
Capitolo 10

Il bilancio energetico alla
superficie

10.1 Il bilancio

Assumo una superficie orizzontale e omogenea. Immagino un volume che rac-
chiuda una unita’ di superficie: assumo negativi i flussi entranti in tale volume,
positivi quelli uscenti (per mantenere il segno del flusso di calore turbolento
come definito nei capitoli precedenti).

Il flusso di energia alla superficie Q (espresso in W/m2) dovuto alla radia-
zione e’ dato dal bilancio tra radiazione incidente (radiazione solare diretta e
diffusa, ad onda corta, e radiazione ad onda lunga emessa dai componenti at-
mosferici), e radiazione uscente (radiazione ad onda corta riflessa e radiazione
infrarossa emessa dal suolo). In un giorno di sole Q < 0.

Il bilancio di energia alla superficie, in condizioni stazionarie (vedi Fig.
10.2), risulta dalla somma del flusso Q dovuto alla radiazione, del flusso di ca-
lore entro la superficie Qs e del flusso turbolento di calore (sensibile ρ00cpϑ′w′|0
e latente λρ00q′w′|0) tra superficie ed aria, misurati presso il suolo. La varia-
bile q indica l’umidita’ specifica, o concentrazione di vapor d’acqua (espressa
in massa di vapore su massa di aria); cp ≃ 103JKg−1K−1 e’ il calore specifico
a pressione costante e λ ≃ 2.5106JKg−1 il calore latente di evaporazione. La
presenza di una superficie caratterizzata da edifici (citta’) o copertura alberata
(bosco) puo’ dar luogo ad un accumulo/rilascio di energia, per cui nel bilancio
puo’ essere opportuno parlare di un termine di immagazzinamento (’storage’),
che da’ luogo ad un ciclo di isteresi. Risulta:

−Q+ ρ00cpϑ′w′|0 + ρ00λq′w′|0 +Qs = 0 (10.1)

Secondo questa convenzione i flussi entranti nel volumetto in cui si calcola il
bilancio sono negativi e quelli uscenti positivi;in questo modo durante il giorno

160



Figura 10.1: Schema dei flussi alla superficie del suolo; vedi Eq. 10.1.

Figura 10.2: Variazione diurna del flusso di radiazione incidente RN = −Q
(rombi), dei flussi turbolenti di calore sensibile e latente (triangoli e croci) e
del flusso nel suolo (cerchi) per un giorno senza nubi, su un terreno coltivato
a mais. Riportato da Garratt (1992) .
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il flusso turbolento di calore sensibile e’ positivo, il flusso radiativo e’ negativo,
il flusso entro il suolo e’ positivo. Durante la notte i segni si rovesciano.

10.2 Il bilancio di radiazione

Quanto interessa e’ il flusso netto, dato dalla somma del termine di radiazione
ad onda corta ROC (radiazione solare incidente meno quella riflessa dal suolo)
e di quello ad onda lunga ROL (emissione di corpo grigio del suolo, meno
il contributo della atmosfera verso il suolo). La presenza di nubi modifica
ovviamente il bilancio radiativo. Quindi, −Q = ROC −ROL .

Molto schematicamente (VanUlden and Holtslag, 1985) per la radiazione
ad onda corta si ha:

ROC = (1− a)(a1 sinφ+ a2)(1− b1N
b2) , ROC ≥ 0 (10.2)

dove a e’ l’albedo del suolo (vedi la tabella in Fig. 10.3), φ l’altezza del sole
sull’orizzonte, N e’ la frazione di copertura del cielo. Le costanti empiriche
sono a1 = 990Wm−2, a2 = − 30Wm−2, b1 = 0.75, b2 = 3.4

La radiazione ad onda lunga dipende dall’emissione del suolo ǫσT 4
s , dove ǫ

e’ l’emissivita’ (valori riportati in tabella: Fig. 10.3); σ = 5.6710−8Wm−2K−4

e Ts(0, t) e’ la temperatura superficiale del suolo, che puo’ essere presa uguale
alla temperatura al suolo dell’atmosfera, T0; dalla radiazione verso il suolo
dovuta all’atmosfera, e parametrizzata (Swinbank, 1963) con −a3σT

6
a , dove

a3 = 0.9410−5K−2, Ta e’ una temperatura di riferimento dell’atmosfera, che
tipicamente si prende uguale a T0; e da una correzione per tener conto della
emissione verso il suolo dalla base delle nubi Rc = −0.3ǫcT

4
c N , dove l’emissivi-

ta’ della base delle nubi ǫc varia tra ∼ 1 per nubi basse e ∼ 0.3 per i cirri, Tc e’
la temperatura della base delle nubi, ed il fattore 0.3 tiene conto della frazione
di radiazione emessa nella finestra 8− 12µm. Una parametrizzazione per que-
sto termine e’ proposta da Swinbank (1963): Rc = −a4N con a4 = 60Wm−2.
Pertanto:

ROL = σT 4
0

(

ǫ− a3T
2
0

)

+Rc (10.3)

10.3 Il flusso di calore nel suolo

La relazione flusso-gradiente permette di esprimere il flusso di calore nel suolo
G in funzione del gradiente di temperatura nel suolo:

G = −ρscsκs
∂Ts

∂z
(10.4)

Valori caratteristici per densita’, calore specifico e diffusivita’ termica di alcuni
tipi di suolo sono riportati in Tabella 10.4 (Garratt, 1992).
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Figura 10.3: Tabella 1. Albedo ed emissivita’ ad onda lunga per diverse
superfici. Riportato da Garratt (1992) .
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Figura 10.4: Tabella 2. Conducibilita’ termica, calore specifico, densita’ e
diffusivita’ termica per diverse superfici. Riportato da Garratt (1992) .
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Poiche’ in assenza di pozzi e sorgenti di calore

ρscs
∂Ts

∂t
= −∂G

∂z
(10.5)

l’equazione per la temperatura nel suolo

∂Ts

∂t
= κs

∂2Ts

∂z2
(10.6)

con opportune condizioni fornisce il campo di temperatura e quindi il flusso
alla superficie Qs(t) = −G(z = 0, t). (Nota: con la attuale convenzione sui
segni, a G < 0 corrisponde Qs > 0.)

Per esemplificare, si assume un andamento sinusiodale della variazione
diurna di temperatura alla superficie Ts(0, t) ≡ T0 = T̃ + a0 sin(ωt), dove
2a0 e’ l’ampiezza della escursione diurna e 2π/ω corrisponde ad un giorno
(ω = 7.29210−5s−1). Si assume che la temperatura in profondita’ nel suolo
sia costante: Ts(−∞, t) = T̃ . La soluzione dell’eq. 10.6 risulta

Ts(z, t) = T̃ + a0 exp(z/d) sin(ωt+ z/d) , z ≤ 0 (10.7)

con

d = (2κs/ω)
1/2 (10.8)

che rappresenta una misura della profondita’ fino alla quale si osserva l’oscilla-
zione diurna di temperatura. Con ω = 10−4s−1 e κs = 10−6m2 s−1 si ottiene
d ≃ 10−1m.

Il flusso di calore si ricava dalla Eq. 10.4 . Alla superficie del suolo si ha:

Qs = ρscsκs
∂Ts

∂z
|0 = ρscs

(ωκs
2

)1/2
a0[sin(ωt) + cos(ωt)] =

= ρscs (ωκs)
1/2 a0 sin(ωt+ π/4) (10.9)

Si ricava, per questa oscillazione diurna semplificata, che il flusso di calore
anticipa l’oscillazione diurna di temperatura di un ottavo del ciclo (cioe’ 3h).
Puo’ essere interessante notare che in alcune parametrizzazioni il flusso di ca-
lore nel suolo e’ assunto proporzionale al flusso radiativo (vedi p.es. VanUlden
and Holtslag, 1985, eq. 26).
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10.4 Evaporazione

Il flusso di calore latente e’ legato all’evaporazione. Naturalmente si puo’
misurare direttamente con strumenti che registrano le fluttuazioni di concen-
trazione di vapore q′. In mancanza, si possono fare alcune considerazioni e
parametrizzazioni.

