
Non sai come scorre il tuo materiale?

Prova con DEM & FEM
Ing. S. Volpato
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Simulare il comportamento di una polvere
è utile per riuscire a identificare e risolvere
problemi riguardanti il flusso e la
miscelazione all’interno di apparecchiature
industriali, nelle quali spesso è impossibile
osservare e prevedere l’evoluzione del
flusso granulare nel tempo e nello spazio.
Per impostare una simulazione è
necessario conoscere la fisica di un
granulare per garantire dei risultati
conformi ai sistemi simulati.
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U
n materiale granulare è formato da una miriade di parti-
celle solide, con dimensioni tipicamente tra i 0.001 mm
e i 10 mm. La sua natura "discreta" suggerisce l’idea di

poterne simulare il comportamento utilizzando un approccio nu-
merico che descriva le singole interazioni particella-particella, uti-
lizzando il cosiddetto approccio DEM (discrete element method).
Questo metodo tiene conto non solo dell’attrito tra le particelle,
ma permette anche la descrizione di diversi tipi di interazione e
permette di ottenere importanti informazioni sopratutto a livello
microscopico. Il metodo risulta conveniente finché il sistema che
vogliamo simulare contiene un numero limitato di particelle. Se
pensiamo, però, che 1 cm 3 di materiale granulare con dimensioni
0.01 mm contiene la bellezza di 109 piccole particelle, è facile ren-
dersi conto che diventa computazionalmente troppo dispendioso
simulare sistemi che contengono miliardi di particelle.
L’alternativa è quella di descrivere la dinamica del granulare utiliz-
zando un approccio continuo; uno dei possibili metodi che utilizza
questo tipo di approccio è basato sul metodo agli elementi finiti,
FEM (finite element method).

Piuttosto che descrivere le forze di interazione tra particelle indi-
viduali, l’approccio FEM divide il sistema da simulare in sottoparti
e per ognuna risolve le equazioni normalmente utilizzate per de-
scrivere il moto di un fluido (le eq. di Navier-Stokes), opportuna-
mente modificate per garantire la descrizione dei comportamenti
tipici di un materiale granulare come ad esempio la formazione e
localizzazione delle bande di taglio o l’andamento asintotico degli
sforzi a parete.
Quindi, se quello che fa la vostra polvere per voi rimane un mistero,

può aiutarvi nella scelta, implementazione, conduzione e
interpretazione della simulazione più adatta al vostro sistema.
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