzidetti. Queste quantità sono dette "invarianti di B. Riemann". Osserviamo ora
che nel moto unidimensionale lungo l'asse Ox, ad ogni valore di x corrisponde un piano
ortogonale all'asse passante per quel punto, pertanto il risultato ottenuto può essere interpretato
come rappresentante due famiglie di onde piane in propagazione lungo l'asse x. La velocità di
propagazione delle onde della prima famiglia C+ è pari a:

(m-331)
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mentre quelle della seconda famiglia C è data da:

dx

dtj_ = u-a. (in-33")

Se l'asse Ox è diretto a valle del flusso gassoso, per cui u>0, si può dire che nel loro moto
relativo al gas le onde della famiglia C+ si propagano nella direzione del gas, mentre le onde
della famiglia C~ si propagano in direzione opposta. Le velocità relative al gas di queste due
famiglie sono pari a ±a, dove a è la velocità locale del suono. Le onde della famiglia C+

portano un valore costante dell'invariante r mentre le onde della famiglia C" portano un valore
costante dell'invariante s. Una rappresentazione analoga a quella ora descritta si ha nel caso della
propagazione di piccole disturbanze (teoria linearizzata sviluppata nel § III-5) con la differenza
che in quel caso le onde sono "semplici", cioè esse si propagano con velocità costante eguale
alla "velocità del suono nel gas indisturbato" e portano con se valori costanti delle variabili di
flusso. Nel caso più generale ora considerato le onde non sono semplici poiché la loro velocità
di propagazione non è costante ma dipende sia dalla velocità u del gas, sia dalla velocità locale a
del suono. Inoltre le onde trasportano valori costanti degli invarianti di Riemann (1H-32) e non
delle variabili di flusso. E" utile anche osservare che nel caso di disturbanze finite le "curve
caratteristiche" C + eC" nel piano (t,x) non sono delle rette ma delle curve, come mostra la

[2].

ti •

u < a

b)

0
ti,

e)

0
ti d)

x

Fig. (III-4). Curve caratteristiche delle equazioni (111-31 '). Sono contemplati i casi dei flussi subsonici ( in a) e in

b) ] e supersonici [ in e) ed)] diretti a destra (u> 0) e a sinistra (u < 0).
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Le equazioni (ECE-33') e (111-33") possono considerarsi le equazioni differenziali delle famiglie
di curve C+ eC~. Tuttavia la determinazione delle equazioni in forma finita delle curve delle due
famiglie è impossibile senza l'integrazione delle equazioni (111-31') e la determinazione delle
funzioni u(x,t) e a(x,t).

IH-7 ONDE DI COMPRESSIONE E DI RAREFAZIONE

Mostreremo ora che, come nel caso delle piccole disturbanze, la propagazione di disturbanze di
ampiezza finita può procedere per "onde semplici", cioè onde procedenti a velocità costante che
portano valori costanti delle variabili di flusso anche se tra le velocità di propagazione delle onde
semplici di una stessa famiglia sussistono delle differenze. Pertanto, nel caso di disturbanze di
ampiezza finita le caratteristiche delle famiglie C+eC~ sono come quelle delle onde semplici,
cioè "rettilinee", ma le inclinazioni delle caratteristiche di una stessa famiglia nel piano (x,t)
risultano diverse tra loro.

Supponiamo che l'invariante s di Riemann sia costante attraverso l'intera regione del flusso:

s = P - u = cost..

Sia poi p = Po per u=0, allora dalla definizione (DI-28)segue che P = 0, pertanto attraverso
tutto il campo di flusso e ad ogni istante di tempo sarà:

s = P - u = 0 (in-34)

ossia:

P = u. (m-341)

Da quest'ultima eguaglianza segue che la seconda delle equazioni (111-31') è identicamente
soddisfatta mentre la prima si riduce a (r=2u):

du . . du _,
— + (u + a ) — = 0 .
3t dx

Quindi, essendo nulla la derivata sostanziale di u, si vede che le onde della famiglia C+ portano
valori costanti di u. Dalla (m-34') segue che anche P è costante e per l'eq.(III-29), essendo p
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ed a diversi da zero, sarà dp=0, cioè p=costante. Inoltre, se p=cost., anche p ed a lo sono. Se a
e (u+a) sono costanti le onde sono semplici. Dalla condizione u>0, precedentemente posta segue
che P>0, ossia per la (111-29) p>p0 , cioè le disturbanze portate dalle onde della famiglia C+

rappresentano una compressione del gas e pertanto queste onde sono dette "onde di
compressione".

Similmente al caso s=0, assumeremo ora che l'invariante r sia costante in tutto il campo di
flusso e nel tempo. Assumendo che, anche in questo caso, sia p=p0 per u=0 dovrà essere:

r = P + u = cost. = 0 (m-35)

ossia:

P = -u . (m-35')

Da ciò segue che la prima delle eq. (111-31') è identicamente soddisfatta, mentre la seconda si
riduce a (s=-2u):

| + ( u a ) ^ = O . (m-36)
dt dx

Come nel caso delle onde della famiglia C+, le onde della famiglia C" trasportano un valore
costante di u e con considerazioni analoghe a quelle già svolte nel caso s=0, si vede che anche
P,p,p, a rimangono costanti. Pertanto quando r=0 le onde della famiglia C" rappresentano un
set di onde semplici di velocità assoluta (u-a) e velocità relativa al gas -a, cioè diretta in direzione
contraria al moto del gas. Essendo u > 0, si ha che per l'eq. (111-35'), P<0 e quindi per la
eq. (111-28) p < p 0 . Pertanto nel caso considerato, le onde della famiglia C" sono dette "onde
di rarefazione".

Dimostreremo ora che nel caso di disturbanze di ampiezza finita le velocità assolute e relative di
propagazione delle onde semplici della famiglia C+ crescono con l'intensità delle disturbanze
che esse trasmettono. Assumendo che il moto sia isoentropico esprimiamo P in funzione di a.
Dalle eq. (IQ-29) si deduce:

pa a dp p
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dp

dp

Ora, dalle eq. (11-74) e (11-75) per la velocità del suono segue:

dp 2

dove si è tenuto conto che -1- = a .
dp

(ffl-38)

essendo per una trasformazione adiabatica p = cost • p7 . Differenziando logaritmicamente ambo
i membri della eq. (HI-38) si ottiene:

da cui:

dp _ 2 da

P Y - l a '

Sostituendo questa espressione nella eq.(m-37) si ha:

Y - l a

Integrando la precedente tra lo stato generico e lo stato in cui il gas è a riposo (u = 0), si ottiene:

P = —— ( a - a 0 ) , (111-38)

dove si è tenuto conto che allo stato in cui u=0 è pure P=0, inoltre a0 è la velocità del suono nel
gas a riposo. Tenuto conto che P=u [cfr. eq.(in-34')] si ottiene in definitiva dalla eq. (HI-38'):
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(m-39)
u

Le eq. (III-39) mostrano che per le onde della famiglia C + , più grande è la-velocità u del moto
perturbato del gas, maggiori sono le velocità a ed (u+a). Dalla eq.(III-34l) segue che se u è più
grande anche P è più grande e quindi p e p sono accresciuti. Matti dalle equazioni

i

= y — = y — , — = — e dalla (1H-39) si ricavano le relazioni seguenti:
P M Po [Po]

^
* • " 0

2

(in-40)

V uv 2 a0'

Si è così dimostrato che la velocità relativa a di propagazione delle onde della famiglia C+ (onde
di compressione) cresce con l'intensità della disturbanza e si riduce al decrescere di questa.
Partendo dalle eq. (HI-351) e (111-38') si dimostra in modo analogo che per le onde della
famiglia C~ (onde di rarefazione) si ha:

- 1— u

Y + l- a = - a o + J u

Ora, la crescita di | p - p o | cioè della rarefazione comporta la crescita di |P| [cfr. eq. (HI-28)]

così che in base all'eq. (111-35') la velocità del gas u è accresciuta. Dalla prima delle eq.(IH-41)
segue che la velocità relativa al gas delle onde è ridotta, mentre la loro velocità assoluta è
accresciuta. Da quanto precede deriva la distinzione fondamentale tra la propagazione di piccole
disturbanze e la propagazione di disturbanze di ampiezza finita:" in quest'ultimo caso la
distribuzione iniziale delle disturbanze non è conservata nel corso della propagazione". Fino ad
ora abbiamo supposto che la velocità u del gas fosse diretta nel verso positivo dell'asse x (u>0).
Si è dimostrato che per s=0 si hanno "onde di compressione" dirette nel verso delle x crescenti
(onde C+) con velocità (u+a), mentre per r=0 si hanno "onde di rarefazione" dirette nel verso
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negativo dell'asse x ( onde C ) con velocità (u-a). E' opportuno domandarci che cosa cambia
nel caso in cui la velocità del gas sia diretta nel verso negativo dell'asse x (u<0). I quattro casi
corrispondenti a onde C+ e C~ con u>0 ed u<0 sono esaminati dettagliatamente nel paragrafo
successivo.

Ili-8 GENERAZIONE DI ONDE DI COMPRESSIONE E DI RAREFAZIONE

NEL GAS ALL'INTERNO DI UN TUBO.