Un primo punto riguarda l’uso eventuale della temperatura potenziale
virtuale. Si scrive infatti, da ϑv ≈ ϑ(1 + 0.61q) ≈ ϑ+ 0.61ϑ00q:

w′ϑ′
v ≈ w′ϑ′ + 0.61ϑ00w′q′ (10.10)

da cui

ρ00cpw′ϑ′ + ρ00λw′q′ = ρ00cpw′ϑ′
v + ρ00λw′q′

(

1− 0.61
cpϑ00

λ

)

(10.11)

e per ϑ00 = 300K si ha 1− 0.61cpϑ00/λ ≃ 0.93
Il rapporto tra i flussi di calore sensibile e latente al suolo si chiama

rapporto di Bowen:

B =
cp
λ

w′ϑ′|0
w′q′|0

(10.12)

Le relazioni flusso-gradiente, se applicate tra il suolo ed una quota z de-
finita, possono essere scritte in termini di ’resistenza’ (che e’ l’inverso di una
velocita’). Per la componente orizzontale della velocita’:

−u′w′ = Km
du

dz
= r−1

m u (10.13)

ed in questo caso possiamo calcolare esattamente rm; per un flusso neutrale,
ad esempio:

rm ≡ u(z)

u2∗
=

ln(z/z0)

κu∗
(10.14)

Per temperatura e vapor d’acqua:

w′ϑ′ = r−1
ϑ (ϑ0 − ϑ) (10.15)

w′q′ = r−1
q (q0 − q) (10.16)

Considero una superficie satura (acqua, fogliame o erba molto bagnati) ,
caratterizzata da q0 = q∗(T0), dove quindi q∗ e’ il rapporto di mescolamento
alla saturazione. La massima possibile evaporazione (il flusso di calore latente
massimo) da una tale superficie verso un’atmosfera caratterizzata da un valore
q puo’ essere scritto come

λEp = ρ00λ[q
∗(T0)− q]/rq (10.17)
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Linearizzo la funzione q∗ attorno ad una temperatura dell’ordine di T0:
assumendo ∂q∗/∂T = s si ha

q∗(T0)− q ≡ q∗(T0)− q∗(T ) + q∗(T )− q = s(T0 − T ) + δq (10.18)

dove δq e’ il deficit di vapore rispetto alla saturazione per l’aria alla quota z.
Sostituendo nell’ Eq. 10.17 per il flusso di vapore potenziale e tenendo

conto dell’Eq. 10.15 per il flusso di calore sensibile si ha

λEp ≈ (sλ/cp)w′ϑ′|0 + ρ00λδq/rq (10.19)

dove si e’ assunto che temperatura e temperatura potenziale si identifichino
numericamente.

Utilizzando l’Eq. 10.1 (con ∆Q = 0) il flusso di vapore da una superficie
satura viene dunque scritto come somma di due termini:

λEp = − s

s+ cp/λ
(Q+Qg) +

(

sλ

cp

)−1

ρ00λδq/rq (10.20)

Questa scrittura suggerisce che il flusso di calore latente da una superficie
satura sia composto di due termini: un termine legato al flusso di energia
(radiazione e flusso nel suolo) ed un termine dovuto agli effetti dinamici di
trasporto turbolento. Se si approssima rq con rm l’equazione puo’ essere ap-
plicata a superfici sature avendo a disposizione misure ad un solo livello, ed e’
stata utilizzata per determinare l’evaporazione massima in funzione dei para-
metri climatici (la radiazione), delle caratteristiche del terreno (la rugosita’) e
dell’atmosfera (stabilita’ e deficit di vapore).

Se l’aria e’ satura (dunque δq = 0), l’Eq. 10.20 si riduce a

λEp = − s

s+ cp/λ
(Q+Qg) (10.21)

che rappresenta dunque il limite inferiore per l’evaporazione da superfici satu-
re. In questo caso il rapporto di Bowen B risulta

B1 =
cp
λs

(10.22)

quindi B1 rappresenta un limite superiore per B. Normalmente l’aria non e’
satura, e quindi entra in gioco il termine dinamico che aumenta l’evaporazione.
In pratica si utilizza la relazione empirica (Priestley and Taylor, 1972):

λEp = −αPT
s

s+ cp/λ
(Q+Qg) (10.23)

dove il coefficiente αPT > 1. Stime empiriche suggeriscono αPT ≈ 1.26. Il
rapporto di Bowen in questo caso diventa

BPT =
s+ cp/λ

sαPT
− 1 (10.24)

e BPT < B1. Valori del rapporto di Bowen sono riportati in Tabella 3 vedi
Fig. 10.5 (Garratt, 1992, pag. 37) ed in Fig. 10.6 (Garratt, 1992, pag. 131).
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Figura 10.5: Tabella 3. Valori del ’Bowen ratio’ in funzione della temperatura.
Riportato da Garratt (1992) .
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Figura 10.6: Variazioni del rapporto di Bowen su superficie satura: B1 dalla
Eq. 10.22 e BPT dalla Eq. 10.24. I simboli si riferiscono a dati sperimentali.
Riportato da Garratt (1992) .

169



Figura 10.7: Heat flux in the soil Qs for different cityes (Grimmond and Oke,
1999). Note that in the figures ∆Qs stays for Qs of these Notes, and Q∗ stays
for Q.

10.5 Il bilancio energetico in aree urbane

In order to take into account the effect of the heat storage in a urban canopy,
Grimmond and Oke (2002, eq. 2) suggest to use the following expression for
the heat flux in the soil:

Qs = α1Q+ α2
∂Q

∂t
+ α3 (10.25)

where the coefficients are related to the characteristics of the surface.
Empirical observations of heat flux in the soil related to radiative flux for

different urban environments are reported in Fig. 10.7.

10.5.1 A simple application

The energetic balance equation at the surface, Eq. 10.1, and the model for
heat flux tn the soil, Eq. 10.25, can be used to reproduce the behaviour of
the turbulent heat flux in the atmosphere for different kinds of environments,
being given the radiative flux.
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Figura 10.8: Table 3, from Grimmond and Oke (1999).

The simplest form of the radiative flux is an harmonic shape with a period
of 24h:

Q ≡ Qa = −Qmax cos(2πt/24) (10.26)

whereas a more realistic shape is:

Qmin = Qmax/a , a = 10

Q ≡ Qc = Qa for 6 < t ≤ 18

Q ≡ Qc =
Qa Qmin

Qmin + |Qa|
for 0 ≤ t ≤ 6 and 18 < t ≤ 24 (10.27)

taking a daily maximum Q = 500Wm−2 and a nocturnal almost constant
value Q = − 50Wm−2. Other maxima and minima for Q can be derived from
Fig. 1(c) of Grimmond and Oke (1999), here Fig. 10.7.

Note that the derivative of radiative flux (Eq. 10.27) reads:

dQc

dt
=

Q2
min

(Qmin + |Qa|)2
dQa

dt
per 0 ≤ t ≤ 6 e 18 < t ≤ 24 (10.28)

I parametri αi del modello possono essere tratti dalla Tabella 3 di Grim-
mond and Oke (1999): Fig. 10.8. The model can be used for a rural environ-
ment, assuming that Q and Qs change of sign at the same time.

The model can be used to determine the sum of the turbulent fluxes, then
using Table 2 from Grimmond and Oke (1999)(here Fig. 10.9) the Bowen ratio
(β nella notazione dell’articolo) can be estimated.

Some results are reportedi in Figs. 10.10, 10.11 and 10.12.
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Figura 10.9: Table 2, from Grimmond and Oke (1999).

10.6 Ricavare i parametri turbolenti dello strato su-
perficiale utilizzando il bilancio energetico

L’applicazione dell’equazione del bilancio energetico alla superficie, semplifi-
cata in modo da risultare un’equazione indipendente dal tempo e in modo da
contenere solo i termini misurati, permette di ricavare i parametri dello strato
superficiale in mancanza di alcune misure dirette. La discussione che facciamo
segue in linea di massima la falsariga dell’articolo di VanUlden and Holtslag
(1985) ed esemplifica il metodo usato nelle analisi dati, all’interno dei modelli
meteorologici e nel ’post-processing’ delle simulazioni e previsioni, per ricavare
i parametri che caratterizzano la turbolenza nello strato superficiale.

Semplifichiamo l’eq. 10.1, supponendo di poter fissare il rapporto di Bowen
e trascurando il termine di immagazzinamento:

Q+ ρ00cpw′ϑ′|0
(

1 +B−1
)

+Qs = 0 (10.29)

e parametrizziamo Qs in funzione di Q: Qs = −bQ, dove b = 0.1 durante il
giorno e b = 0.5 durante la notte. Il valore di Q puo’ essere ricavato dalla eq.
10.2, fissando un valore per la copertura del cielo, o dai dati (vedi p.es. ).

