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Premessa 
 

La seguente relazione descrive le attività svolte all’interno del laboratorio di Idraulica presso l’ 

Instituto Superior Tecnico di Lisbona, nel periodo 03/10/2016 - 15/12/2016, ai fini dello 

svolgimento della tesi di laurea. Tali attività sono previste dall’art.10, co. 5 let. d/e, e considerate 

equivalenti al tirocinio; lo svolgimento delle attività di seguito illustrate è stato approvato dal 

Consiglio del Collegio Didattico a Maggio 2016 per il riconoscimento di 6 CFU per un numero di 

ore non inferiore a 150 ore come previsto dal piano di studi. 

Durante il tirocinio, l’obiettivo è stato quello sia di creare e preparare il setup per lo svolgimento 

degli esperimenti riguardanti lo studio delle correnti di gravità su fondo sia liscio che scabro 

attraverso la tecnica del lock Exchange release, sia di acquisire ed analizzare le immagini scaturite 

dalla videoregistrazione degli esperimenti. Ciò ha come scopo quello di avere l’ottenimento di dati 

utili alla verifica di un modello di simulazione numerica, oggetto della mia tesi di laurea. 
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Capitolo 1     Le correnti di gravità 

 
 

1.1   Caratteristiche generali delle Gravity Currents 
 

Le gravity currents, maggiormente note, sono dovute a variazioni di densità dell'acqua e consistono 

in un flusso indotto dalla gravità entro un fluido ambiente. Il gradiente di densità è influenzato: 

dalla temperatura (correnti termiche), dalla salinità (correnti aline) e dalla presenza di sedimenti 

sospesi all’interno dei fluidi (correnti torbide). Nelle modifiche di densità, la salinità ha un effetto 

maggiore della temperatura: l'aumento dell'1% di salinità provoca un aumento di densità superiore a 

quello dovuto alla diminuire di 1 ºC di temperatura. Questa tipologia di corrente varia il proprio 

andamento in funzione delle condizioni al contorno in cui si trova. L’oggetto del mio tirocinio, 

svolto nel laboratorio di Idraulica presso l’IST di Lisbona, consiste nello studiare la differenza di 

comportamento della corrente di gravità, in condizioni diverse del fondo. La configurazione 

generale della corrente, mostrata in Figura 1, si ottiene quando il fluido con densità maggiore si 

inserisce per gravità all’interno del fluido con  densità minore. Ciò comporta un’intrusione del 

fluido ambiente nella corrente densa, modificandone ulteriormente le caratteristiche di quest’ultima. 

Lo sviluppo longitudinale della corrente nella direzione del moto si può suddividere in 3 regioni: 

frontale (testa- head), intermedia (corpo-body) e posteriore (coda- tail).  

 

Figura 1 Profilo di una corrente di gravità. 
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La parte iniziale della corrente detta head è ben visibile in fase sperimentale in quanto risulta essere 

maggiormente rialzata rispetto all’intero andamento della corrente. Essa ha un influenza 

fondamentale sull’andamento del flusso denso. Vi è inoltre un punto di ristagno sollevato rispetto al 

fondo:il nose. L’interfaccia tra corrente e ambiente fluido sono soggetti ad un intenso mixing, Figura 

2. 

 

Figura 2 Mixing 

Infatti il fronte della corrente non può avere un profilo universale poichè è funzione di diversi 

fattori: l’intrusione del fluido ambiente, chiamato propriamente entrainment, quindi da parte del 

fluido con un rapporto massa-volume minore; dalla pressione che si crea tra l’ acqua dolce, 

ambiente fluido, e l’acqua salata, corrente densa. Ciò va così a creare anche una piccola zona di 

ricircolo all’altezza della parte più bassa a contatto con il fondo. Altri componenti che modificano il 

comportamento e l’andamento del fronte della corrente risultano essere anche l’influenza della 

viscosità, la turbolenza che si crea ai contorni della corrente, John E. Simpson[1997]1. 