Allo scopo di descrivere i processi di formazione delle onde di compressione e rarefazione a
partire da onde semplici e dalle famiglie di caratteristiche rettilinee ad esse associate,
consideriamo il dispositivo illustrato nelle Fig (III-5a,b,c,d). Un tubo cilindrico
infinitamente lungo ed a pareti adi abati che contiene un pistone scorrevole a tenuta. La metà
del tubo a destra o a sinistra del pistone può contenere un gas in stagnazione. Consideriamo
il gas posto alla destra del pistone. All'istante t=0 iniziamo ad accelerare uniformemente il
pistone nella direzione positiva dell' asse x. Si produce così una compressione del gas. Dopo
un intervallo di tempo infinitesimo dt dall'inizio si è prodotta una disturbanza infinitesima di
pressione che si propaga verso destra nel gas imperturbato con velocità acustica ao come

dx
illustrato nella Fig. (III-5a). La velocità del fronte d'onda è (—-)+=a0 e l'onda che si

dt
propaga verso destra è rappresentata dalla caratteristica CQ. L'onda generata dal moto
iniziale del pistone produce un incremento di pressione dp > 0 ed un incremento di velocità

li!
du >0 del gas stagnante. Poiché in un processo isoentropico è a=cost.p2 Y , risulta anche
che da >0. Continuando ad accelerare il pistone, successive onde di compressione sono
generate sulla faccia dello stesso. Queste si propagano nel gas indisturbato con velocità a
progressivamente crescenti. Poiché u ed a aumentano cresce anche la velocità assoluta delle

disturbanze (—)+ = u + a [cfr. anche la seconda delle eq. (HI-39) dove u>0]. Segue da ciò
dt

che nella Fig (HI 5,a) le pendenze delle caratteristiche C+ date da (—)+ = si riducono
dx u + a

progressivamente e queste caratteristiche tendono a divenire sempre più orizzontali. Nella
Fig. (III-5 a,b,c,d) xp = xp(t) rappresenta la legge del moto del pistone, mentre x=x(t)
rappresenta la legge del moto di un elemento di gas inizialmente a riposo in x=xo-

Osserviamo anche che le velocità del pistone u p = — - , dell'elemento di fluido u = — e la
dt dt

velocità relativa a delle disturbanze risultano nel caso ora considerato tutte positive.
Vedremo più avanti le conseguenze della convergenza delle caratteristiche C+.

La Fig.(H[-5b) descrive ciò che accade nel gas alla sinistra del pistone quando quest'ultimo è
uniformemente accelerato verso destra. Dopo un tempo infinitesimo dt dall'inizio (t=0) dello
spostamento del pistone si è prodotta nel gas stagnante una rarefazione infinitesima (dp<0) che
si propaga verso sinistra con la velocità acustica a0. La velocità del fronte d'onda è ora
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Xn(t)
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GAS •

- a = _ao - u I
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u - a = -ao-£|_lul

Fig.III.5. Onde di compressione e di rarefazione, generate nel gas stagnante in un tubo, dallo spostamento di un

pistone. Sono rappresentate in termini di onde semplici (caratteristiche rettilinee) i casi di onde di compressione e

rarefazione propagantesi sia a destra che a sinistra.

dx
(—-)_ = -a 0 e la propagazione di questa disturbanza avviene lungo la caratteristica Co . A

dt
seguito della rarefazione del gas la velocità del suono è ridotta (da<0) mentre per effetto dello
spostamento del pistone il fluido è trascinato verso destra con velocità du > 0. Continuando ad
accelerare il pistone successive onde di rarefazione sono generate da questo. Ma al trascorrere
del tempo la velocità u del gas cresce mentre la velocità relativa al gas delle onde di rarefazione
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decresce, quindi la velocità assoluta (—)_ = u - a risulta negativa ma di modulo decrescente
dt

[cfr. la seconda delle eq. (11-41) dove u >0]. Pertanto le pendenze delle rette C~ espresse da

(—)_ = aumentano progressivamente, ossia le rette C~ tendono a divenire sempre più
dx u - a

verticali. In questo caso le velocità u p ed u sono equiverse tra loro e con l'asse x, mentre la
velocità relativa delle disturbanze a è diretta nel verso opposto.

Supporremo ora che il pistone sia accelerato nella direzione negativa dell'asse x (u<0).
Analizziamo ciò che accade nel gas contenuto nel tubo alla destra del pistone (cfr. Fig. III,5c).
La rarefazione infinitesima (dp<0) prodotta nel tempuscolo dt a partire dall'istante t=0 si
propaga verso destra con velocità acustica a0 ( vedi caratteristica CQ). Il decremento di
pressione (dp <0) produce una riduzione della velocità relativa di propagazione della disturbanza
( da<0). Continuando ad accelerare il pistone, onde di rarefazione sono successivamente emesse
con velocità di propagazione relativa al gas progressivamente decrescente. Per effetto dello
spostamento del pistone, un elemento di fluido posto inizialmente in XQ si muove nella direzione
negativa dell'asse x con velocità diretta negativamente e crescente in modulo. La velocità

assoluta delle onde (—)+ = u + a = -|u| + a risulta positiva e decrescente. [ cfr. la seconda delle
dt

eq.(III-39) dove ora è u<0 ] Quindi la pendenza delle rette C+, cioè (—) = risulta
dx u + a

crescere progressivamente, così le rette C+ tendono a divenire sempre più verticali.

Infine, sempre accelerando il pistone nella direzione negativa dell'asse x, consideriamo ciò che
accade nel gas alla sinistra del pistone. In questo caso l'onda elementare iniziale di pressione
(dp>0) si propaga verso sinistra con velocità -ao (caratteristica CQ). Proseguendo
nell'accelerazione, onde successive di pressione sono generate, la cui velocità relativa al gas
cresce progressivamente. La velocità del fluido è diretta nella direzione negativa dell'asse x e

cresce in modulo. Da ciò segue che la velocità assoluta delle onde C", (—)_ = u - a = - |u | - a
dt

è diretta nella direzione negativa dell'asse x ed il suo modulo |u - a| cresce progressivamente

[cfr. la seconda eq. (EH-41) dove ora u<0]. La pendenza delle caratteristiche C" in Fig.
(III.5,d) data da (—)_ = = —— è perciò negativa e decrescente, per cui le

dx u - a -|u| - a

caratteristiche C~ tendono a divenire sempre più orizzontali.

Da quanto precede seguono le conclusioni seguenti:
i) le onde di compressione e di rarefazione possono essere risolte in termini di onde semplici di
diversa velocità, ii) le onde di compressione accelerano il fluido nella direzione di propagazione
delle onde. Le caratteristiche sono "convergenti" e p, u, a, crescono, così accrescendo la
velocità di propagazione. La curva x=x(t) si incurva nella direzione delle onde, iii) le onde di
rarefazione accelerano il fluido nella direzione opposta a quella di propagazione delle onde. Le
caratteristiche sono divergenti, inoltre p ed a decrescono mentre u cresce nella direzione opposta
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a quella di propagazione delle onde. La curva x = x(t) si incurva nella direzione contraria a
quella delle onde.

Vogliamo infine osservare che il caso del moto del pistone nel tubo contenente il gas è
significativo in quanto esso è il più semplice tra i possibili moti arbitrari di un corpo in un gas.
In generale, le disturbanze generate in quelle parti del fluido adiacenti al corpo sono trasmesse
alle altre parti del fluido dalla propagazione di onde. Nel caso considerato è possibile fare uso di
equazioni di propagazione unidimensionali.

111-9 EVOLUZIONE DELLA DISTRIBUZIONE DELLE DISTURBANZE

FINITE

Al fine di meglio comprendere i cambiamenti che hanno luogo nella distribuzione iniziale delle
disturbanze finite consideriamo ancora il moto di un pistone in un tubo contenente del gas.

a) Onde di Compressione.

Consideriamo dapprima la situazione illustrata nella Fig. (III-5,a) nella quale si producono onde
di compressione dirette a destra. All'istante tx > 0 la distribuzione di velocità u del gas

imperturbato è rappresentata dalla funzione ^ x ^ ) [ vedi Fig. HI-6]. Questa funzione risulterà

decrescente al crescere della distanza dal pistone, poiché le parti del gas più lontane da questo
sono influenzate dalla disturbanza più debolmente e ad istanti successivi. All'istante t2 > t t la

distribuzione di velocità u(x|t2) risulta, al crescere di x, più rapidamente decrescente della
u(x|ta). Ciò è dovuto al fatto che nell'intervallo di tempo (t2 - t j i punti della curva u(x|ta)
corrispondenti a valori maggiori di u si sono spostati più rapidamente dei punti corrispondenti ai
valori minori di u. Infatti, per una assegnata caratteristica della famiglia C+ , l'avanzamento Ax
dell'onda in (t2 - ta) [cfr. Fig. m-6] è dato da:

^ ) + ( t 2 t 1 ) (u + a ) ( t 2 t 1 ) ( a 0 + ^
dt 2

come segue dalla eq. (111-39). L'espressione precedente mostra che Ax cresce al crescere di u.
Conseguentemente il gradiente negativo delle curve u(x,t) continuerà a crescere in valore
assoluto al trascorrere del tempo fino a che, ad un certo istante ts, la pendenza diviene infinita

lirrA
*-•»» d x
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F/g. ///-6. Evoluzione temporale della distribuzione della disturbanza di velocità u(x,t). L'aumento del modulo di

— (< 0) è dovuta al fatto che la pendenza delle caratteristiche C + cresce con l'ampiezza della disturbanza.

Quest'ultima si mantiene costante lungo tutta la caratteristica. Le frecce rappresentano, nella direzione normale al
piano (x,t) le ampiezze di u(x,t). La distribuzione della disturbanza è progressivamente distorta ed all'istante t s

degenera in uno shock.