In questo modo l’eq. 10.29 permette di stimare il flusso turbolento di
calore:

u∗ϑ∗ = − Q+Qs

ρ00cp (1 +B−1)
(10.30)

Fissati i valori di z0 e ϑ00, osserviamo che

LMO = LMO (u∗, ϑ∗) (10.31)
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Figura 10.10: Radiative flux Q and heat flux in the soil, for α1 = 0.4, α2 = 0.5,
α3 = −36 as function of time (upper panel) and flux in the soil vs. radiative
flux, showing the hysteresis cycle (lower panel: the simbols identify the first
12 h of simulation).
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Figura 10.11: The same as in Fig. 10.10 for the more realistic Q shape.
Different values of the parameters are adopted; the case with α2 = 0 and
α3 = 0 corresponds to the case without hysteresis, a rural environment.
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Figura 10.13: Radiazione netta; 9-12 luglio 2002; 14-15 gennaio 2003; misure
a Tor Vergata, Roma, fornite da A. Viola, CNR ISAC

e la velocita’ media misurata ad una quota data z1, u1 = u(z1):

u1 = u (u∗, LMO) (10.32)

Le equazioni 10.30 e 10.32, tenendo conto della 10.31, costituiscono un
sistema nonlineare di due equazioni nelle incognite u∗, ϑ∗. Se sono disponibili
stime del flusso radiativo e della velocita’ del vento ad una quota, tali equazioni
si prestano a determinare i parametri della turbolenza.
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Capitolo 11

Lo strato limite interno,
ovvero un prototipo di
disomogeneita’ orizzontale

11.1 Introduction

Surface inhomogeneities occurr commonly in real world. This chapter deals
with the basic approach to such situation.

The main hypotesis is that downwind of a change of surface properties,
the flow near the ground is in equilibrium with the local properties, and this
equilibrium characterises the flow up to the height of the internal boundary
layer (IBL).

11.2 The change of surface roughness in the neutral
b.l.

Il prototipo piu’ semplice di disomogeneita’ orizzontale: un cambiamento di
rugosita’ superficiale (vedi Fig. 11.1 and Fig. 11.2), in uno strato limite
neutrale.

Assumo che lo strato limite sia in equilibrio locale rispetto alle carat-
teristiche del terreno: se z0 = z01 per x < 0 e z0 = z02 per x ≥ 0 si
ha

u(z) =
u
(1)
∗
κ

ln(z/z01) (11.1)

sopravvento al cambiamento di rugosita’, mentre sottovento, a quota sufficien-
temente bassa, si trova uno strato logaritmico in equilibrio con la rugosita’
locale. Ipotizzo che esista una quota, z = h̃, al di sopra della quale si ritrova
il profilo sopravvento imperturbato. Quindi, per x ≥ 0,
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u(x, z) =
u
(2)
∗
κ

ln(z/z02) , z < h̃ (11.2)

u(x, z) =
u
(1)
∗
κ

ln(z/z01) , z ≥ h̃ (11.3)

dove h̃(x) deve essere determinato da una ulteriore relazione e definisce l’altez-
za dello strato limite interno. Alla quota h̃ il valore della velocita’ ricavato dai
due profili deve coincidere: uguagliandoli si ottiene una relazione tra lunghezze
di rugosita’ e velocita’ di attrito:

u
(1)
∗

u
(2)
∗

=
ln(h̃/z02)

ln(h̃/z01)
(11.4)

quindi se z01 < z02 allora u
(1)
∗ < u

(2)
∗ : il gradiente di velocita’ cresce in una

transizione con incremento della lunghezza di rugosita’ (cala nel caso contra-
rio: tuttavia bisogna prestare attenzione al fatto che non esiste una completa
simmetria tra le due situazioni, quanto meno quando il cambiamento della
rugosita’ e’ grande).

Dalla Eq. 11.4 si ricava che vicino alla transizione, quando h̃/z02 & 1 , se

z01 < z02, u
(2)
∗ ≫ u

(1)
∗ .

Variazioni del flusso verticale di quantita’ di moto e profili di velocita’
media sottovento ad un cambiamento di rugosita’ sono riportati nelle figure
11.4 e 11.5, da Garratt (1992).

An estimate for h̃ may be obtained as follows. Let suppose that the IBL
growth is driven by a diffusive process (after Miyake, 1965), which can be
parameterised by the variance of the vertical velocity fluctuations (see Savelyev
and Taylor, 2005, for a summary). Thus

dh̃

dt
≡ u(h̃)

dh̃

dx
= Aw′21/2 (11.5)

where A is an empirical coefficient, that Savelyev and Taylor (2005) suggest
to be

A = 1.0 + 0.1 ln(z02/z01) . (11.6)

If w′21/2 = αu
(2)
∗ it results

u
(2)
∗
κ

ln(h̃/z02)
dh̃

dx
= Aαu

(2)
∗ (11.7)

This equation gives an implicit relationship between the nondimensional
height of the IBL ζ = h̃/z02 and the nondimensional fetch length ξ = x/z02:

∫ ζ

1
(ln ζ) dζ = Aακξ (11.8)
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ζ (ln ζ − 1) + 1 = Aακξ (11.9)

Solution 11.9 is reported in Fig. 11.3 togheter with the power law by Wood
(1982)(see also Savelyev and Taylor, 2005, Table I):

h̃

z0r
= 0.28

(

x

z0r

)0.8

(11.10)

where z0r = max(z01, z02) (i.e., the highest roughness value dominates the
growth).

Notare che una variazione orizzontale della velocita’ del vento implica,
in un caso bidimensionale, una velocita’ verticale non nulla, che influenzera’
l’altezza dell strato limite interno.

11.3 Extension to the diabatic case

The same kind of reasoning allows an extension to the diabatic case.
The mean velocity profiles are written as:

u(i)(z) =
u
(i)
∗
κ

[

ln(z/z0i) + Ψm(z/L
(i)
MO)−Ψm(z0i/L

(i)
MO)

]

(11.11)

and the mean temperature profiles read:

∆ϑ
(i)
(z) = −ϑ

(i)
∗
κ

[

ln(z/z0i) + Ψh(z/L
(i)
MO)−Ψh(z0i/L

(i)
MO)

]

(11.12)

If shear dominated boundary layer are considered (say |h̃/LMO| < 1) it
seems reasonable to match the velocity profiles, giving a relation involving
friction velocities, roughness and Monin-Obukhov lenghts:

u
(1)
∗
[

ln(h̃/z01) + Ψm(h̃/L
(1)
MO)

]

≃ u
(2)
∗
[

ln(h̃/z02) + Ψm(h̃/L
(2)
MO)

]

(11.13)

where z0i/L
(i)
MO is assumed to be much less than 1.

Note that from this relationship it results that h̃ depends also on the
Monin-Obukhov lenghts. A change in surface characteristics means in general
a change in the surface features and a change in the thermal characteristics
of the soil. According to the energy budget at the ground, Eq. 10.1, being
fixed the radiative flux, the heat flux in the ground can change as well as the
turbulent fluxes. Neglecting the latent heat term, it is reasonable to imagine
that the change in surface properties corresponds to specify the downwind
roughness lenght z02 and the downwind heat flux w′ϑ′|0. In this way the
Monin-Obukhov lenght downwind the change in surface properties is a function
of distance.

To apply Eq. 11.5 an expression for the velocity variance is needed:

w′2 = u2∗Φ3(z/LMO, z/h) (11.14)
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Figura 11.1: Schema per un cambio di rugosita’

In the simple case of linear velocity profile Ψm = αmz/LMO and constant
normalized variance Φ3 = φ Eq. 11.7 becomes:

u
(2)
∗
κ

[

ln(h̃/z02) + αmh̃/L
(2)
MO

] dh̃

dx
= Aαφu

(2)
∗ (11.15)

This equation refers to a situation with fixed Obukhow lenght. It can be
integrated as in the neutral case.

11.4 Cambiamenti dei flussi di calore: un modello
convettivo

Se il cambiamento di caratteristiche superficiali e’ tale da indurre lo sviluppo
di uno strato limite convettivo in un’atmosfera stabilmente stratificata (per
esempio in un passaggio da mare a terra, durante il giorno), si possono esten-
dere le considerazioni fatte per studiare l’evoluzione temporale dello strato
limite convettivo.