In una corrente di gravità vi sono due principali tipologie di instabilità che sono responsabili del 

mescolamento, Figura 3: i billows (A), fluttuazioni che si arricciano nella regione in cui è presente la 

velocità di taglio, la quale si trova lunga il corpo e la testa della corrente del fluido denso e i lobes 

and clefts (B) i quali si formano attraverso il contatto del fondo. 
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Figura 3 Billows e lobes and clefts. 

Le gravity currents sono costituite da un flusso, indotto dalla gravità entro un liquido o un gas, 

causato da differenze orizzontali o verticali di densità e possono essere suddivise in tre tipologie: 

1. Correnti di densità: gradiente di densità dovuto a diversa temperatura. 

2. Correnti di gravità: gradiente di densità dovuto a diversa salinità. 

3. Correnti di torbidità: un tipo particolare di corrente sottomarina, la quale possiede una 

maggiore densità dovuta ad un elevato carico di elementi in sospensione. 

Le fasi principali dell’andamento di una corrente di gravità sono tre: 

1. slumping phase: il fronte mantiene una velocità costante 

2. constant phase: non si ha l’influenza delle forze viscose. 

3. viscous phase: si ha l’influenza delle forze viscose. 

L’esistenza dello slumping fase fu testimoniata dagli esperimenti di Keulegan[1957]2. Rottman e 

Simpson[1983]3 determinarono la lunghezza della fase, la quale è pari a circa dieci volte 

l’estensione del lock (x0). 
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1.2   Correnti di gravità in atmosfera e in natura 
  

In atmosfera vi sono diversi fenomeni, a volte catastrofici, che riguardano le correnti di gravità, 
come ad esempio: 

 Temporali, i quali sono causati quando si ha un gradiente di temperatura tra il suolo e 
l’atmosfera, le alte temperature al suolo provocano la formazione di bolle d’aria calda che 

sono spinte verso l’alto.  
 Tempeste di sabbia, le quali si generano nel momento in cui grandi masse di aria fredda, i 

forti venti anticiclonici, soffiano su superfici asciutte e ricoperte di sabbia fine, andando a 
provocarne il sollevamento,Figura 4. 
 

 

Figura 4 Tempesta di sabbia. 

Esempi che accadono in natura, taluni con ingente probabilità di pericolo, invece sono: 

 Correnti dense oceaniche, le quali si distinguono dalle acque circostanti per temperatura e 
salinità. Possono essere considerate sia fredde (lato occidentale del continente) che calde 
(lato orientale). In corrispondenza della calotta polare, le masse d’acqua assumono 
temperature molto basse avendo così una densità maggiore e tendono a sprofondare verso il 
fondo. Successivamente espandendosi sui fondali marini, avanzano verso latitudini con 
temperature maggiori. Le acque calde superficiali, con densità minore, galleggiano in 
superficie e sono così trasportate a latitudini più elevate, assumendo di conseguenza una 
densità più elevata. Questo ciclo prende il nome di Circolazione Termoalina, Figura 5,(C. 
Adduce e C. Cenedese [2006]4 ). 
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Figura 5 Circolazione Termoalina 

 
 Bores, i quali si creano in presenza delle maree che riescono a risalire la foce del fiume, 

avendo così ripercussioni molto violente soprattutto durante le spring tides, ovvero maree di 
opposizione o congiunzione. Le maree provocano quindi una sorta di risalto idraulico 
avendo sia un aumento dell’altezza idrica sia un cambiamento di portata, Figura 6. 

 

 

Figura 6 Bores. 
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 Onde solitarie interne, le quali si manifestano come un'onda di gravità che oscilla all'interno 
di un mezzo fluido invece che sulla superficie, quando il fluido risulta essere stratificato, 
Figura 7. La stratificazione è conseguenza della variazione di densità, dovuta ad esempio a 
differenza di temperatura o di salinità, la quale deve decrescere in modo continuo o 
discontinuo con la profondità. Esse risultano essere molto pericolose per la navigazione in 
quanto non sono visibili in superficie. 