La Fig. IH-6 mostra il ruolo svolto dalle caratteristiche non parallele C+ nel determinare la
distorsione nel tempo della distribuzione iniziale u(x,t) e la formazione di una distribuzione a
gradino (shock). Occorre osservare che ogni caratteristica trasporta un valore costante di u,
pertanto l'intersezione di caratteristiche diverse in uno o più punti traduce una molteplicità dei
valori, priva di senso fisico, della funzione u(x,t). L'assurdità di questo fatto deriva dall'ipotesi
che il processo di compressione sia sempre isoentropico. Nella realtà, poco prima che la
situazione all'istante ts sia raggiunta, i gradienti di u,p,p,T hanno assunto valori tali che i

processi irreversibili, dovuti alla viscosità e conduzione termica del gas, sono divenuti così
importanti da controbilanciare la tendenza all'aumento del gradiente della disturbanza. I due
effetti opposti si bilanciano così che la regione di rapida variazione di u,p,p,T, presenta uno
spessore 8x piccolo ma finito. Esso risulta dell'ordine del libero cammino medio delle molecole
del gas. La configurazione assunta dall'onda poco prima dell'istante ts rimane fissata nel senso
che essa si propaga senza ulteriore distorsione. Si ha così la propagazione di una "onda di
shock". Si comprende anche che attraverso lo spessore 5x dello shock l'entropia del gas
subisce un consistente incremento. A causa dei processi dissipativi sopra menzionati la
propagazione di un'onda di shock richiede dissipazione di energia ed è anche evidente che la
propagazione di onde di compressione ha una durata limitata nel tempo poiché esse finiscono
per produrre uno shock.
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In generale, le caratteristiche di un'onda di compressione s'intersecano a due a due in punti
diversi così da delimitare una curva inviluppo dotata di cuspide [3]. Il vertice della cuspide
determina il primo istante dell'apparizione della molteplicità dei valori, ossia l'apparizione dello
shock. La forma della curva inviluppo è determinata dalla legge di moto del pistone nel tubo,
dipendendo dalle derivate seconde e di ordine superiore della funzione xp(t). Nella Fig. (III-6),

le caratteristiche C+ confluiscono tutte nello stesso punto S. Questa situazione può essere
ottenuta solo per una particolare legge di accelerazione del pistone [4].

b) Onde di rarefazione.

Consideriamo ora la situazione illustrata nellla Fig. (IQ-5,c) nella quale si producono onde di
rarefazione dirette a destra. Di particolare interesse è il caso in cui, invece di accelerare
progressivamente il pistone a sinistra, questo è accelerato dallo stato di riposo alla velocità
terminale -|up | in un intervallo infinitesimo di tempo, ossia istantaneamente. In questo caso

l'insieme delle caratteristiche C+ rappresentate nella Fig. (III-5,c) degenera in un fascio di rette
uscenti dalla origine O (x=0, t=0) [cfr. Fig. III-7]. Il ventaglio di caratteristiche ottenuto è detto
"onda di espansione centrata". La caratteristica iniziale CQ e quelle alla destra di essa, che sono
relative allo stato di riposo del gas, hanno pendenza a0 mentre la caratteristica finale del
ventaglio di espansione C* ha la pendenza minore data da

x _ y + 1
T"a° 2~ uT

Le caratteristiche intermedie C+ hanno pendenze progressivamente decrescenti e comprese tra i
limiti anzidetti. Se 0 pistone è accelerato impulsivamente all'istante t=0 la distribuzione lungo
l'asse x della velocità u risulta a gradino. Ma in un'onda di espansione questa distribuzione a
gradino non può essere essere mantenuta in quanto nel corso della propagazione essa si
appiattisce progressivamente. All'istante t2 la velocità u ha una distribuzione lineare come
mostrato nella Fig. III-7. L'appiattimento della distribuzione u(x,t) al crescere di t può
continuare indefinitamente senza che si verifichino discontinuità nella distribuzione stessa.
Inoltre, a differenza delle onde di compressione, il processo di rarefazione rimane sempre
isoentropico. Per un gas perfetto la condizione di espansione massima può essere ottenuta

a — 7 - 1
osservando che p = po(—)y l e che per la caratteristica finale C* è: ap = ao - up | , da cui

o

segue:
2

a o
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- lup I t.

Fig. 111-7. Onda di espansione centrata. E' mostrata la distribuzione della velocità u all'istante t=t/.

Questa equazione dimostra che p=0 per |uP =

Disponendo della conoscenza delle onde di shock e di espansione centrate è possibile ottenere la
soluzione di altri problemi di onde di ampiezza finita.

Ili-10 TEORIA GENERALE DELLE CARATTERISTICHE

Nei paragrafi precedenti abbiamo messo in evidenza il significato fisico delle linee
caratteristiche. Si è visto infatti che esse sono linee lungo le quali si conserva l'informazione,
cioè valori assegnati dei parametri di flusso o degli invarianti di Riemann. Vogliamo ora
introdurre il concetto di caratteristiche da un punto di vista matematico. Consideriamo pertanto i
seguenti sistemi di equazioni lineari alle derivate parziali per due funzioni di variabili
indipendenti:

a) Sistema di equazioni "linearizzate" che descrive la propagazione unidimensionale di "piccole
disturbanze" in un gas in equilibrio [cfr. eq. (11-71)]:
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dove:

= u ( x , t ) , a . - .

' = P'(x,t), dt = —..

a = a0=cost.

(IE-42)

b) Sistema di equazioni che descrive il flusso unidimensionale isoentropico di un gas [cfr. eq.

(11-67)]. Nella seconda delle eq. (E-67) porremo 3xp = — dx p = a2dx p ottenendo il sistema:
dp

+a2 p = 0 con:
fu = u(x,t)
lp = p(x,t) (m-43)

e) Sistema di equazioni che descrive il flusso stazionario bidimensionale (planare o asimmetrico)
di un gas. Questo sistema è ottenuto dalla equazione gasdinamica [eq. (11-92)] in cui è posto
3x<t> = ux,3y()) = uy , e al fine di disporre di due equazioni in due incognite, si aggiunge la

condizione di irrotazionalità V x u = du - 3 u = 0. In definitiva si ha il sistema:
y * y

(u2-a2)3xux+(uy-i

ayux-axuy =

2uxuy3yux - 8a2
=0

(m-44)

con:

Jux=ux(x,y)
juy = uy(x,y)"

I sistemi di equazioni (111-42), (1H-43), (TQ-44) rientrano tutti nella forma generale:

\ L i = a n 5 x u + b n dyu + ai2 3xv + b12 ay v + e, = 0
IL2 = a213xu + b213yu + a^ 3xv + b ^ dy v + c2 = 0

(IE-45)

dove u=u(x,y), v=v(x,y).
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Infatti il sistema (111-42) si ottiene ponendo nella (DI-45):

u = u ' ,v = p' ,x = x ,y = t
a i l = P0'bll = O 'ai2 = °'b12 = 1/ Cl = 0

a21 = 0,b21 = p 0 / a a = a 2 ^ = 0, c2 = 0

(HI-42')

mentre il sistema (IQ-43) è ottenuto inserendo nella eq. (IU-45):

u = u , v = p ,x = x ,y = t
a i l = P'bll = O 'ai2 = U 'b12 = 1/ Cl = 0

a21 = pu,b21 = p,dLn = a2,b22 = 0, c2 = 0

(0143')

Infine, per ottenere il sistema (IH-44) basta porre:

= u x , v = u ,x = x ,y = y

an = u2 - a 2 , b n = 2uxuy,a12 = 0,b12 = u2 - a2, cx = -

a21 = 0,b21 = 1^22 = - l / b a = 0, c2 = 0

8a2

-u. (III-441)

Poiché le equazioni (HI-45) sono accoppiate nelle variabili dipendenti u e v, esse devono essere
risolte simultaneamente. Consideriamo perciò l'equazione che si ottiene formando una
combinazione lineare delle equazioni Li=0 ed L2=0, ossia: L = c ^ + a2L2 = 0 dove le
funzioni arbitrarie o^eGj saranno determinate successivamente. In termini espliciti questa
combinazione si scrive:

(aua1 + a21a2)[3xu + (-H-1
ana1

+ (c^ + c2a2) = 0.

^ u ] + (a12o1a

(III-46)

Vediamo ora sotto quali condizioni l'equazione precedente può essere trasformata in una
equazione alle derivate totali. Osserviamo che, data la continuità delle funzioni u e v, le derivate
rispetto ad x di queste funzioni si scrivono:
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du ^ dy,. dv -. dy
dx dx y dx dx

Dal confronto con l'eq. (111-46) si vede che, qualora risultassero soddisfatte le eguaglianze:

• b n g i + b2i°2 _ i a. dy _b12c1 + b22a2 _^
^ e ^ (m-4T)

dx an^i + a2ia2 ' dx al2o1 + a22G2

l'eq. (HI-46) assumerebbe la forma:

(auol + a21o2 )du + {a12a1 + a.22<s2 )dv + (CJCJ + c2a2 )dx = 0. (111-48)

Questa equazione ai differenziali totali è detta "equazione di compatibilita" del sistema (111-45).
E' ovvio che l'eq. (III-46) assume la forma (111-48) "solo" se sono soddisfatte le condizioni
(DI-47'). Quest'ultime equazioni sono le equazioni differenziali di curve y=y(x) che sono dette
"curve caratteristiche" del sistema di equazioni (111-45). In altri termini l'eq. (111-46) assume la
forma (ID-48) solo lungo le "linee caratteristiche". Le eq. (IQ-47') possono essere riscritte nella
forma:

dove Glec2 figurano come incognite. Se si escude la soluzione banale aa = a2 = 0 , per avere
soluzioni non nulle del sistema omogeneo (111-49) è necessario che sia nullo il determinante dei
coefficienti, cioè che sia:

a2 1X-b2 1

a12X-b12

Sviluppando il determinante, si trova per X l'equazione seguente:

AX.2 + BX + C = 0 (ffl-50)

dove: A = (ana22 - a12a21), B = (-a^b, , - a ^ ^ + a12b21 + a21b12),
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= (b ub 2 2 -b 1 2b 2 1 ) .