Partendo dall’equazione per la temperatura potenziale Eq. (3.60), nelle
condizioni di flusso stazionario su una superficie piatta, in assenza di sorgenti e
pozzi, ed assumendo che il flusso turbolento orizzontale di calore, proporzionale
a u′ϑ′, sia omogeneo in x, si ottiene:

∫ h

0
u(z)

∂ϑ

∂x
dz = w′ϑ′|0 − w′ϑ′|h (11.16)
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Figura 11.2: Sketches of wind profiles and definitions of IBL height δ ≡ h̃: a)
smooth-to-rough; b) rough-to-smooth
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Figura 11.3: Nondimensional IBL heght for the neutral case (Eq. 11.9) and
non-neutral cases with fixed downstream LMO. The power law x0.8 is also
reported.

Figura 11.4: Variazioni dello ’shear stress’ alla superficie, in relazione a cam-
biamenti di rugosita’ superficiale, da Garratt (1992), pag. 107. In ordinate, il

rapporto u
(2)2
∗ /u

(1)2
∗ , in funzione della distanza sottovento al cambiamento di

rugosita’. La figura in alto si riferisce ad una transizione ’smooth-to-rough’,
con z01 = 2 10−5m e z02 = 2.5 10−3m, quella in basso ad una transizione
’rough-to-smooth’, con valori di rugosita’ scambiati.
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Figura 11.5: Variazioni del profilo di velocita’ media, a diverse distanze sot-
tovento al cambiamento di rugosita’, per una transizione ’smooth-to-rough’,
in alto, e viceversa, in basso Garratt (1992). I valori delle z0 sono quelli
della fig. 11.4. Per il caso ’smooth-to-rough’, le distanze sono x = 2.32m
(triangoli) e x = 16.42m, la velocita’ di riferimento ur e’ misurata ad una
quota di 2.2m. Per il caso ’rough-to-smooth’, si ha x = 2.1m (cerchi vuoti)
e x = 12.2m (cerchi pieni), la velocita’ di riferimento ur e’ misurata ad una
quota di 1.125m.
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Ma
∫ h

0
u(z)

∂ϑ

∂x
dz =

d

dx

∫ h

0
(uϑ) dz − u(h)ϑ(h)

dh

dx
=

= h
d〈uϑ〉
dx

+
dh

dx

[

〈uϑ〉 − u(h)ϑ(h)
]

(11.17)

dove 〈.〉 indica la media sullo spessore dello strato convettivo. Se la media del
prodotto uϑ non si discosta troppo dal valore dello stesso prodotto alla quota
h, e se si ipotizza ulteriormente che la temperatura potenziale sia costante ed
uguale a Θ, cosi’ che 〈uϑ〉 = ΘU , si ottiene

hU
dΘ

dx
= w′ϑ′|0 − w′ϑ′|h (11.18)

che formalmente coincide con la eq. 7.54 se si fa la trasformazione x = Ut.
Pertanto un semplice modello per l’altezza dello strato limite interno con-

vettivo (per il quale vale l’ipotesi di equilibrio locale) puo’ derivare dall’inte-
grazione di una equazione analoga alla eq. 7.59, dove ora avremo x/U al posto
di t e un flusso di calore al suolo costante (per x > 0) che descrive una su-
perficie ideale omogenea sottovento al cambiamento di flusso. Analogamente
a quanto fatto per il CBL, imponiamo ∆ϑ = 0 per considerare il caso piu’
semplice. Se Γ e’ il gradiente di temperatura potenziale dell’atmosfera soprav-
vento al punto x = 0 si ha Θ = hΓ +Θ0 e dΘ/ dx = Γdh/ dx. Sostituendo si
ottiene la soluzione:

h(x) =

(

2w′ϑ′|0
ΓU

)1/2

x1/2 (11.19)

Facendo riferimento alle espressioni della differenza di temperatura in fun-
zione della altezza dello strato limite discusse in precedenza, Eq. 7.69 e
7.72, si possono ottenere semplici soluzioni per i casi estremi (|LMO| → 0
e |LMO| → ∞), nell’ipotesi di flussi (di calore o di quantita’ di moto) costanti:

h =

[

2 w′ϑ′|0 (2A+ 1)

ΓU

]1/2

x1/2 (11.20)

h =

[

6 Bu3∗ϑ00

gΓU

]1/3

x1/3 (11.21)

Alcuni esempi sono riportati nella figura 11.6, mentre i parametri atmo-
sferici relativi sono riportati nella tabella 11.7.

185



Figura 11.6: Da Villani et al. (2005)
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Figura 11.7: Da Gryning and Batchvarova (1990).
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Capitolo 12

Effetti topografici

12.1 Effetti locali ed effetti a ’larga scala’

Lo studio dello strato limite su topografia e’ di evidente interesse pratico.
In realta’ qui siamo interessati a topografie sufficientemente piccole da pro-
vocare perturbazioni nello strato limite ben sviluppato (per esempio, colline
la cui altezza sul terreno circostante sia minore o dell’ordine dell’altezza del-
lo strato limite stesso, o rilievi artificiali quali argini o grandi costruzioni).
In topografie complesse, con valli e montagne, lo strato limite e’ influenza-
to dalle caratteristiche del suolo e della circolazione locale, e’ tipicamente
nonomogeneo.

Alcune considerazioni qualitative, a partire dai dati, permettono di mettere
in evidenza due aspetti importanti:

• la presenza dell’ostacolo genera una perturbazione locale al flusso, che
si osserva sostanzialmente vicino alla superficie, su scale spaziali piccole
rispetto alla scala dell’ostacolo, e che e’ principalmente legata alla produ-
zione locale meccanica di turbolenza (approssimativamente indipendente
dalla stratificazione, in equilibrio locale);

• in generale l’ostacolo induce una perturbazione a larga scala nella scia
sottovento, che si estende su scale spaziali uguali o maggiori della sca-
la dell’ostacolo, e che e’ fortemente dipendente dalle caratteristiche del
flusso a larga scala (per esempio, la stabilita’, non e’ necessariamente in
equilibrio locale, e’ sostanzialmente ’inviscido’).

Uno schema generale della interazione flusso stratificato-topografia e’ riportato
in Figure 12.1. Alcuni risultati di misure in galleria del vento e in atmosfera
illustrano questi aspetti: Fig. 12.2 e 12.3 dall’esperimento RUSHIL, con la
scia sottovento (vedi anche la valle) , Fig. 12.4 e 12.5 da Askervein Hill, fig.
12.6, 12.7 e 12.8 da Inexpressible Island.

188



Figura 12.1: Interazione tra flusso stratificato e topografia (Stull, 1988). Il
numero di Froude cresce dall’alto verso il basso

Figura 12.2: Schema della collina H8 dll’esperimento RUSHIL e posizioni dei
profili misurati. Da Antonelli and Tampieri (2003).
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Figura 12.3: Dall’alto, e da sinistra a destra: sezioni x − z dei campi di
velocita’ u/u(−∞, h) e w/u(−∞, h); delle deviazioni standard normalizzate

u′2
1/2

/u(−∞, h) e w′21/2/u(−∞, h); di u′w′/u(−∞, h) e v′2
1/2

/u(−∞, h). Le
quote sono normalizzate con H, le ascisse con L. Da Tinarelli et al. (1994).
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Figura 12.4: Profili di velocita’ media misurata sopravvento e sulla sommita’
di Askervein Hill (Zeman and Jensen, 1987). Le linee rappresentano stime
modellistiche. Notare in particolare il valore costante di ∆S per quote minori
di 3m.

191



Figura 12.5: Profili dei momenti secondi normalizzati, sopravvento (linea a
tratto e punto) e sulla sommita’ di Askervein Hill (linea continua e simboli):

da sinistra, −u′w′/u2∗−∞, w′21/2/w′21/2−∞, u′2
1/2

/u′2
1/2

−∞.

Figura 12.6: Spettri sopravvento (linea continua) e sulla sommita’ (linea trat-
teggiata) di Inexpressible Island, da Tampieri et al. (2003). Componente
u.
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Figura 12.7: Come in fig. 12.6, per la componente v.

Figura 12.8: Come in fig. 12.6, per la componente w.