 

Figura 8 Onda solitaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Onda_di_gravit%C3%A0
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Capitolo 2     Acquisizione ed elaborazione dei dati 
 

2.1   Apparato sperimentale 
 

I primi studi riguardante correnti di gravità attraverso la tecnica del lock-exchange release furono 

effettuati da O’Brien e Cherno[1934]5 in canali di navigazione presso la costa, dove si realizzava il 

contatto tra i due fluidi con differente densità quando veniva aperta una chiusa. La semplicità di 

questo tipo di esperimenti e l’importanza dello studio di questo fenomeno ha suscitato interesse a 

molti autori. La configurazione del lock Exchange riferita ai miei esperimenti svolti in laboratorio 

viene riportata in Figura 9. 

 

 

Figura 9 Profilo schematico della canaletta utilizzata per lo svolgimento degli esperimenti. 

 

I due fluidi sono separati da un setto, gate.  Di seguito, vengono riportate le  dimensioni sia 

dell’intera vasca, Tabella 1, sia della parte in cui si inserisce il fluido con densità maggiore, 

antecedente al gate, chiamato lock,Tabella 2. 

 

 

   Tabella 1 Dimensioni canaletta                                              Tabella 2 Dimensioni lock 
 

Dimensioni canaletta 

Lunghezza (L) = 300 cm 

Larghezza(w)= 19,6 cm 

Altezza(h)= 40 cm 

Dimensioni lock 

Altezza lock (h0) = 20 cm 

Profondità lock (w)= 19,6 cm 

Larghezza lock(x0)= 20 cm 
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Una volta posizionata la canaletta nel laboratorio, sopra un apposito sostengo di ferro, si è 

provveduto a verificare se fosse su un piano orizzontale attraverso l’uso della livella, Figura 10. Ciò è 

stato verificato sia sul fondo della canaletta che sulla parte superiore.  

 

Figura 10 Livella 
 

Successivamente si è passato alla costruzione del gate, importante per poter suddividere i due fluidi 

con densità differenti, ed alla sue linee guida in modo da farlo scorrere verticalmente, mantenendo 

costante un angolo di 90 gradi rispetto al fondo,Figura 11b. Il gate utilizzato è stato costruito con  

materiale metallico, avente le dimensioni riportate in Figura 11a. La scelta del materiale è dovuta al 

fatto che risulta essere molto resistente anche con un piccolo spessore. Parte fondamentale delle 

dimensioni del gate quindi è lo spessore dello stesso, pari a 0,10 cm, in quanto comporta 

un’oscillazione minima della superficie libera, quando viene fatto scorrere verso l’alto. 

 

Figura 11 Gate metallico e linee guida. 
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Le linee guida sono state costruite in pvc ed incollate al vetro, attraverso l’uso del silicone, con una 

distanza loro pari allo spessore del gate. Sono state posizionate al di sopra del livello scelto del lock, 

20 cm, in modo da non creare disturbo al flusso durante lo svolgimento degli esperimenti, Figura 12. 

 

Figura 12 Linee guida del gate. 

Contemporaneamente sono stati costruiti degli appositi appoggi in pvc per posizionare il pannello 

luminoso vicino al vetro, nella parte retrostante alla canaletta Figura 13. Esso serve per illuminare la 

parte che poi si andrà a registrare con la videocamera. 

 

Figura 13 Pannello luminoso. 

Il led pannel ha le seguenti dimensioni:  

 Lunghezza: 60 cm; 

 Altezza: 30 cm. 
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Dalla Figura 14, si può notare un meccanismo di carrucola avente come contrappeso un lucchetto. 

Questo meccanismo serve per vedere nella registrazione dell’esperimento, non essendo ripresa 

anche la parte del lock, esattamente il momento iniziale in cui  si alza il gate. Ciò sarà il tempo 

iniziale t0 da tenere in considerazione per l’analisi successiva delle immagini, la quale si svolgerà 

durante il mio lavoro di tesi. 

 

 

Figura 14 Meccanismo della carrucola. 