I coefficienti dell'eq. (111-50) sono poi funzioni di u, v, x, y essendo i coefficienti a ^ b ^ .
funzioni di queste variabili. La quantità ( B^ - 4 AC) può risultare minore, eguale o maggiore di
zero. Il caso interessante per noi è quello in cui B^ - 4 AC > 0 nel qual caso il sistema di
equazioni differenziali (HI-46) è detto "iperbolico". Esistono allora due soluzioni reali e distinte
A.+ e X dell'eq. (HI-50) e quindi due "caratteristiche" che soddisfano alle equazioni differenziali
ordinarie seguenti:

dx

e:

^- = 7J . (111-51")
dx

Poiché A,+ e X sono funzioni di x e y è poi evidente che per ogni punto del campo di flusso

passono due caratteristiche C+ e C~.

Le funzioni arbitrarie Glec2 possono essere eliminate in termini di X.+ e ÀT dalla equazione di
compatibilita (EQ-48) nel modo seguente. Riscriviamo l'eq. (111-48) dopo divisione di ambo i
membri per Gj. Si ha:

(au + a21 ̂ . ) d u + (a12 + an ^ . ) d v + (q + c2 ^ - )dx = 0. (111-48')
CT <* <*

Ora dalla prima delle eq. (IH-49) si ricava:

e, a2lk - b21

Sostituendo questa equazione nella eq. (HI-481) si ottiene:

= 0, (111-48")
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dove:

a(X) = an - a21 ̂ 4 - è 1 'a A b4 4T
2 1A-b2 1 a21A.-b21

Occorre poi tener conto in realtà che esistono due soluzioni per X, per cui l'eq. (111-48") da
origine alle seguenti due equazioni di compatibilita:

\a(X+ )du + $(X+ )dv + y(X+ )dx = 0
(ffl-52)

)du + P(AT )dv+y(X~ )dx = 0

la prima delle quali vale lungo le caratteristiche C+ di equazione (111-51'), mentre la seconda è
valida lungo la caratteristica C" di equazione (111-51"). Ognuna delle eq. (EQ-52) stabilisce una
relazione tra i differenziali totali du, dv, dx validi lungo la caratteristica corrispondente.
Vedremo più avanti l'utilizzazione pratica di questi risultati.

Ili-11 APPLICAZIONI DELLA TEORIA GENERALE

Vogliamo ora applicare la procedura sopra descritta ai tre sistemi di equazioni di cui ai casi a),
b), e).

Caso a). Dalle eq. (111-42') si deduce:

A = p0a2, B = 0, C = - p 0 , B2 - 4AC = 4 pjj a2 > 0 (Sistema Iperbolico).

L'eq. (III-50) diviene:

p0a2X.2-p0 = 0 ,

da cui segue:
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Le eq. (111-51') e (IH-51") divengono (cfr. le equazioni delle caratteristiche in Fig. HI-2):

d^ _1 dt_ __1

dx + a dx a

In base alle eq. (111-42') la prima delle eq. (EQ-49) assume la forma:

da cui si ricava:

a1 a

Con ciò l'eq. (10-48') diviene:

p 0du '+a 2 (±-)dp ' = 0.
a

Questa origina le due equazioni di compatibilita:

du 'H—dp' = O valida lungo la caratt.C4

Po

du' dp' = O valida lungo la caratt.C"
Po

In queste equazioni a = ao= costante.

Caso b). Dalle equazioni (ffl-431) si deduce:

A = p ( a 2 - u 2 ) , B = 2pu, C = - p , B 2 - 4 A C = 4p 2 a 2 >0.

L'equazione (111-50) diviene dopo semplificazione:
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la cui soluzione è:

± = - 2 u ± V 4 u 2 + 4 ( a 2 - u 2 ) = 1

2 ( a 2 - u 2 ) ~ u ± a '

Le equazioni differenziali delle caratteristiche [eq.(III-51)] divengono pertanto:

dxdx u + a dx u - a

Queste risultano coincidere con le eq.(HI-33') e (111-33"). La prima delle eq. (HI-49) si
specifica nella seguente equazione:

da cui si ricava:

2 = A, = u = ± 1
a 1-uX 2 u a

u ± a

L'eq. (IQ-48') diviene nel caso considerato:

p(l + u^-)du + (u + a2 Hl)dp = 0.

Sostituendo in questa equazione l'espressione trovata del rapporto —- si ottiene:

u(±-)]du + [u + a2(±-)]dp = 0,
a a
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ossia:

H a ± u)du + (u ± a)dp = 0.
a

Da questa derivano le due equazioni di compatibilita:

du + — dp = 0 (valida lungo la caratteristica C+ )
P

d u - - d p = 0 (" C")
P

Ora, dalla espressione della velocità del suono si ricava dp=dp/a2. Sostituendo questa
espressione nelle equazioni precedenti, si ha:

p az ap

Integrando questa equazione tra i punti del campo di flusso in cui è u=0, p=Po e u>0, p si
ottiene:

/r = cos t
fP dp

—-±u = i
J p o ap

\s = cost
Ciò mosta che le equazioni di compatibilita non esprimono altro the la costanza lungo le

caratteristiche C* degli invarianti di Riemann.

Caso e). Dalle eq.(HI-44') segue che:

A = - ( u 2 - a 2 ) , B = 2uv, C = - ( v 2 - a 2 )

+ U

Pertanto: B2 - 4AC>0 solo se M>1 (flusso supersonico). L'eq. (111-50) diviene:
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(u2 - a2 )X,2 - 2uvX + (v2 - a2 ) = 0. (III-501)

Questa ammette le soluzioni:

_ uv±a 2VM 2~^l _ uxuy ± a 2 V M 2 - 1 _ ,dy N
— 5 2 ~~ 2 2 ~ VT~/± • (.111-33;

Le eq. (111-53) sono le equazioni differenziali delle caratteristiche C+ e C"

L'equazione di compatibilita (111-48') diviene nel caso considerato:

o 2

(u2 - a2)du ^-dv - ( v)dx = 0.
°i y

La prima delle eq. (111-49) assume la forma:

dalla quale si ricava:

Con ciò l'equazione di compatibilita diviene:

(u2 - a 2 ) d u - [(u2 - a2)X - 2uv ]dv- — v d x = 0. (m-48 iv)
y

Tenuto conto dei due valori di X e delle eq. (111-44') si ottengono le equazioni di compatibilita
seguenti:



44

Fig. III-8. Costruzioni geometriche per la definizione degli angoli 0 e OC introdotti nelle equazioni (III-551) e

(HI—55"). L'angolo OC è detto "angolo di Mach".

(u* - a2)dux + [2u u - (ux - a2)X+]duy - — vdx = 0
y

(u; - a : )dux + [2uxu - (u2
x -

y

x y vdx = O

(m-54)

valide rispettivamente lungo le caratteristiche C+ e C .

E' opportuno disporre di una forma alternativa delle equazioni delle caratteristiche. Dalla
Fig.HI-8 si deducono immediatamente le relazioni trigonometriche seguenti:

ux =ucos8

uy = usin9

0 = arctg - L

u

(III-551)
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M = coseca

V M 2 - l = cotga (ni-55")

. 1
a = arcsin—

M

Sostituendo queste relazioni nella eq.(IH-53) ed usando note relazioni trigonometriche si ottiene
in definitiva:

(m-56)

dove 0 è l'angolo formato dal vettore u con l'asse x ed a è detto "angolo di Mach".

Poiché una linea di corrente C soddisfa all'equazione:

dx u

si vede subito che in ogni punto P del campo di flusso le tangenti alle linee caratteristiche C+ , C"
formano gli angoli +cc e - a rispetto alla tangente alla linea di corrente C passante per quel
punto. Quest'ultima forma l'angolo 6 con l'asse x (Cfr. Fig.ni-9, a). Supponiamo ora che i
parametri di flusso, u x / u y / p / p , T siano noti nei punti di una curva I o non coincidente con una

caratteristica. Saranno quindi note negli stessi punti le grandezze:

a =

2 2uz+u
x y h =c T.

Per il flusso isoentropico ed irrotazionale la costante h0 ha poi lo stesso valore in ogni punto del
campo di flusso considerato (Cfr. § 11-10). Preso un punto A su I© tracciamo la tangente alla

u
linea di corrente passante per A, cioè la linea formante con l'asse x l'angolo 8A = arctg(—)A .

Tracciamo poi le rette formanti gli angoli ±aA rispetto alla linea di corrente considerata, dove

ocA =arcsen . Scegliamo poi su Io un altro punto B poco distante da A e ripetiamo la
MA
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Fig. III-9.a) Sono rappresentate le caratteristiche C+ e C~ uscenti da un generico punto P. La curva C è la linea di

corrente passante per P et la tangente ad essa in P. Le rette t+ e f sono le tangenti alle caratteristiche C+ e C~
nello stesso punto. I valori di U x , U , U, a necessari per il calcolo degli angoli 6 e OC sono riferiti al punto P.

b) Sono rappresentati: i) le linee di corrente C A e C B nei punti A e B della curva Io; ii) le tangenti tA e t B alle

curve C A e C B nei punti anzidetti, Hi) con linee tratteggiate le caratteristiche C A e C B ; iv) il punto D di

intersezione delle caratteristiche C A e CB .

procedura precedente. Le rette di pendenza XA =tg(0A -cxA) e )CB = tg(8B + aB) passanti
rispettivamente per i punti A e B, s'incontreranno nel punto D = (xD ,yD) (Cfr. Fig. III-9, b).
Data la vicinanza tra i punti A e B, anche la variabile x subirà piccoli incrementi, passando da A
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a D e da B a D. Pertanto potremo identificare le rette tangenti alle caratteristiche CA e CB con le
caratteristiche stesse.