193



12.2 Il concetto di ’inner layer’ e di ’outer layer’

La geometria del problema e’ sintetizzata in Fig. ??. Considero il caso
bidimensionale, stazionario: le equazioni del moto 3.57 si riducono a

u
∂u

∂x
+ w

∂u

∂z
= − 1

ρ00

∂p

∂x
− ∂u′2

∂x
− ∂u′w′

∂z
(12.1)

u
∂w

∂x
+ w

∂w

∂z
= − 1

ρ00

∂p

∂z
− ∂u′w′

∂x
− ∂w′2

∂z
+

g

ϑ00
ϑ (12.2)

Naturalmente occorre considerare l’equazione di continuita’ (eq. 3.59)

∂u

∂x
+

∂w

∂z
= 0 (12.3)

e l’equazione per la temperatura media (eq. 3.60)

u
∂ϑ

∂x
+ w

∂ϑ

∂z
+ w

dϑ0

dz
= −∂u′ϑ′

∂x
− ∂w′ϑ′

∂z
(12.4)

Nell’analisi che segue considero uno stato base caratterizzato dal profilo
di velocita’ u0(z) e di temperatura ϑ00 + ϑ0(z). Quindi: u = u0 + u; la
componente verticale w e la temperatura ϑ sono perturbazioni. Notare che le
perturbazioni sono quantita’ medie nel senso di media alla Reynolds.

12.2.1 Chiusura per i termini di correlazione

Nel profilo logaritmico (sopravvento)

u2∗ ≡ −u′w′ = κu∗z
du0
dz

(12.5)

Per analogia, per ogni ascissa x entro lo strato interno, ipotizziamo che esista
un equilibrio locale tra gradiente di velocita’ media e flusso di quantita’ di
moto:

−u′w′ = κ(−u′w′)1/2z

(

du0
dz

+
∂u

∂z

)

(12.6)

da cui

(−u′w′)1/2 = κz

(

du0
dz

+
∂u

∂z

)

(12.7)

e quindi

−u′w′ = κ2z2

[

(u∗
κz

)2
+

(

∂u

∂z

)2

+ 2
u∗
κz

∂u

∂z

]

≃ u2∗ + 2u∗κz
∂u

∂z
(12.8)

Quindi la perturbazione al flusso di quantita’ di moto indotta dall’ostacolo,
diciamo −∆u′w′ e’ pari a 2u∗κz∂u/∂z, cioe’ il coefficiente di scambio turbo-
lento e’ raddoppiato rispetto al caso del profilo logaritmico su terreno piatto.
Questo risultato puo’ essere utile nel modellare la dinamica linearizzata dello
strato interno, ed e’ consistente con l’affermazione generale che il coefficiente
di scambio turbolento dipende dal flusso.
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12.2.2 Stima dello spessore dello strato interno (’inner layer’)

Dalla eq. 12.1 cerco di stimare gli ordini di grandezza di alcuni termini.
Stimo il termine di avvezione:

u
∂u

∂x
∼ u0

u

L
∼ u∗

κ
ln

(

z

z0

)

u

L
(12.9)

dove L rappresenta la scala orizzontale dell’ostacolo e si assume che il profilo
del vento non si discosti dal profilo neutrale. Questo termine, normalizzato a
u, cresce con la quota.

Il termine di trasporto turbolento di quantita’ di moto puo’ essere stimato
in modo analogo (−u′w′ = u2∗ −∆u′w′):

−∂u′w′

∂z
= − d∆u′w′

dz
∼
(

2κu∗z
u

z

) 1

z
(12.10)

dove si e’ adottata la relazione 12.8. Questo termine, normalizzato a u, cala
con la quota.

Confrontando i due termini si puo’ dunque trovare una quota l alla quale
si equivalgono:

u∗
κL

ln
l

z0
≃ 2κu∗

l
(12.11)

da cui

l

L
ln

l

z0
≃ 2κ2 (12.12)

(Jackson and Hunt, 1975). Per z ≪ l ci si attende che l’effetto dello scambio
turbolento sia dominante sulle perturbazioni, mentre per z ≫ l le perturba-
zioni al profilo sopravvento (turbolento) sono ’inviscide’.

Si puo’ precisare ulteriormente il senso della affermazione precedente con-
frontando il tempo di passaggio (di una particella di fluido, di un vortice)
sull’ostacolo, dell’ordine di L/u(z) ≃ L/u0(z) (diminuisce con la quota) con
il tempo scala dei vortici nello strato imperturbato, dell’ordine di κz/u∗ (au-
menta con la quota). Confrontando le due quantita’ si puo’ ancora trovare
una quota alla quale si uguagliano: tale quota l̃ e’ data da

Lκ

u∗ ln(l̃/z0)
=

κl̃

u∗
(12.13)

da cui

l̃

L
ln

l̃

z0
≃ 1 (12.14)

A quote maggiori di l̃ il tempo di transito di un vortice e’ piu’ breve del suo
tempo scala ( e quindi ci si aspetta possa venire deformato, senza raggiungere
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un nuovo equilibrio), mentre a quote inferiori a l̃ il tempo caratteristico dei
vortici e’ sufficientemente piccolo da permettere loro di portarsi in equilibrio
locale. In termini spettrali, si puo’ arguire che se il tempo scala cala con le
dimensioni, le scale grandi si ritrovano in situazione di disequilibrio prima di
quanto non accada alle scale piccole.

Si osserva che l̃ ed l hanno andamenti simili (vedi fig. ??) : questo rafforza
vicendevolmente le due interpretazioni ed il senso della quota l, detta spessore
dello strato interno (’inner layer’).

A quote z > l si possono dunque trascurare i termini di trasporto turbo-
lento nelle equazioni del moto: se le perturbazioni indotte dall’ostacolo sono
piccole, ci si riconduce al probleme delle onde interne.

12.2.3 Una relazione semiempirica tra perturbazione ai flussi
e variazione di velocita’ media

Analizzando la figura 12.4 ci possiamo convincere che un profilo logaritmico
sia una buona approssimazione sul massimo dell’ostacolo, e che la quantita’
∆S(z) = u(xt, z)/u0(z) sia approssimativamente costante per z < l. Con xt
si intende l’ascissa del massimo dell’ostacolo.

Poniamo dunque

∂u

∂z
|t =

(−u′w′|t)1/2
κz

(12.15)

da cui

−u′w′|t = (κz)2
(

∂u

∂z

)2

t

=

[

d

dz
[u0(1 + ∆S)]

]2

(12.16)

e tenendo conto che ∆S e’ costante con z

(

∂u

∂z

)2

t

≃
(

du0
dz

)2

(1 + 2∆S) (12.17)

Questa relazione empirica ci permette di stimare il termine di flusso di
quantita’ di moto sulla sommita’ dell’ostacolo in funzione della variazione
relativa della velocita’ media:

−u′w′|t ≃ u2∗(1 + 2∆S) (12.18)

Pur fuori da condizioni di linearita’, i dati delle figure 12.4 e 12.5 sono in
accordo qualitativo con questa semplice analisi.

12.2.4 Transizione alla separazione

L’analisi dei dati dell’esperimento RUSHIL suggerisce la posizione dove si puo’
instaurare la separazione del flusso medio. Nel caso neutrale, tale posizione si
colloca sottovento all’ostacolo singolo.
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Figura 12.9: Velocita’ media sulla sommita’ di H8. La linea tratteggiata
corrisponde al profilo imperturbato sopravvento. Da Trombetti et al. (1997).

Figura 12.10: Velocita’ media alla base sottovento di H8. La linea tratteggiata
corrisponde al profilo imperturbato sopravvento. Da Trombetti et al. (1997).

Figura 12.11: Velocita’ media sulla sommita’ di H5. La linea tratteggiata
corrisponde al profilo imperturbato sopravvento. Da Trombetti et al. (1997).
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Figura 12.12: Velocita’ media alla base sottovento di H5. La linea tratteggiata
corrisponde al profilo imperturbato sopravvento. Da Trombetti et al. (1997).

Figura 12.13: Velocita’ media sulla sommita’ di H3. La linea tratteggiata
corrisponde al profilo imperturbato sopravvento. Da Trombetti et al. (1997).
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Figura 12.14: Velocita’ media alla base sottovento di H3. La linea tratteggiata
corrisponde al profilo imperturbato sopravvento. Da Trombetti et al. (1997).

Figura 12.15: u′2
1/2

, w′21/2, u′w′ alla sommita’ di H8. La linea tratteggiata
corrisponde al profilo imperturbato sopravvento. Da Trombetti et al. (1997).