 

2.2   Strumenti di misura e parametri sperimentali. 
 

Per la preparazione dei due fluidi densi, l’uno con densità pari a 1015 g/L, Tabella 3, e l’altro pari a 

1030 g/ L,Tabella 4, sono state calcolate le quantità necessarie di: sale, conoscendo a priori il suo 

peso specifico di 3250 g/m^3, acqua dolce e colorante. Il colorante utilizzato, di base rossa,  è la 

Rodamina. 
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Vol acqua 
dolce[l] 

ro acqua dolce 
[g/l] 

Vol 
rodamina [l] 

ro rodamina 
[g/l] 

massa sale 
[g] 

peso specifico sale 
[g/m^3] 

120 999,118 0,0035 1150 2770,60 3250 
                                                                                                                                                                                                 

Tabella 3 Caratteristiche mistura con densità 1015 g/L. 

Vol acqua 
dolce[l] 

ro acqua dolce 
[g/l] 

Vol 
rodamina [l] 

ro rodamina 
[g/l] 

massa sale 
[g] 

peso specifico sale 
[g/m^3] 

120 999,118 0,0035 1150 5424,53 3250 
                                                                                                                                                                                               

Tabella 4 Caratteristiche mistura con densità 1030 g/L. 

Queste quantità sono state inserite tutte all’interno di un recipiente capiente 125 L, Figura 15a . I litri 

di acqua sono stati inseriti attraverso una provetta di un litro in vetro e  graduata, Figura 16, il sale 

pesato su una bilancia e il colorante, dato che si trattava di utilizzare 0.0035 l, è stato misurato 

attraverso una provetta con all’apice una piccola pompa, Figura 15.  

 

 

               Figura 17 Provetta da 1000 ml                                        Figura 18a Recipiente da 125l 
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Figura 15 Recipiente da 125l 

 

Tutti i componenti della mistura sono stati mescolati attraverso il trapano, nel quale è stato inserito 

un braccio con parte finale a forma di elica, Figura 16. In Figura 16a, viene riportata la mistura 

completata. 

 

            

Figura 16 Trapano                                                                               Figura 16a Mistura finale 
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Successivamente, è stata svolta una verifica della densità della mistura attraverso l’utilizzo del 

picnometro. Il picnometro, Figura 17, è un  piccolo recipiente in vetro, chiuso da un tappo dotato 

di capillare ed un riferimento per definire il livello di liquido costante.  

 

 

                                                                                     Figura 17 Picnometro 

Questo strumento è stato posto su una bilancia ad alta precisione, Figura 18, la quale misura la massa 

complessiva del fluido e del picnometro. Conoscendo la massa del picnometro, si conosce di 

conseguenza la massa del fluido come dimostra la formula: 

𝑀𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 = 𝑀𝑡𝑜𝑡 − 𝑀𝑝𝑖𝑐𝑛 

 

Figura 18 Bilancia ad alta precisione 

https://it.wikipedia.org/wiki/Vetro
https://it.wikipedia.org/wiki/Capillare
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Per sapere il volume che può contenere il picnometro utilizzato, si è inserita, in fase precedente, 

all’interno dello stesso, dell’acqua distillata, poiché si ha la possibilità di calcolare la densità, in 

funzione della temperatura misurata, attraverso delle tabelle note,Tabella 5. 

 

 

Tabella 5 Temperatura-Densità 

 

La temperatura dell’acqua distillata è stata misurata con un termometro, specifico per la 

misurazione dei liquidi, detto ad immersione, Figura 19. Sono state fatte tre prove di misura della 

massa e della temperatura dell’acqua distillata, svolgendo poi la media fra di esse, in modo da avere 

una maggior contezza dei risultati, Tabella 6. 
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ρ h2o distillata 

[g/cm3] 
T         

[°C] 
m pic       

[g] 
m acq dist+m pic  

[g] 
m acq dist     

[g] 
Vol pic    

[l] 

 0,9993 13,9 39,5869 135,1014 95,5145 95,5851 

 0,9992 14,0 39,5894 135,1034 95,5140 95,5859 

 0,9992 14,0 39,5893 135,1026 95,5133 95,5852 
Avarage 0,9993 13,967 39,5885 135,1025 95,5139 95,5854 

  