Nel punto D si viene così a disporre delle due equazioni di compatibilita seguenti:

o 2
2 a 2 )du +[2(uu) (u2 a2 ì(u2 -a2)Adux +[2(uxuy)A - (u 2 -a2)AX-A]duy - )A

8a2u
(u2 -a2)Bdux +[2(uxuy)B - (u 2 -a2)BrB]duy _ ( - i i ) B d x = 0

dove gli indici A e B specificano i punti in cui i valori di u x / u y , a A / y sono assunti. Si ha poi
dx = Ax = xD - xA, xD essendo ottenuto da semplici considerazioni geometriche. Il sistema di
equazioni (111-57) (quando espresso mediante differenze finite) consente di determinare Aux e
Auy e quindi di conoscere ux eu y nel punto D.

u.Le relazioni 6 = arc tg— e u = J u 2 + u2 permettono poi di determinare nel punto D il vettore

u. Dal teorema di Bernoulli espresso nella forma (IH-13) può essere ottenuta la velocità del

suono nel punto D. Note u e a, si ha subito il numero di Mach M nello stesso punto. Le
relazioni (HI-5',6,7,9,10) consentono infine di determinare T, p, p, nel punto D.

Ripetendo l'identica procedura per altre coppie di punti A e B di Io , si otterranno nuovi punti D

nei quali p ,p,T,u sono determinati. Questi punti D individuano un'altra curva Ij che può
essere assunta, analogamente alla curva Io, come curva di valori iniziali. In sostanza, tutto il
piano x,y viene coperto da un reticolo di caratteristiche nei cui nodi i parametri di flusso
possono essere determinati. Ovviamente, la precisione dei dati ottenuti dipende da quanto è fitto
il reticolo di caratteristiche.

Quanto precede mostra che un campo di flusso stazionario supersonico avente simmetria planare
od assimmetrica può essere completamente determinato con il procedimento esposto (Metodo
delle Caratteristiche) e con l'aiuto di un computer.

Ili-12 FORMA ALTERNATIVA DELLE EQUAZIONI DI COMPATIBILITA'

Vogliamo ora stabilire una forma diversa per l'equazione di compatibilita (111-48^).
Dall'eq. (HI-50'), tenuto conto che u = u x , v = u y / si ricava:
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u 2 - a 2

Sostituendo la precedente espressione nell'eq. (HI-54), si ottiene:

(u2 - a2)dux + ̂ — - d u y -

Introduciamo ora in questa equazione l'espressione di iodata da (1H-53) e evidenziamo il doppio
segno di X. corrispondente alle caratteristiche C+ e C". Dopo semplici sviluppi algebrici si
ottiene:

u , u v ± a M M -1 a uv 1 ( dv "Ì
= -JLJL-o g ±6^-V-M-L (m-58)

dove nella derivazione dell'ultimo termine a secondo membro si è posto:

. dx _ dy dx _ dy

dux dx dux dux

Cambiamo ora le variabili dipendenti dalle componenti cartesiane della velocità u x / u y di u alle

componenti polari u,9. Le trasformazioni tra queste variabili sono espresse dalle eq. (III-551).
Da esse segue anche che:

dux =ducos0-usin8d6; duy =dusin6 + ucos8d6.

Con ciò l'eq. (ffl-58) diviene:

sin0du + ucos0d9 _ u sin9cos0±a VM - 1 „ a2usin0 dy
cos0du-usin0d0 a2-u2sin20 a2-u2sin20cos0du-usin0d9

Raccogliendo i termini in du, d0 e tenendo conto delle eq. (111-55"), dopo riduzioni e
eliminazioni di termini, si ottiene l'equazione di compatibilita nella forma cercata:
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sin
(m.59)

Nel caso di simmetria planare ( 8 = 0) la precedente equazione si riduce a:

= ± t g a = ± 1 = , (in-59')
& V M 2 - I

ovvero:

du /. _2
±de = — V M 2 - I . (m-60)

u

Integrando la precedente equazione si ottiene:

du
±6 + cos t = J V M 2 - 1 — = co(M) , (in-601)

dove l'integrale è riducibile ad una funzione di M, come mostrato più avanti. Quindi, lungo la
caratteristica C* si ha che:

co(M) - 6 = R = cost (in-60")

mentre lungo la caratteristica C~, è:

co(M) + 6 = S = cost (III-60"')

Le eq. (111-60") e (111-60'") sono le equazioni di compatibilita in forma finita. Si riconosce poi
che le quantità R ed S che si conservano rispettivamente lungo le caratteristiche C+ e C~ sono
gli "invarianti di Riemann". Per il calcolo in forma esplicita della funzione ( 0(M) j osserviamo
che essendo u=Ma si ha differenziando logaritmicamente:

du _ dM da
u M a

Ora dalla eq. (III-6') si deduce:
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da
a

(y-l)M2 dM

2(1 M

onde:

du
u

dM
M

Pertanto:

co(M) = J
(1

7 1(M2-l)-arctgVM2-l

Questa funzione è detta "funzione di Prandtl-Meyer" ed è riportata nel grafico di Fig. HI-10 [5].
Essa compare nella soluzione di vari problemi di flusso isoentropico ed è perciò tabulata in vari
testi. H suo impiego nel metodo delle caratteristiche semplifica i calcoli rispetto al metodo
descritto nel § HI-11 caso e) che è basato sulle componenti ux ed u della velocità. Un cenno a
questo argomento è fornito nell'Appendice C-I. Le Eq. (111-60") e (IH-601") consentono poi di
fare una classificazi one dei regimi di flusso planare (cf. Appendice C-2 e le referenze [6,7].
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Fig. 111-10. Funzione di Prandtl-Meyer ed angolo di Mach in funzione del numero di Mach M.
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111-13 PROPRIETÀ' DELLE CARATTERISTICHE. DISCONTINUITÀ'

DEBOLI

Vogliamo anzitutto sottolineare l'importanza dellle considerazioni sviluppate nel caso e) del
paragrafo precedente a riguardo del flusso stazionario planare o assisimmetrico. Il "metodo
delle caratteristiche" lì introdotto fornisce infatti un metodo pratico per il calcolo dei campi di
flusso a simmetria bi-dimensionale. Osserviamo poi che nel caso considerato le caratteristiche
appaiono come una proprietà dei sistemi di equazioni iperbolici e non come linee lungo le quali
si conservano costanti i valori delle variabili di flusso. Vogliamo ora mettere in evidenza altre
proprietà delle caratteristiche. Consideriamo un campo di flusso a simmetria planare e sia Io una
curva del piano x,y non coincidente con una caratteristica. Su di essa siano assegnati i valori
iniziali delle variabili di flusso [cfr. Fig. IH-1 l,a]. Preso un punto P "a valle" dei punti della
curva Io, tracciamo idealmente tutte le caratteristiche uscenti dai punti di tale curva. Tra questi
selezioniamo le caratteristiche più esterne che passano per il punto P. Siano queste le
caratteristiche C^ e Cg uscenti rispettivamente dai punti A e B della curva Io- Resta così
definito un triangolo curvilineo APB. I valori di u x e u y in qualsiasi punto appartenente a detto

triangolo risultano influenzati soltanto dai dati iniziali nei punti appartenenti all'arco AB della
curva Io- Questo arco è detto " dominio di dipendenza" del punto P. I punti della curva Io
esterni all'arco AB "non contribuiscono" a determinare i valori dei parametri di flusso nei punti
appartenenti al triangolo curvilineo APB. Si definisce "range di influenza" di un punto Q
appartenente alla curva Io dei dati iniziali la regione del piano x,y i cui punti sono influenzati
dai dati iniziali in Q [cfr. Fig. Ill-lib]. D range di influenza è composto da tutti i punti che
hanno un domino di dipendenza contenente Q. Esso è perciò la regione angolare compresa tra
le due caratteristiche C Q C C Q passanti per Q. L'esistenza dei "domini di dipendenza" e dei

"range di influenza" è caratteristica dei fenomeni di propagazione di onde in contrasto agli stati
di equilibrio dove gli stati di tutti i punti del fluido sono interconnessi. In quest'ultimo caso le
equazioni differenziali sono di tipo ellittico e le loro soluzioni sono funzioni analitiche. Per le
equazioni di tipo iperbolico le soluzioni non sono necessariamente analitiche, in quanto una
soluzione può essere composta da funzioni analiticamente diverse in domini distinti del piano
x,y. Pertanto, è possibile avere in alcuni casi soluzioni diverse in domini adiacenti separati da
una linea caratteristica. Mentre le variabili di flusso risultano continue attraverso tale
caratteristica, le loro derivate prime, o di ordine superiore, possono avere delle discontinuità
(discontinuità deboli). In ogni caso, le discontinuità delle derivate capitano soltanto lungo le
curve caratteristiche uscenti dai punti di discontinuità delle derivate stesse sulla curva Io dei dati
iniziali. In altri termini, se in un punto A sulla curva Io esiste una discontinuità in certe derivate
dei dati iniziali, allora questa discontinuità è propagata lungo una o entrambe le caratteristiche
uscenti dal punto A. E' opportuno sottolineare la differenza tra discontinuità forti (shocks e
discontinuità tangenziali) e le discontinuità deboli sopra considerate. Infatti, nelle prime la
discontinuità si verifica nelle variabili di flusso, mentre nelle seconde la discontinuità si ha nelle
derivate di queste variabili. Un cenno al trattamento analitico delle discontinuità deboli attraverso
le linee caratteristiche è dato nella Appendice C-3.
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a)