Figura 12.16: u′2
1/2

, w′21/2, u′w′ alla base sottovento di H8. La linea trat-
teggiata corrisponde al profilo imperturbato sopravvento. Da Trombetti et al.
(1997).

Figura 12.17: u′2
1/2

, w′21/2, u′w′ alla sommita’ di H5. La linea tratteggiata
corrisponde al profilo imperturbato sopravvento. Da Trombetti et al. (1997).
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Figura 12.18: u′2
1/2

, w′21/2, u′w′ alla base sottovento di H5. La linea trat-
teggiata corrisponde al profilo imperturbato sopravvento. Da Trombetti et al.
(1997).

Figura 12.19: u′2
1/2

, w′21/2, u′w′ alla sommita’ di H3. La linea tratteggiata
corrisponde al profilo imperturbato sopravvento. Da Trombetti et al. (1997).

Figura 12.20: u′2
1/2

, w′21/2, u′w′ alla base sottovento di H3. La linea trat-
teggiata corrisponde al profilo imperturbato sopravvento. Da Trombetti et al.
(1997).
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Capitolo 13

Lo strato limite urbano

13.1 Qualche osservazione generale

Lo strato limite urbano costituisce un esempio importante di disomogeneita’,
sia su una scala spaziale che includa la citta’, sia all’interno di essa.

La sua modellazione richiede la definizione delle scale da risolvere e delle
scale su cui mediare: implicazione sulla scelta dei modelli e sul tipo/dettaglio
delle condizioni da imporre.

Scale orizzontali (corrispondono a scale temporali, dato che sia definibile
un vento medio) (Britter and Hanna, 2003, pag. 470-471):

• scala regionale (100 km)

• scala della citta’ (10km)

• scala di vicinato o di quartiere (’neighborhood’) (1 km)

• scala delle strade (100 m)

Struttura verticale dello strato limite sulla citta’: lo strato limite sulla citta’
puo’ essere indicativamente suddiviso in uno strato di ’canopy’ urbana (UCL:
’urban canopy layer’), la cui altezza scala sull’altezza degli edifici, e uno strato
limite urbano (UBL: ’urban boundary layer’) sovrastante (Roth, 2000, pag.
943).

Alla quota corrispondente alla separazione tra UCL e UBL si genera un gra-
diente verticale di velocita’ orizzontale media molto intenso, il che corrisponde
a una grande produzione di energia cinetica turbolenta. All’interno di UCL,
l’effetto degli edifici e’ di produrre strutture turbolente (vortici e scie) forte-
mente localizzate e localmente coerenti, che possono modificare (localmente)
le caratteristiche di mescolamento e di dissipazione del flusso.

Una suddivisione simile si trova su Britter and Hanna (2003, pag. 473):
vedi Fig. 13.1 e 13.2
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Figura 13.1: Struttura verticale dello strato limite urbano. Da Britter and
Hanna (2003).

Figura 13.2: Profili qualitativi di vento medio nello strato limite urbano. Da
Britter and Hanna (2003).

Figura 13.3: Rappresentazione schematica dello strato limite urbano. Da Oke
(1987).
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Figura 13.4: Diurnal cycles in Basel, from Rotach et al. (2005).

L’isola di calore urbana comporta temperature piu’ alte della campagna
circostante, ed un ciclo termico modificato. L’eccesso di temperatura per una
citta’ di un milione di abitanti e’ dell’ordine di 10K. L’eccesso di temperatura
produce uno strato limite che puo’ mantenere caratteristiche convettive anche
durante la notte. Assieme al cambiamento di rugosita’, questo fatto da’ luogo
ad uno (o piu’) strato limite interno. In presenza di vento, la massa di aria
piu’ calda e piu’ turbolenta che si sviluppa sulla citta’ puo’ venire trasportata
sottovento (assieme ai componenti minori, cioe’ gli inquinanti, emessi nell’area
urbana): fig. 13.3. Ci si puo’ aspettare la presenza di uno strato residuale
sottovento alla citta’, durante la notte o comunque in condizioni superficiali
di stabilita’.

I flussi turbolenti di calore sensibile e latente vengono di solito modificati,
rispetto alle condizioni rurali: vedi p.es. Rotach et al. (2005). In generale ci si
aspetta una riduzione del flusso di calore latente (associata alla minore dispo-
nibilita’ di vapor d’acqua presso il suolo), e valori positivi del flusso di calore
sensibile anche dopo il tramonto, grazie alla quantita’ di calore accumulata
nelle strutture.

L’aumento di flussi di calore al suolo tende ad incrementare l’altezza dello
strato limite.

Alla quota corrispondente alla separazione tra UCL e UBL si genera un gra-
diente verticale di velocita’ orizzontale media molto intenso, il che corrisponde
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a una grande produzione di energia cinetica turbolenta. All’interno di UCL,
l’effetto degli edifici e’ di produrre strutture turbolente (vortici e scie) forte-
mente localizzate e localmente coerenti, che possono modificare (localmente)
le caratteristiche di mescolamento e di dissipazione del flusso.

13.2 Profili medi e varianze al di sopra degli edifici
(entro UBL)

Il profilo di velocita’ e’ logaritmico, in condizioni neutrali, se la quota e’ misu-
rata al di sopra della ’displacement height’ d (Fig. 13.5). Fuori (al di sopra)
dalla canopy urbana ritroviamo profili logaritmici per la velocita’ media, con
parametri z0 e d caratteristici (Britter and Hanna, 2003, pag. 475)

I rapporti (u′2i )
1/2/u∗ sono riportati in Fig. 13.6 per condizioni neutrali,

in funzione della quota. I valori numerici per il caso neutrale sono riportati in
Tab. 13.7, assieme a valori di letteratura per condizioni rurali (di riferimento):
di fatto si nota un sostanziale accordo tra condizioni urbane e rurali (i dati
sono ovviamente da intendersi come medie su una pluralita’ di situazioni).

La dipendenza dei medesimi rapporti dalla quota normalizzata sulla lun-
ghezza di Monin-Obukhov e’ riportata in Fig. 13.8 per condizioni convettive
(confrontare con il grafico presentato nel capitolo sul CBL). Alcuni autori no-
tano un minimo della componente u a instabilita’ moderata: −(z−d)/LMO ∼
0.1 ÷ 0.4. Le deviazioni standard per le componenti orizzontali sono anche
riportate in funzione della altezza stimata dello strato limite in Fig. 13.9.

L’intensita’ della turbolenza (u′2i )
1/2/u e’ riportata in fig. 13.11.

La analoga dipendenza per le fluttuazioni di temperatura e’ riportata in
Fig. 13.10.

Le curve riportate nelle figure sono best fit dei dati Φ1/2 = ai[1−bi(z
′/LMO)

ci ],
con i coefficienti riportati in (Roth, 2000, Tab. 5).
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Figura 13.5: Andamento di u∗/u(z) = κ/ ln[(z − d)/z0] in condizioni neutrali,
per diversi studi urbani (Roth, 2000). Notare che z′s = z − d. La curva e’
ottenuta dal profilo logaritmico.
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Figura 13.6: Deviazione standard delle componenti della velocita’ normalizzate
a u∗, in funzione della quota, per condizioni neutrali (Roth, 2000).
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Figura 13.7: Valori medi per condizioni neutrali, urbane e rurali, del rapporto
(u′2i )

1/2/u∗ (Roth, 2000).
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Figura 13.8: Andamenti di (u′2i )
1/2/u∗ in funzione di −(z − d)/LMO per

condizioni convettive (Roth, 2000).

Figura 13.9: Andamenti di (u′2i )
1/2/u∗ per i = 1, 2 in funzione di −h/LMO

per condizioni convettive (Roth, 2000).
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Figura 13.10: Andamento di (ϑ′2)1/2/(ϑ∗) in funzione di −(z−d)/LMO (Roth,
2000). Notare che in ordinate T∗ = −ϑ∗.

Figura 13.11: Andamento di (u′2i )
1/2/u in funzione di −(z−d)/LMO (da Roth

(2000)). Le curve sono ricavate da relazioni di similarita’, con Φm data da
Paulson 1970
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Figura 13.12: Posizioni di misura.