Tabella 7 Volume Picnometro 

 

 

 Figura 19 Termometro ad immersione 

 

Misurata la massa del fluido denso all’interno del picnometro per tre volte ed effettuando 

successivamente la media, Tabella 7 e 8, si è potuto calcolare e verificare le due densità 1015 g/m3 e 

1030 g/m3,  attraverso la seguente formula: 

ρ𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 =
𝑚 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜

𝑉 𝑝𝑖𝑐𝑛
 

1015 g/l 

n° prove di misura m mistura + m picn 
[g] 

m mistura  
[g] 

ro mistura 
 [g/l] 

1 136,6350 97,0464 1015 
2 136,6349   
3 136,6349   

Avarage 136,63493    

Tabella 7 Massa del fluido-densità 1015g/l 
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1030 g/l 

 

Tabella 8 Massa del fluido-densità 1030 g/l 

2.3   Procedura sperimentale attraverso l’uso dell’High speed camera 

 

Gli esperimenti riguardanti la riproduzione delle correnti di densità sono stati registrati attraverso 

l’utilizzo di una videocamera, denominata High Speed Camera, Figura 20, posizionata a 1,80 m dal 

canale, la quale permette in primis di poter catturare eventi in movimento, riuscendo a scansionare 

fotogrammi molto ravvicinati nel tempo. Questo risulta essere un prezioso strumento per poter 

misurare, in fase di analisi, e rendere noti i diversi campi di concentrazione che possiede una 

corrente densa. Nel caso in esame si è deciso di utilizzare una frequenza pari a 20 Hz e quindi per 

ogni secondo sono state catturate venti immagini ad alta risoluzione, 2300x1300 pixels. 

 

Figura 20 High speed Camera. 

n° prove di misura m mistura + m picn 
[g] 

m mistura  
[g] 

ro mistura 
 [g/l] 

1 138,0444 98,4556 1030 
2 138,0432 

  3 138,0449 
  Avarage 138,0441 
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2.3.1   Fase di calibrazione 
 

La calibrazione è l'operazione in cui uno strumento di misura viene regolato in modo da migliorarne 

l'accuratezza. Lo strumento di misura da calibrare è la camera, la quale registra l'intensità luminosa 

di ogni pixel permettendo di mappare tutte le particelle in toni di grigio. Questa fase consiste nel 

catturare immagini che partono dall’acqua dolce pulita fino ad arrivare, in modo graduale, alla 

massima concentrazione del fluido, pari a quella della mistura. Quindi lo scopo è stato quello di 

cercare di riprodurre la gradazione di grigio che può avere una corrente densa quando si interfaccia 

con l’ambiente fluido. 

A livello di lavoro pratico è stato posizionato un setto a 65 cm dalla fine del canale ed in quella 

parte è stata studiata e svolta la calibrazione, avendo come livello dell’acqua il medesimo di quello 

degli esperimenti che sono stati svolti in fase successiva, h0 = 20 cm.                                                    

Si è iniziato ponendo solo acqua pulita all’interno dell’area in esame e catturato la prima immagine, 

nella fasi successive venivano sottratti tanti litri dall’ area quanti reinseriti al suo interno di mistura. 

In altre parole, apportando un esempio chiarificatore, per la densità 1015 g/l dopo aver inserito tutta 

acqua pulita al secondo step sono stati tolti 0,10 litri di acqua pulita e reinseriti 0,10 litri di mistura, 

misurati con la provetta di vetro graduata, in modo da avere una tonalità di grigio inferiore.  

Ciò che fondamentale nei risultati della calibrazione è ottenere diversi livelli di grigio in modo da 

avere una maggior contezza dei campi di concentrazione, Figura 20a. La scala di grigi va da 0 a 255, 

dove lo 0 è il livello di grigio più scuro e il 255 è quello più chiaro. 