Yn

X

Fig. 7/7-77. 7/i a) è mostrato il "dominio di dipendenza" del punto P. Esso coincide con l'arco AB della curva dei

dati iniziali Io. In b) è mostrato il "range di influenza" del punto Q sulla curva IQ. ESSO coicide con la regione del

piano x,y compresa tra le caratteristiche uscenti dal punto fi-

-14 FLUSSO BIDIMENSIONALE DEBOLMENTE PERTURBATO. LINEE

DI MACH

Nel §111-10 caso e) si è visto come la teoria matematica delle caratteristiche può essere applicata
al caso di flusso stazionario bidimensionale descritto dal sistema di equazioni (D3-44). A
differenza dei casi a) e b) in cui le variabili indipendenti sono x e t, nel caso e) le analoghe
variabili risultano essere le coordinate x ed y. Il fatto che, a causa della stazionarietà del moto,
non compaia una dipendenza esplicita da t, rende meno evidente la proprietà delle caratteristiche
di veicolare lungo di esse valori costanti delle disturbanze. Le considerazioni successive che si
limitano al caso di simmetria planare servono ad evidenziare meglio questa proprietà.
Consideriamo il sistema (111-44) con 5 = 0 e facciamo l'ipotesi che il flusso stazionario,
inizialmente parallelo all'asse x, sia perturbato dalla presenza di un corpo di dimensioni
infinitesime sito in un punto di tale asse. Se u0 / uy = 0, p0 , p o , a0 indicano le grandezze che

caratterizzano il flusso imperturbato, dopo l'introduzione della perturbazione il flusso sarà
caratterizzato da:

l7=U'y, p=po = po+p' = a o + a
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dove u^Uy/p ' /p ' /a ' sono le "perturbazioni" che insieme alle loro derivate spaziali sono

assunte così piccole che i loro quadrati e prodotti possono essere trascurati. Con le ipotesi fatte,
le eq.(III-44) possono essere "linearizzate" ottenendo:

= 0

Introducendo il numero di Mach del flusso imperturbato M = —- e la notazione differenziale
ao

9 = — , d = — , il sistema precedente si riscrive:
dx y ày

dx dy
3 . (m-44*)

dx dy

Dalla seconda di queste equazioni e dalla seconda delle eq. (111-44) segue che deve esistere un
potenziale di velocità <|> della forma:

Infatti, prendendo i gradienti di ambo i membri di questa equazione, si ha:

dy

dove <p' è il potenziale della perturbazione ed i e j sono i versori degli assi x ed y. Le

componenti cartesiane di u risultano perciò:
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dcp'

come deve essere. Si ha poi:

2 '3x " dx2 ' dy " dy2

Con ciò la prima eq. (111-44*) assume la forma:

dx

Tenuto conto che nel flusso supersonico si ha M>1 è utile riscrivere l'equazione precedente nella
forma:

ay i ay _
a x

2 co2 a y
2 ^ , 2 = 0 (HI-44**)

dove:

O ) 2 = M 2 - 1 . (m-44***)

L'integrale generale dell'equazione differenziale (IQ-44**), si scrive:

dove Q.l ed Q2 sono funzioni arbitrarie degli argomenti x - coy ed x + coy.

Consideriamo ora la soluzione particolare:
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Questa ha una semplice interpretazione: nel piano x,y del flusso esiste una famiglia di rette C+

di equazione:

x-ay = cost.

lungo le quali il potenziale della perturbazione conserva un valore costante. Si può dimostrare
che anche le altre variabili di flusso restano costanti lungo le rette di questa famiglia. Le rette C+

dette "linee o onde di Mach" [8] sono le caratteristiche della eq. (111-44**), che è formalmente
identica alla equazione delle onde (HI-24). Analogamente, la soluzione particolare:

corrisponde ad un'altra famiglia C~ di caratteristiche o "linee di Mach" di equazione:

= cost..

che sono disposte simmetricamente rispetto all'asse x alle caratteristiche della famiglia C+ .
Consideriamo ora le pendenze delle rette delle famiglie C+ eC". Si vede subito che queste sono
date da:

dx co VM2 - 1 '

Utilizzando la formula trigonometrica che esprime sina mediante tga si ricava poi:

sina = ±—
M

e l'angolo a risulta espresso da:
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a = ±arcsin-M
(angolo di Mach)

come risulta anche dalla costruzione di Fig. III-8. Nella Fig. HI-12 sono mostrate le
caratteristiche o linee di Mach che emergono da una sorgente puntiforme di disturbanza posta nel
punto P(xo,0) dell'asse x. E' importante sottolineare che la situazione sopra considerata è a
simmetria planare e pertanto le linee di Mach sono in realtà le intersezioni con il piano x,y di un
diedro di apertura 2 a il cui spigolo è perpendicolare al piano anzidetto. Da quanto detto nel
§ IH-13 segue poi che la regione angolare compresa tra le due linee di Mach nella Fig. HI-12 è
il "range di influenza" del punto P.

In ogni punto di questa regione sono avvertite le disturbanze prodotte nel punto P. Essa è perciò
detta " zona di azione". La regione esterna all'angolo di apertura 2 a nella quale le disturbanze
prodotte in P non sono avvertite è detta "zona di silenzio". Questo è un aspetto che caratterizza i
flussi supersonici. Quanto precede può essere mostrato anche con considerazioni elementari.
Immaginiamo che all'interno di un flusso gassoso di velocità u esista un punto fisso P dal quale
è emesso un debole ed istantaneo impulso di pressione. Questo si propagherà rispetto al fluido
con velocità relativa a in tutte le direzioni. Trascorso un tempo t dopo l'istante di emissione la
perturbazione si troverà ripartita su una circonferenza di raggio at il cui centro si è spostato
rispetto al punto di emissione P di un tratto ut. Ora, se il flusso è subsonico (u < a), la famiglia
delle anzidette circonferenze ricopre tutto il piano ed ogni punto di esso viene raggiunto prima o
dopo dalla disturbanza (cfr. Fig. III-13a).

0

u
X

M

= uo

P /

* /

1
\ /- a

+\
o \

' a

CO

\

=

=

X

1
arcsin—

M

VM 2 - !

Fig. 111-12. Linee di Mach generate da una sorgente infinitesima di disturbanza posta nel punto P(xo,0) all'interno

di un flusso supersonico planare parallelo all'asse x.
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Ft'g. HI-13. Tracciato del fronte d'onda della disturbarla emessa nel punto P all'istante t=0 in due istanti

successivi ta e t 2 nei casi di flusso subsonico ( ina) e di flusso supersonico (in b). Il gas è supposto fluire in

modo uniforme da sinistra a destra con velocità u.

Diversamente, se il flusso è supersonico (u >a), le circonferenze risultano inscritte dentro un
angolo di apertura 2 a, dove a è l'angolo di Mach (cfr. Fig. HI-13b). In questo caso le
perturbazioni restano sempre limitate dentro questo angolo. Poiché le linee di Mach sono le
caratteristiche della equazione linearizzata (111-44") esse sono anche linee di "discontinuità
debole". Attraverso di esse le variabili di flusso subiscono delle variazioni infinitesime ma
restano comunque continue. Diversamente, le derivate rispetto alle coordinate di tali variabili
presentano delle " discontinuità". Si può verificare che il gas si propaga rispetto alla superfice di
discontinuità debole (dai due lati di essa) con la velocità del suono. Infatti, poiché le variabili di
flusso sono funzioni continue attraverso la linea di Mach, si può pensare di renderle regolari. Ad
esempio, si può considerare la pressione come somma di una distribuzione pò del tutto regolare

e di una perturbazione p' molto piccola localizzata intorno alla linea di Mach. Questa, come ogni
piccola perturbazione, si propaga rispetto al gas con la velocità del suono. Nell'attraversamento
della superfice di discontinuità debole, la componente normale della velocità del gas, risulta data
da (cfr. Fig. IH-14):

un0 = u0 cos ( - - a) = uosina = u0 — = a.

Ciò dimostra quanto affermato.
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Fig. Ill-14. Geometria per il calcolo della componente della velocità del gas normale ad una linea di Mach.

A causa del debolissimo incremento della pressione e di densità che si verifica lungo le linee di
Mach uscenti da P è possibile fotografare con speciali tecniche (Metodo di Schlieren) le linee
stesse.

E' così possibile determinare il numero di Mach in un flusso supersonico introducendo in esso
una sonda sottile e misurando l'angolo a tra una linea di Mach e la direzione del flusso
indisturbato. Vedremo più oltre che una superfice di Mach può essere vista come uno "shock
obliquo" infinitamente debole.

Ili-15 FLUSSO IN PROSSIMITÀ' DI UNA PARETE CURVA

Esamineremo ora due processi isoentropici che si producono quando un flusso supersonico è
determinato da condizioni al contorno. Più dettagliatamente considereremo un flusso
supersonico che scorre lungo una parete rigida priva di attrito. Questa parete, che inizialmente è
piana, da un certo punto A inizia a curvare formando una concavità (cfr. Fig. IH-15a) od una
convessità (cfr. Fig. HI-15b). Al termine del tratto AB di parete curva il flusso inizialmente
parallelo e diretto lungo l'asse x risulta deflesso di un angolo ±0B. Qui gli angoli 6, GB sono

esaminati come quantità positive.

a) Flusso in prossimità di una parete concava.

Nel corso di questa deflessione graduale il gas è progressivamente compresso e decelerato. E

numero di Mach decresce monotonamente dal valore iniziale MA = —— corrispondente al punto
aA
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Fig. HI-15. Deflessione di un flusso supersonico da parte di : a) una parete concava, b) una parete convessa

A al valore MB = — corrispondente al punto B per poi restare costante con questo valore nel
aB

flusso parallelo lungo la parete inclinata. Contrariamente la pressione p cresce progressivamente
dal valore p A al valore pB (> pA). E' possibile ridurre questo problema non lineare ad

unaserie di problemi linearizzati utilizzando così la teoria sviluppata nel § HI-14. La parete che
curva con continuità è approssimata da una superfice poligonale formata da n tratti rettilinei con
vertice nei punti A = P1/P2,.. /P i /P i+1/.Pn+1 = B. Siano u,8 la velocità di flusso e l'inclinazione
rispetto all'asse x nel tratto P4_i P; e M ed a il numero e l'angolo di Mach nel punto P ; [9]. H
tratto Pi Pi+i della poligonale, che è inclinato di AG (>0) rispetto al tratto P^ , Pj che lo precede,
determina una debole disturbanza del flusso incidente che origina una linea di Mach della

famiglia C+ [10]. Questa è inclinata dell'angolo a = arcsin— rispetto al tratto P ^ P p ossia
_ M

alla direzione del vettore u (cfr. Fig. HI-16a). In altri termini, l'onda di pressione infinitesimale
prodotta dal cambiamento di direzione della parete dell'angolo A8 curva ciascuna linea di
corrente di un eguale ammontare. L'effetto della disturbanza introdotto dalla rotazione A0 della
parete è quindi quello di introdurre una variazione Au della velocità u .