Figura 13.13: Profili di velocita’ media

13.3 Osservazioni sulla struttura del flusso tra gli
edifici (entro UCL)

Alcune osservazioni sperimentali (tunnel a vento) da Castro et al. (2006): di-
sposizione dei sensori in una griglia regolare di ostacoli cubici (fig. 13.12),
profili di velocita’ media (fig. 13.13), profili di momenti secondi delle compo-
nenti della velocita’ (fig. 13.14). Osservare la intensa produzione di energia
cinetica turbolenta ad altezze ∼ h0.
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Figura 13.14: Profili di momenti secondi della velocita’

13.3.1 ’Urban canopy model’

The urban canopy is treated as a porous medium (like the vegetative cano-
py). We shall consider the properties of the flow (for instance, the velocity)
averaged over an area large enough to include a representative sample of the
obstacles (buildings, trees). In case we are interested in dealing with large
scale inhomogeneities of the canopy, the area shall be small with respect to
the typical scale of horizontal variations. Let call A = ∆x1∆x2 the surface of
the averaging area.

Facendo riferimento ad un sistema regolare di ostacoli, si definiscono alcune
quantita’ che caratterizzano la ’canopy’ urbana: vedi Fig. 13.15. Si puo’
definire l’altezza media degli edifici

h0 =

∑

h0iApi
∑

Api
(13.1)

la densita’ planare

λp =

∑

Api

A
(13.2)

da cui il volume della canopy urbana che insiste sull’area A e’ h0Aλp, e la
densita’ frontale

λf =

∑

Afi

A
(13.3)

Per un insieme di cubi disposti regolarmente, λp = λf .
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Figura 13.15: Schema per le definizioni delle densita’: Af area frontale di
ciascun edificio; Ap area della proiezione orizzontale dell’edificio; A area sulla
quale sono calcolate le proprieta’ della ’canopy’.

For any scalar quantity a the area average is given by

〈a〉 (ξ1, ξ2) ≡
1

A

∫ ξ1+∆x1/2

ξ1−∆x1/2

∫ ξ2+∆x2/2

ξ2−∆x2/2
a(x1, x2) dx1 dx2 (13.4)

so that the following decomposition arises:

a = 〈a〉+ a′′ ,
〈

a′′
〉

= 0 (13.5)

Note that the term a′′ represents the deviations from the area averaged
value, so that the Reynolds decomposition reads now a = 〈a〉+a′′+a′ according
to the notation 2.12.

In order to obtain the equations for the area averaged quantities, the Rey-
nolds equations must be area averaged. As noticed by Wilson and Shaw
(1977); Raupach and Shaw (1982); Finnigan (2000a), area average and deri-
vation with respect to a spatial coordinate not always commute, because the
domain inside A is multiply connected (i.e., it contains obstacles). Thus, for
any quantity a and choosing the derivative with respect to x1 as an example:

〈

∂a

∂x1

〉

=
1

A

∫ ∫

A

∂a

∂x1
dx1 dx2 =

1

A

[

∫

C0

a dx2 +
∑

i

∫

Ci

a dx2

]

(13.6)

by the Green theorem: the average of the derivative is equal to the integral
along the path C0 bounding the averaging area, plus the sum of the integrals
along the paths bounding the internal obstacles (see Fig. 13.16). Note that in
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Figura 13.16: Schema per la decomposizione delle equazioni. Il percorso C0

non intercetta nessun ostacolo, gli altri percorsi circondano ciascun ostacolo.

the present case (rectangular domain):
∫

C0

a dx2 =

∫ ξ2+∆x2/2

ξ2−∆x2/2
a(ξ1 +∆x1/2, x2) dx2 +

∫ ξ2−∆x2/2

ξ2+∆x2/2
a(ξ1 −∆x1/2, x2) dx2 (13.7)

On the other hand

∂〈a〉
∂ξ1

=
1

A

∫ ξ2+∆x2/2

ξ2−∆x2/2
dx2

[

∫ ξ2+∆x2/2

ξ2−∆x2/2

∂a

∂ξ1
dx1 + a(ξ2 +∆x2/2, x2)− a(ξ2 −∆x2/2, x2)

]

(13.8)

Because a is not a function of ξ1 the first term into the squared parentesis
is zero, Eq. 13.8 reduces to

∂〈a〉
∂ξ1

=
1

A

∫ ξ2+∆x2/2

ξ2−∆x2/2
dx2 [a(ξ1 +∆x1/2, x2)− a(ξ1 −∆x1/2, x2)] (13.9)

thus the derivative and the area averaging commutes only if the integrals on
the inner circuits are zero, i.e. if

∑

i

∫

Ci

a dx2 = 0 (13.10)
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Figura 13.17: Schematic pressure field about a series of obstacles facing the
wind (from Raupach and Shaw, 1982, Fig.2).

Figura 13.18: Schematic field of wind about a vertical obstacle parallel to
mean flow (from Raupach and Shaw, 1982, Fig.3).

Let consider a few cases (this discussion follows Raupach and Shaw (1982)).
If mean pressure is considered, in a situation in which the mean velocity is
positive in x direction (see Fig. 13.17):

〈

∂p

∂x

〉

=

〈

∂〈p〉
∂x

〉

+

〈

∂p′′

∂x

〉

(13.11)

The area averaged derivative of 〈p〉 commutes because it is constant inside
A (and thus along the inner paths). But ∂p′′/∂x > 0 so the area averaged
value of the derivative is greater than zero too.

A second example concerns velocity. In this case averaging commutes
with derivation because velocity is zero on the paths contouring obstacles, so
u′′i = ui − 〈ui〉 is constant on Ci and thus 〈∂u′′i /∂x〉 = 0. This result holds for
all the moments of velocity.

As third example, let consider the second derivatives of velocity: see Fig.
13.18.
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In this case ∂u/∂y is not constant along Ci so that taking the average of
the second order derivative gives
〈

∂2u

∂y2

〉

=
∂2〈u〉
∂y2

+

〈

∂2u′′

∂y2

〉

(13.12)

Thus, starting from the Reynolds equations for a neutral flow (Eq.3.57)
and taking the area average it results

∂〈ui〉
∂t

+ 〈uj〉
∂〈ui〉
∂xj

+
∂
〈

u′′i u
′′
j

〉

∂xi
+

∂
〈

u′iu
′
j

〉

∂xi
=

− 1

ρ00

∂〈p〉
∂x1

− 1

ρ00

〈

∂p′′

∂x1

〉

+ ν
∂〈ui〉
∂xj∂xj

+ ν

〈

∂u′′i
∂xj∂xj

〉

(13.13)

The magnitude of term
〈

u′′i u
′′
j

〉

is not known and it will be incorparated

into the term
〈

u′iu
′
j

〉

; the second and fourth terms on the RHS represent the

form drag and the viscous drag due to the presence of obstacles, and their
sum will be denoted by Di, a drag term to be parametrised (see, for instance
Coceal and Belcher, 2005).

Thus, in steady horizontally homogeneous conditions, and at high Reynols
number, the previous equation reduces to :

0 = −∂〈u′w′〉
∂z

−D1 (13.14)

Consideriamo la situazione della figura, e definiamo cd(z) il coefficiente di
attrito in funzione della altezza dovuto alla presenza degli edifici: remember
the definition of drag coefficient for a sphere of radius a at high Reynolds
number, Eq. 18.6:

cd =
ρ4/3πa3D

πa2ρu2/2
(13.15)

with cd ∼ 0.44.
La forza totale che agisce nello strato (z, z +∆z) dovuta all’insieme degli

edifici presenti e’ 1/2ρu2cd
∑

i∆Afi dove ∆Afi e’ l’area frontale compresa
nel medesimo strato. Se gli edifici sono dei parallelepipedi di altezza media
h0: ∆Afi = Afi∆z/h0. Il volume di fluido su cui si esercita tale forza e’
(1− λp)A∆z. Il termine di attrito risulta dunque

ρDi =
1

2

ρ|u|uicd
∑

Afi

(1− λp)Ah0
=

1

2

ρ|u|uicdλf

(1− λp)h0
(13.16)

Nota: si puo’ definire una scala orizzontale, legata alla geometria degli
edifici ed alla diposizione superficiale:

Lc =
2

cd

1− λp

λf
h0 (13.17)
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Lc puo’ essere assunta costante con la quota entro UCL, poiche’ le os-
servazioni suggeriscono, approssimativamente, cd ≃ 2 (Coceal and Belcher,
2004)

Dalla Eq. 13.14, in condizioni stazionarie ed omogenee in orizzontale, si
ha:

−∂u′w′

∂z
− 〈u〉2

Lc
= 0 (13.18)

Adottando una chiusura tipo ’mixing length’ (vedi Eq. 3.99) si puo’ scri-
vere −u′w′ = l2c ( d〈u〉/ dz)2 e quindi ricavare un’equazione per la velocita’
media:

d

dz

[

l2c

(

d〈u〉
dz

)2
]

=
〈u〉2
Lc

(13.19)

Macdonald (2000) (e altri) osserva che assumendo lc costante con la quota
l’equazione precedente fornisce un profilo esponenziale per la velocita’ media:

〈u〉(z) = 〈u〉(h0) exp
[

a

(

z

h0
− 1

)]

, z ≤ h0 (13.20)

dove

a3 =
h30

2l2cLc
(13.21)

Il profilo di velocita’ e’ riportato in Fig. 13.19 e la variazione (sperimentale,
tunnel a vento) di a con λf e’ riportata in Fig. 13.20. Se sperimentalmente
a ∝ λf , lc ∝ λ−1

f : la lunghezza di scala verticale dipende dalla densita’ degli
edifici. In realta’ la dipendenza puo’ essere considerata una approssimazione,
in generale si puo’ affermare che a cresce con λf (Coceal and Belcher, 2004,
Fig.5).

Si nota che il profilo di quantita’ di moto risulta, data la Eq. 13.20:

u′w′ ≡ l2c

(

d〈u〉
dz

)2

= 〈u〉(h0)l2c
a2

h20
exp [2a (z/h0 − 1)] (13.22)

e dunque nel ’canopy layer’ c’e’ divergenza del flusso di quantita’ di moto.
Un modello numerico piu’ complicato (Coceal and Belcher, 2004) propone

una chiusura attraverso una lunghezza di scala verticale variabile: vedi Fig.
13.21, da Coceal and Belcher (2004), Fig. 3. I profili di vento per diversi
valori della densita’ della ’canopy’ sono riportati in Fig. 13.22, da Coceal and
Belcher (2004), Fig. 4.

Si presentano qui risultati (bidimensionali) sulla transizione rurale-urbano:
Fig. 13.23, 13.24, da Coceal and Belcher (2004), Fig. 10 e 13, e sulle transizioni
all’interno della ’canopy’ urbana: Fig. 13.25 e 13.26 (da Coceal and Belcher,
2005, Fig. 4 e 5)
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Figura 13.19: From Macdonald (2000), Fig. 3

Figura 13.20: From Macdonald (2000), Fig. 5
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Figura 13.21: Profili della mixing length utilizzati nel modello di Coceal and
Belcher (2004), per diversi valori della densita’ λ degli ostacoli.

13.3.2 Modellare il ’canyon’ stradale

Alcuni esempi da Mestayer et al. (1993).
Gli effetti locali sono dominanti. Qualitativamente, si osservano vortici

indotti dalle strutture presenti (palazzi e strade) ed influenzati dalle dimensioni
delle strutture medesime: Fig 13.27.

Il riscaldamento differenziale delle pareti degli edifici, dovuto tipicamente
alla diversa esposizione al sole, modifica tali circolazioni, esaltandole o riducen-
done l’intensita’: Fig. 13.28. Si nota che anche il traffico tende ad aumentare
la turbolenza presso la superficie stradale.

un esempio di simulazione con LES del ’canyon’ stradale (Cui et al., 2004)
: Fig. 13.29 e 13.30. Altre simulazioni recenti in Li et al. (2011).

Perche’ lavorare con DNS: dettaglio del flusso fino alle scale viscose e
valutazione delle approssimazioni fatte con modelli meno sofisticati.

un esempio di flusso su una distribuzione regolare di cubi (Coceal et al.,
2004): Fig. 13.31
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Figura 13.22: Profili di vento entro UCL per diversi valori di Lc/h0. Il profilo e’
approx. logaritmico nel caso meno denso ed approssimativamente esponenziale
nel caso opposto.

Figura 13.23: Evoluzione della velocita’ media a z = h0, per diversi valori di
Lc. Il profilo sopravvento e’ logaritmico (rurale), h0 = 2.3m.
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Figura 13.24: Velocita’ media a z = h0/2. Gli ostacoli sono presenti tra 0 e
18x/b dove b e’ la dimensione del lato degli ostacoli cubici, spaziati 2b nella
direzione del vento. I quadrati pieni rappresentano dati di tunnel a vento,
quelli vuoti un esperimento in campo.

Figura 13.25: Linee di flusso per una transizione da struttura urbana bassa
ad una alta, con la stessa densita’: h0u = 10m, h0d = 40m, λf = 0.2. Da
Coceal and Belcher (2005). Si osserva discesa di aria piu’ veloce sottovento
alla transizione.
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Figura 13.26: Linee di flusso per una transizione da struttura urbana alta ad
una bassa, con la stessa densita’: h0u = 40m, h0d = 10m, λf = 0.2. Da
Coceal and Belcher (2005). Si osserva ascesa di aria e formazione di una
regione ricircolante

Figura 13.27: Linee di flusso per ’canyon’ stradali bidimensionali di diversa
ampiezza. Da Mestayer et al. (1993).
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Figura 13.28: Linee di flusso per ’canyon’ stradali bidimensionali con diverse
suoperfici riscaldate (indicata con la linea grossa). Da Mestayer et al. (1993).
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Figura 13.29:

Figura 13.30:

Figura 13.31:
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Capitolo 14

The canopy layer

Wide interest due to understanding carbon dioxide and energy exchange bet-
ween vegetation and atmosphere.

Equations: drag term due to foliage; small scale turbulence and dissipation,
large scale coherent structures.

Let h0 the canopy layer average height. u∗ is computed in the constant
stress layer above the canopy.

Fig. 14.1 displays profiles of variables averaged over time and over a thin
volume including many canopy elements.

The following mean wind profile can be used

u(z) = u(h0) exp

[

a(
z

h0
− 1)

]

z ≤ h0 (14.1)

with a ≈ 2 or 3. This profile is connected with the profile of the boundary
layer above the canopy top. This profile can be derived in the same way as
for the urban canopy layer.

Notes from Fig. 14.1

• from panel (a): the inflection point of u at zc, where the shear is maxi-
mum. Standard surface layer wind profile for z > zc, exponential profile
below;

• from (b) the rapid decay of momentum flux in the canopy is due to the
absorption as aerodynamic drag from the foliage (the entire canopy acts
as a sink of momentum; the momentum flux goes to zero at z = 0). This
feature is consistent with the mean velocity profile characterised by a
small vetical gradient;

• from (c) (u′2)1/2/u∗ = 0.75 in the lower canopy (a signature of presence
of fluctuations not associated with momentum transport). Similar be-
haviour for the vertical component, from (d). In other words, a local
scaling does not hold, because the variances maintain values markedly
different from zero, whereas the momentum flux goes to almost zero in
the lower half of the canopy;
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Figura 14.1: Canopy turbulence, showing profiles with z/h0 of: (a) u(z)/u(zc),

(b) −u′w′/u2∗, (c) u′2
1/2

/u∗, (d) w′21/2/u∗, (e) −ruw = −u′w′/(u′2
1/2

w′21/2),
(f) and (g) skewness of u and w components, (h) Lu/zc, where Lu = u(z)T11

and T11 is given by Eq. 2.47; (i) Lw/zc defined by T33; (j) zcα(z) being α(z)
the leaf area per unit volume. From Finnigan (2000b).
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Figura 14.2: From Finnigan (2000b): sensible heat flux, latent heat flux, CO2

flux and profiles of mean temperature, water vapour mixing ratio and CO2

concentration.

• asymmetric pdf in the canopy layer (in contrast with almost symmetric
pdf above);

• −ruw (which can be interpreted as the efficiency of momentum transport)
is maximum at the canopy top: turbulence transports more momentum
(per unit variance) than in the surface layer above.

Eddy diffusivities: Km/Kh = 1 in the surface layer; = 0.5 at the canopy
top. Inside the canopy, countergradient transport occurs (coherent structures
= large eddies that scale over the whole canopy): see Fig. 14.2. (Remember
Fick’s law: Fz(c) = −Kc∂c/∂z)

Canopy-mixing layer analogy: see Fig. 14.3.
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Figura 14.3: From Finnigan (2000b): a scheme of the plane mixing layer.
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