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Obiettivi
- Gli obiettivi che si definiscono per il seguente progetto, al fine di valutare

l’accuratezza della tecnologia a mosaico comprendono:

• Acquisire le conoscenze sulla nuova tecnologia proposta da ANSYS al fine

di realizzare delle griglie computazionali, utilizzando il metodo tradizionale

e la tecnologia mosaic meshing.

• Definire i modelli fisici e le condizioni al contorno adatte a replicare il caso

in esame, e realizzare le opportune simulazioni CFD per ottenere risultati

utili.

• Valutare criticamente l’accuratezza dei risultati delle simulazioni CFD

ottenuti mediante mesh tradizionale e tecnologia “Mosaic meshing”.

Conclusione
-Al termine del progetto e delle analisi svolte sulle tre tipologie di mesh, è

stato possibile appurare che la nuova tecnologia offerta da Ansys, il Mosaic

meshing, può portare reali benefici nelle analisi termo-fluidodinamiche.

Dallo studio fluidodinamico condotto sulla geometria in esame, si sono

osservati livelli di accuratezza molto simili fra le tre tecnologie.

Tuttavia, è stato possibile effettuare un confronto delle risorse di tempo e

computazionali, dalla fase di creazione delle griglie fino alla loro simulazione;

questo ha portato ad osservare tempistiche e impegno nella realizzazione

della mesh sensibilmente ridotte per la tipologia Mosaic in confronto alla mesh

tradizionale strutturata. In termini di risorse di calcolo con tecnologia Mosaic,

viene registrato però un peggioramento del 7,4% per la memoria RAM

utilizzata e del 25,9% nel tempo di calcolo, sempre rispetto alla griglia

tradizionale strutturata. Rispetto alla griglia tradizionale tetraedrica, invece, la

tecnologia a mosaico risulta migliore sia in fase di realizzazione, che nel

processo di risoluzione, mostrando vantaggi per memoria utilizzata del 36% e

per tempi di calcolo del 49%.Tramite l’analisi con scambio termico è stato

confermato il vantaggio precedentemente osservato in termini di tempo e

risorse per la tipologia strutturata tradizionale, in questo caso rispettivamente

del 34,1% e del 17,1%.

Osservando i profili di temperatura nelle sezioni del condotto è, tuttavia,

emerso che la mesh a mosaico Poly-Hexcore mostra una buona precisione

dei risultati, al variare delle rifinitura della griglia, già con l’utilizzo della taglia

di elementi grossolana, a differenza di quella di tipo tradizionale strutturata

che necessita un ulteriore infittimento per raggiungere una simile precisione

dei risultati. Questo risultato è quindi da ritenersi utile nella scelta del metodo

di meshatura, in quanto comporterebbe con la tecnologia Mosaic un risparmio

sul numero di elementi, con conseguente maggiore efficienza nella fase di

calcolo in applicazioni con presenza di scambio termico.

Dall’analisi con la griglia di elementi unicamente poliedrici emerge infine che

quest’ultima ha leggeri vantaggi in termini di tempo che vanno dal 6 al 17%,

ma che dall’altra parte la mesh Poly-Hexcore ha un risparmio di memoria

utilizzata di oltre il 30%. Data inoltre la qualità superiore della mesh strutturata

offerta con la tipologia Poly-Hexcore, è sicuramente conveniente l’utilizzo di

quest’ultima se si vuole ottenere una buona affidabilità sui risultati.

Abstract
-Il presente studio ha come obiettivo la valutazione dell’accuratezza dei

risultati di una simulazione CFD realizzata tramite Mosaic meshing, una

recente tecnologia proposta da Ansys.

Tale analisi mira a effettuare un confronto su diversi aspetti tra le simulazioni

realizzate tramite Mosaic meshing e quelle realizzate con il metodo

tradizionale, al fine di rilevare le differenze e i possibili benefici che il nuovo

metodo di meshatura a mosaico potrebbe comportare nel processo di

risoluzione di casistiche in ambito termo-fluido dinamico computazionale.

Facendo riferimento a uno studio fluidodinamico eseguito per un particolare

condotto cilindrico, è stato dato avvio a una fase di creazione delle mesh e di

simulazione con differenti rifiniture delle griglie e variazione dei parametri del

risolutore. Tale procedimento ha portato al confronto dei risultati

computazionali con quelli sperimentali, seguito da una valutazione

metodologica della validazione e verifica dei risultati ottenuti.

Successivamente, è stata eseguita un’analisi con l’aggiunta di scambio

termico al fine di valutare ulteriori aspetti delle mesh prese in esame.

Le analisi hanno messo in luce una similitudine tra risultati ottenuti dal

confronto tra le due tecnologie per il caso fluidodinamico; mentre si sono

osservate maggiori differenze nel caso con scambio termico. Sono state

inoltre rilevate differenze per quanto riguarda le risorse computazionali e di

tempo richieste da ciascun metodo, le quali hanno evidenziato vantaggi e

svantaggi per entrambe le tipologie di mesh.