 

Figura 20a livelli di grigio, calibrazione 1015g/l 

Sapendo quindi i litri rimossi e quelli reinseriti, per ogni step di calibrazione si è potuto calcolare la 

concentrazione effettiva. Il calcolo delle concentrazione che differiscono per ogni aggiunta e 

rimozione di mistura viene rappresentato nelle seguenti tabelle, in questo caso viene riportata sia la 

tabella della densità di 1015 g/l, Tabella 9 , sia della densità 1030 g/ l, Tabella 10: 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Strumento_di_misura
https://it.wikipedia.org/wiki/Accuratezza
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n° imm. 
 

Vol rimosso 
[l] 

Densità rimossa 
[g/l] 

Vol aggiunto 
[l] 

Densità finale 
[g/l] 

0 0,000 999,118 0 999,118 
1 0,100 999,118 0,1 999,186 
2 0,200 999,186 0,2 999,321 
3 0,600 999,118 0,6 999,524 
4 0,400 999,321 0,4 999,588 
5 0,700 999,524 0,7 999,985 
6 0,900 999,985 0,9 1000,560 
7 1,300 1000,560 1,3 1001,360 
8 1,700 1001,360 1,7 1002,347 
9 1,900 1002,347 1,9 1003,370 
10 2,100 1003,370 2,1 1004,410 
11 2,400 1004,410 2,4 1005,492 
12 2,700 1005,492 2,7 1006,585 
13 3,000 1006,585 3 1007,659 
14 3,500 1007,659 3,5 1008,753 
15 4,000 1008,753 4 1009,817 
16 5,000 1009,817 5 1010,920 
17 6,000 1010,920 6 1011,962 
18 12,000 1011,962 12 1013,514 
19 23,500 1013,514 23,5 1015,000 

 

 Tabella 9 Valori di densità per ogni immagine di calibrazione (1015g/l) 

 

n° imm. Vol rimosso 
[l] 

Densità rimossa 
[g/l] 

Vol aggiunto 
[l] 

Densità finale 
[g/l] 

0 0,00 999,118 0 999,118 
1 0,60 999,118 0,6 999,907 
2 0,90 999,907 0,9 1001,060 
3 1,70 999,118 1,7 1001,353 
4 1,30 1001,060 1,3 1002,662 
5 1,90 1002,662 1,9 1004,873 
6 2,15 1004,873 2,15 1007,173 
7 2,40 1007,173 2,4 1009,505 
8 2,70 1009,505 2,7 1011,861 
9 3,00 1011,861 3 1014,177 
10 3,50 1014,177 3,5 1016,535 
11 4,00 1016,535 4 1018,828 
12 5,00 1018,828 5 1021,206 
13 6,00 1021,206 6 1023,452 
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14 8,00 1023,452 8 1025,682 
15 12,00 1025,682 12 1027,888 
16 14,00 1027,888 14 1029,147 
17 23,50 1029,147 23,5 1030,00 

 

Tabella 10 Valori di densità per ogni immagine di calibrazione(1030g/l) 

Nel grafico sottostante si può osservare l’andamento della variazione di concentrazione in funzione 

dei litri di mistura inseriti nell’area in esame per entrambe le densità in esame. 
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All’interno del canale, a metà della sua larghezza, è stata inserita una scacchiera, Figura 21, la quale 

è alta 9 cm e lunga 10 cm. Ogni quadratino che compone la scacchiera misura 1 cm2 . Ciò è stato 

effettuato per poter associare a ciascuna particella una coordinata spaziale fisica, perciò è stato 

fondamentale stabilire una trasformazione tra piano immagine della fotocamera e piano spaziale 

dell’oggetto, nel caso in esame della scacchiera, attraverso la determinazione del fattore fy. 

Quest’ultimo moltiplicato per il numero dei pixel effettua la trasformazione da pixel a centimetri.  

La corrispondenza viene ottenuta identificando un set di punti la cui posizione è conosciuta proprio 

perché posizionati su un reticolo graduato e calibrato. 

 

 

Figura 21 scacchiera per determinare il fattore fy. 

. 