Trattandosi di un flusso supersonico ciò che accade nel tratto P4 P i+1 non è poi influenzato da

quello che accade nel tratto successivo P i+1P i+2- La variazione di velocità Au risulta poi

ortogonale alla linea di Mach C* uscente da Pi. Infatti, la linea di Mach C* è una linea lungo la

quale il potenziale perturbatore (p'(x,y) = Q 1 ( x - V M 2 - 1 y) è costante. Poiché il gradiente

Vq>' di tale potenziale è uguale alla variazione vettoriale della velocità Au ed è ortogonale alle

linee <p' = cost., segue che Au è ortogonale alle linee di Mach C*. Nella Fig. (III-16b) sono

riportate le grandezze u, Au = Aux + Auy, u + Au, AG, a e la linea di Mach C*. Osserviamo

ora che passando da un punto Pi al successivo, ossia percorrendo la concavità da A verso B,

non solo cresce l'angolo 6, ma cresce anche l'angolo di Mach a poiché M decresce. Pertanto
la pendenza delle linee di Mach uscenti dai punti Ti andrà crescendo quando si passa da A
verso B. Queste linee risultano perciò convergenti e costituiscono una "onda di compressione"
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Fj^. 111-16. In a) è mostrata una generica sezione delia poligonale che approssima la curva continua AB. In b) è

mostrata la variazione ÀU che il vettore U, inizialmente parallelo al tratto P j . jP i f subisce per effetto della

rotazione A6 del tratto P ; P i + 1 rispetto al tratto precedente.

(cfr. §§ IQ-8 e HI-9). Esse finiscono per formare un inviluppo o incrociarsi in un punto. Questa
situazione corrisponde alla formazione di uno shock (cfr. Fig. HI-17).

Tuttavia in prossimità della parete concava il flusso resta isoentropico. Dalla Fig. IH-16b si
ricavano le relazioni:

Aux=-Auy tgoc, Auy=uA0, (Aux)
2 =(Au)2-(Auy)2

Facciamo ora crescere indefinitamente il numero n di tratti costituenti la poligonale
approssimante l'arco AB [11]. Con ciò le relazioni precedenti divengono relazioni tra
infinitesimi, cioè si ha:

dux = - d u tga, du = ud6, dux = du

dove nell'ultima eguaglianza si è tenuto conto che quando A0 —» 0 , Aux —> Au. Eliminando
dux e duy da queste equazioni si ottiene:

du = -ud6tgcc
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Fig. Ill-17. Set discreto di linee di Mach convergenti. La figura mostra anche due linee di corrente Sj ed S2 che si

sviluppano a distanze diverse dalla parete curva AB. Lungo la più vicina (Sj) il flusso è isoentropico, mentre lun-

go la più lontana (S2) il flusso non è più isoentropico in quanto si verifica l'attraversamento di un fronte di

shock.

ovvero:

du
= - V M 2 - l —

u

Si ritrova così l'eq. (111-60) con il segno - che vale per le caratteristiche C+. L'integrazione della
precedente fornisce:

-6+cost= r - l ^ = co(M)
u (ni-601)

dove co(M) è la "funzione di Prandtl-Meyer" definita dalla (111-61). Se l'integrazione è
effettuata tra il punto A dove 6A=0 ed il generico punto P dell'arco AB nel quale il numero di
Mach è M, si ottiene:

co(M) = co(MA)-8. (in-62)
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Quindi, noto il numero di Mach nel punto A, si determina dal grafico di Fig. IH-10 o dalle
tavole che forniscono co vs. M, il valore di co(MA). Poi, essendo noto l'angolo 6 che
corrisponde al punto P, si calcola mediante la (IEE-62) il corrispondente co. Dallo stesso grafico
o dalle tavole si ottiene il valore di M corrispondente ali1 co calcolato. Noto questo valore di M
ed utilizzando le formule isoentropiche (HI-6',7',9',10') si determinano le variabili di flusso nel
punto P, essendo p A , pA TAe aA note "a priori".

b) Flusso in prossimità di una parete convessa.

Consideriamo ora la situazione rappresentata nella Fig. ni-15b). H gas è ora progressivamente
accelerato e rarefatto mentre scorre dal punto A verso il punto B. E numero di Mach cresce dal
valore MA fino al valore finale MB (> MA ) per poi restare costante. Analogamente al caso della
parete concava, è possibile anche in questo caso sostituire al tratto AB della parete convessa una
superfice poligonale formata da n tratti rettilinei. La situazione esistente tra i tratti
Pj.iPi, PjPi+i/ Pj+iPj+2 della poligonale è illustrata nella Fig. (III-18a), mentre la variazione
Àu della velocità u prodotta dall'inclinazione -A6 del tratto Fi Pi+1rispetto al tratto che lo
precede è mostrato nella Fig. (HI-18b).

Sviluppando considerazioni analoghe a quelle svolte per il caso a) si giunge nuovamente alle eq.
(HI-60') e (HI-62). Quest'ultima equazione è ora riferita alla situazione di Fig. (III-15b) perciò a
differenza del caso precedente sostituendo - 0 al posto di 0 risulterà co(M) > co(MA). Un uso
delle tabelle della funzione co(M), analogo a quello descritto nel caso a, consentirà di
determinare il numero di Mach nel punto P e con l'uso delle eq. (III-6',7\9',10') si otterranno
le variabili di flusso. Occorre osservare che nel caso ora considerato poiché M cresce
progressivamente lungo la parete convessa AB le linee di Mach presentano un'inclinazione
crescente rispetto alle linee di flusso (cfr. Fig.III-19) e formano un "ventaglio di espansione"
analogo a quello considerato nel § (HI-9b). I flussi considerati nei casi a) e b) sono detti "flussi

Fig. HI-18. Diagrammi analoghi a quelli delle Fig. 111-16 a) e b) per il caso di una parete convessa. In b) è

mostrata in scala ampliata la scomposizione del vettore Ali secondo gli assi x ,y.
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Fig. 111-19. Set discreto di linee di Mach divergenti (ventaglio di espansione). Il flusso è ovunque isoentropico.

di Prandtl-Meyer" o "flussi di onde semplici". Nel caso b), a differenza del caso a), il flusso è
isoentropico in tutto lo spazio.

Completiamo l'analisi dei flussi considerati nei casi a) e b) stabilendo l'equazione delle linee di
corrente. L'equazione differenziale delle stesse si scrive (ux = u0 + ux) :

u,,

. = —L —

u,, t u

dove il termine M2—*- contenuto in co2 è assunto molto minore dell'unità. Riscriviamo il
U o

potenziale perturbatore nella forma:

<p' = ̂ ( x - coy) = u 0 fa(x - a>y) .

Si ottengono per ux edu le espressioni:
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8<p'

dove l'apice indica derivazione rispetto all'argomento di fx. Con ciò l'equazione differenziale
delle linee di corrente diviene:

dy _ -a)fa

dx~l-co2fa '

Riarrangiando l'equazione precedente si ha:

dy = -co(f ! dx - cof : dy) .

Osserviamo ora che:

1 dx 3y

Pertanto risulta:

dy = -c

che integrata fornisce l'equazione delle linee di corrente:

y = -VM2-lf1

Se la forma della funzione f1(oQ1) è specificata, la forma delle linee di corrente può essere
determinata con l'equazione precedente. D valore della costante additiva identifica una particolare
linea di corrente. Ovviamente la funzione f., deve soddisfare le condizioni al contorno.
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NOTE E REFERENZE BIBLIOGRAFICHE
[I] L'argomento delle "onde di shock" sarà trattato estesamente nella successiva parte IVa.

[2] Nei quattro casi corrispondenti alle possibili combinazioni di uO<e|u|£a mostrate in
figura esistono caratteristiche reali. Come vedremo successivamente (cfr. §§ HI-10 e III-
11, caso b) ciò deriva dal fatto che il sistema di equazioni differenziali (DI-27) è in ogni
caso di tipo "iperbolico". Da ciò segue che le equazioni differenziali (DI-33') e (10-33")
delle caratteristiche hanno soluzioni reali sia per il flusso subsonico che supersonico. In
altri casi (cfr. caso e) del § DI-11) le equazioni differenziali delle caratteristiche hanno
soluzioni reali solo per il flusso supersonico.

[3] cfr. R. Courant and K.O. Friederichs - Supersonic Flow and Shock Waves. Interscience
Pubi. Inc. New York (1948), Chap, m pp 107-115.

[4] Ref. (3)p. 115.

[5] La costante di integrazione è stata scelta così che risulti co = 0 per M = 1.

[6] cfr. H. W. Liepmann and A. Roshko - Elements of Gasdynamics. J. Wiley & Sons. Inc.
New York (1960) p. 288.

[7] R. M. Rotty - Introduction to Gas Dynamics. J. Wiley & Sons, Inc. New York (1962) p.
172.

[8] Le "onde di Mach" sono le "onde semplici" per il caso di flusso stazionario planare. (x,y).
dy 1

Infatti, queste caratteristiche hanno una pendenza costante data da (-r*-)± = ± ,

Inoltre, lungo di esse il potenziale (p e le variabili di flusso restano costanti.