2.3.2   Svolgimento Esperimenti 
 

Gli esperimenti svolti con l’High Speed Camera risultano essere i seguenti, eseguiti sia per la 

densità di 1015 g/l sia per la densità 1030 g/l, Tabella 11: 

Condizioni del 
fondo 1a posizione 2a posizione 

Liscio 80-140 cm 200-260 cm 

1 layer di sfere 
di vetro da 

2mm di 
diametro 

80-140 cm 200-260 cm 
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4 layers di 
sfere di vetro 

da 2mm di 
diametro 

80-140 cm 200-260 cm 

 

Tabella 11 Esperimenti effettuati per densità 1015 g/l e 1030 g/l 

Viene riportato a titolo di esempio l’esperimento, con  densità 1015 g/l, a fondo scabro durante la 
prima fase dello slumping, in cui la velocità del fronte si mantiene costante, Figura 22. 

 

 

Figura 22 estrapolazione dρi immagini dall’esperimento a fondo scabro con densità 1015 g/l. 

2.4   Analisi delle immagini e risultati 
 

Sono stati calcolati, attraverso l’utilizzo del codice di calcolo Matlab, i campi di concentrazione per 

ogni esperimento, prendendo come concentrazioni di riferimento le  immagini registrate durante la 

fase di calibrazione. Ad Ogni pixel di ciascuna immagine, catturata durante lo svolgimento 

dell’esperimento, a cui corrisponde un valore della scala dei grigi, è stato associato un valore di 

concentrazione attraverso una funzione interpolante. Avendo immagini con dimensioni pari a 2310 

x 1300 pixels, si sono ottenute 3003000 curve interpolate. Come risultato finale di conversione della 

scala dei grigi in campi di concentrazione si può notare in Figura 23 e 23a. In particolare viene 

evidenziato la suddivisione dell’intera corrente di gravità in valori adimensionali di concentrazione 

ρ*(x,z,t). Quest’ultimo si calcola come: 
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      ρ ∗ (x, z, t) =
ρ(x, z, t) − ρ0

ρ1 − ρ0
 

 

ρ0= densità dell’ acqua dolce; 

ρ1= densità iniziale della mistura salina nel lock; 

ρ(x,z,t)= densità locale della corrente densa. 

 

In entrambe le figure, inoltre si osserva che l’interfaccia della corrente con il fluido ambiente ha un 

valore di concentrazione minore, rispetto alle altre parti che la costituiscono. 

 

        Figura 23 Campi di concentrazione(1015 g/l). 
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Figura 23a Campi di concentrazione passata la corrente. 

 

Per quanto riguarda lo studio dell’avanzamento del fronte della corrente, attraverso un codice scritto 

in linguaggio Matlab, si è fatto riferimento al punto di ristagno della corrente, il naso, evidenziato 

come in Figura 24. Quest’ultima riporta un istante dell’esperimento a fondo scabro con una densità 

pari a 1015 g/l. 

 

Figura 24 Andamento della corrente nella prima posizione. 

Dal grafico sottostante, riferito alla fase di slumping a fondo scabro nel caso della densità 1015 g/l, 

si evince l’andamento crescente del fronte della corrente in funzione del tempo. 
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Nella Figura 25,catturata nella fase sperimentale nella seconda posizione del pannello luminoso tra 

200 e 260 cm, si evince una maggiore intrusione da parte del fluido ambiente all’interno della 

corrente densa. 

 
 

Figura 25 Andamento della corrente nella seconda posizione. 
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Conclusioni 
 

I risultati ottenuti dall’analisi delle prove sperimentali su correnti di gravità descritte in parte nel 

presente elaborato, vengono utilizzati come oggetto di verifica per un modello numerico, oggetto 

della tesi di laurea. Attraverso un’attenta analisi delle immagini di ogni esperimento è possibile 

confrontare i diversi comportamenti e caratteristiche delle correnti dense in condizioni diverse di 

fase e di fondo. Ciò risulta essere un confronto fondamentale, poiché la validità degli esperimenti 

risulta essere efficace nel momento in cui ci si avvicina il più possibile alla riproduzione di ciò che 

accade nella realtà. Quindi riportando la comparazione dei diversi comportamenti della corrente in 

diverse condizioni del fondo si ottiene una maggiore contezza del fenomeno naturale. 
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