[9] Più correttamente si sarebbe dovuto prendere un valore medio dell'inclinazione del vettore
u nel tratto P ^ Pi ed un valore medio di M nello stesso tratto. Tuttavia quando n —» «>
queste differenze tendono a scomparire.

[10] L'uso delle sole onde della famiglia C+ per trattare il problema posto può essere
giustificato con la seguente osservazione. Se consideriamo le linee di Mach come
rappresentanti linee di propagazione di onde di pressione prodotte da cambiamenti di
direzione che hanno luogo sul contorno solido AB, queste onde possono essere
fisicamente propagate solo a "valle" in un flusso supersonico, e quindi solo onde di
pressione della famiglia C+ possono apparire nella soluzione del problema.

[II] In tal modo il set discreto di onde di pressione C+ tende a divenire un set continuo.
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APPENDICE C-l

La procedura indicata nel § IH-11 (caso e) per il calcolo di un campo di flusso a simmetria
planare o assisimmetrico fa uso delle eq. (IÒ-57). Queste legano tra loro i differenziali dux, duy,
dx. Nel caso di simmetria planare la stessa procedura risulta grandemente semplificata se si fa
uso delle eq. (111-60") e (III-60"1)- Con riferimento alla Fig.( III-9,b) indichiamo con
coA=co(MA), O>B=CO(MB) e con 0A, ©B i valori di co e 0 nei punti A eB della" curva ÌQ dei valori
iniziali. In base alle equazioni anzidette deve essere

co-0 = RB =cost. lungo la caratteristica C*

co + 0 = S = cos t. lungo la caratteristica C~

dove

R B =CO B -0 B , S A = G ) A + 0 A .

Nel punto D d'intersezione delle caratteristiche anzidette i valori assunti da co e 0, cioè Cùrj> e 0D ,
devono soddisfare alle equazioni seguenti

~®D = S

Sommando e sottraendo le equazioni precedenti si ha

= I.(SA+RB), 0D = ̂

Noto C0rj), dalle tavole che forniscono co vs. M si deduce MD e quindi, per mezzo delle eq.
(III-5',6,7,9,10), gli altri parametri di flusso nel punto D. La procedura segue poi quella
descritta alla fine del § HI-11.
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APPENDICE C-2

Le equazioni di compatibilita in forma finita [eq. (111-60") e 111-60"')] permettono di
classificare il flusso isoentropico planare nei tre distinti regimi.

a) Flusso generale o regione non-semplice.

Le caratteristiche C+ e C' sono curve ed a ciascuna di esse corrisponde un particolare valore di R

od S. Nel punto P d'intersezione delle generiche caratteristiche C+ e C" debbono essere
verificate simultaneamente le equazioni:

(0-6 =

Da queste per somma e sottrazione si ricava

si ha poi che tra due punti posti sulla stessa caratteristica C+ , su cui è R=cost (o AR=0) deve
essere:

Aco = - AS, A9 = - A S
2 2

e quindi:

-
2

Analogamente tra due punti posti sulla stessa caratteristica C", su cui è S=cost (o AS=0), deve
essere:
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Aco = - AR, A6 = - - A R
2 2

e pertanto

AG) = - A 0 = - • AR
2

b) Regime di onde semplici.

Uno degli invarianti sia costante in tutto il campo di flusso. Supponiamo che sia ovunque

R=cost per cui AR=0 ovunque. Allora lungo le caratteristiche C+ è: A(0 = — AS = A0^O,

quindi, le caratteristiche C+ sono curve mentre lungo le caratteristiche C~ è:

Aco = -AR = -A9 = 0 Inoltre da Aco=0 segue AM=O e per le (111-55") Aa=O. Quindi

(9-a)=cost e le caratteristiche C" sono rette. Analogamente si dimostra che se è S=cost.

ovunque le caratteristiche C+ sono rette e le C" sono curve.

Nel § III-7 si è visto come la costanza degli invarianti s ed r nella intera regione di flusso

corrisponde ad onde semplici delle famiglie C+ e C" rispettivamente.

C) Regime di flusso uniforme

In questo caso i valori di R ed S sono entrambi costanti ovunque e le caratteristiche C+ e C"
sono entrambe rette.

APPENDICE C3

Esaminiamo ora con maggior dettaglio rispetto al § III-13 le relazioni tra discontinuità deboli e
linee caratteristiche. Ricordiamo che, per campi di flusso bidimensionali con simmetria planare e
assisimmetriche, il potenziale di velocità <|>=<|)(x,y) soddisfa alla equazione differenziale (11-92).
Questa, pronendo:

2

= Oè) 2 -a 2 ; B = d<tòò; C = (3è)2-a2; D = 6—9 ò (C-3,0)
A A y y v y
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2 B • 3xv<t> + C • d Jv((> = D (C-3,1)

dove i coefficienti A,B,C sono funzioni di x,y,u=9x<}> e v=3y{().

Ogni soluzione della eq. (C-3,1) può essere vista come una superficie X dello spazio x,y,$

rappresentata da una funzione (|)=<|>(x,y) soddisfacente alla eq. (C-3,1).

Immaginiamo poi di tracciare su tale superficie alcune curve tridimensionali T. Ciascuna di tali
curve ha nel piano x,y u na proiezione C (cfr Fig. C-3,1). Un p iccolo incremento lungo una
curva proiettata C determina degli incrementi dx e dy e quindi degli incrementi

3t>) = du e d(3y<j)) = dv,datida:

d(3x4>) = 3XX(J) • dx + 3xy(() • dy

(C-3,2)

d(3v(|>) = 9 V X • d x + 3VV<|> • dy

Si è supposto in quanto precede che nella regione di flusso considerata le derivate
dxty = u e dy§ = v siano funzioni continue di x e y e derivabili.

Fig. C-3.I. Superficie integrale della eq. (C-3,1).
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Ci chiediamo ora se è possibile che su certe curve F sulla superficie X le derivate di
3 <j> e 3 <j), cioè le derivate delle componenti u e v della velocità, possono essere discontinue.

Se esistono, tali curve sono dette "curve caratteristiche" e le loro proiezioni nel piano x,y sono
dette "caratteristiche fisiche". L'equazione (C-3,1) vale in ogni punto della superficie £ e le eq.
(C-3,2) sono valide per ogni elemento infinitesimo di qualsiasi linea F su X- Ci si chiede dove

O O
possono esistere indeterminazioni delle derivate 3XX<() = 9xu, 3 <}> = 9 v, 3 T = 3 v. A tale

yy y - *y *
scopo consideriamo le equazioni precedenti come un sistema di equazioni algebriche lineari nelle

O O O
va r i ab i l i 3XX(J>, 3yy<)>, 3xy<{>

A-32

xx
(

xy yy

2 (|> + dy-32
 T = d(9 T)

xyY J yyT v y T /

Risolvendo nspetto a 9xy<|> con la regola di Kramer, si ottiene

AL

dx

0

A

dx

0

D

dOx4>)
dOy<t>)

2B

dy

dx

C

0

dy

C

0

dy

Adyd(3 <|>) - Ddydx + Cdxd(3

Ady2 - 2Bdxdy + Cdx2
(C-3,3)

In ogni punto (x, y,<{>) sulla superficie X i valori di 3X(() = u, 3y<t> = v sono noti essendo nota la

forma della superfice. Pertanto i coefficienti A,B,C,D sono noti in ogni punto di X e quindi il
O 0 0

valore di 3xy<}> è determinato. Con ragionamenti analoghi si dimostra che anche 9xy(|), 3yy<|)

sono determinati. Fa eccezione il caso in cui il numeratore ed il denominatore nella (C-3,3) sono

entrambi nulli. In tal caso infatti 3xy(|) è indeterminata.

Caratteristiche fìsiche

Ponenedo il denominatore della (C-3,3) eguale a zero, si deduce the lungo la proiezione C vale
l'equazione:
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2BA
dx dx

da cui si ricava:

dx c A

Esplicitando i coefficienti A,B,C secondo le (C-3,0) la precedente equazione diviene [cfr. Eq.
(ffl-53)]:

dy _ uv± VuV -(u2 -a2)(v2 -a2) _ uv±a2VM2-l
( ) c — 7 o ~ ? ? • (C-3 ,4 )
dx c u z - a z u - a ^

Questa equazione fornisce le pendenze delle caratteristiche fisiche. Ora, i coefficienti, A,B,C
dy

mediante i quali le pendenze (—) sono espresse, dipendono almeno in parte da u e v. Perciò,
dx c

per costruire le caratteristiche C nel piano fisico x,y è necessario stabilire come u = 3X<{> e
v = 9y<J) variano lungo la curva C. Questo può essere fatto stabilendo l'equazione delle

caratteristiche nel piano u,v (piano odografo). A questo scopo utilizziamo la condizione

necessaria perché 3xy(|> sia indeterminata, cioè che il quoziente nella eq. (C-3,3) deve essere

eguale a —, e quindi anche il numeratore di tale rapporto deve essere nullo.

Pertanto deve essere:

Ady • d(3x $ ) - Ddxdy + Cdx d(3y<t>) = 0

da cui segue che lungo una linea del piano u,v corrispondente alla linea C, deve essere:

d(3x(j))

ed introducendo la eq. (C-3,4), si ottiene:
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I _ B ± V B 2 - AC D_( dy
dOx(j))

Esplicitando i coefficienti A,B,C si ha in definitiva [cfr. Eq. (III-58)]:

dvA uv±VM - 1

Questa è l'equazione della caratteristica del piano u,v (caratteristica odografa) che corrisponde
alla caratteristica fisica C. Le equazioni (C-3,41) e (C-3,51) devono essere risolte
simultaneamente per via numerica. Quanto precede mostra che l'equazione della "caratteristica
odografa" coincide con l'equazione di compatibilita.
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