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Classi     

Docenti     

OBIETTIVI FORMATIVI  

 
Obbiettivo comune ai due moduli è quello di fornire all’allievo i fondamenti razionali della Fluidodinamica Numerica 
che poggiano su di una base di conoscenze di analisi matematica, algebra lineare, metodi numerici e meccanica dei 
fluidi. 
In questo secondo modulo del corso verranno considerate le problematiche non-lineari tipiche della Simulazione 
Numerica delle Equazioni di Navier Stokes per i flussi compressibili. Infine si accennerà alla modellistica della 
turbolenza nei moti incompressibili ed alle relative applicazioni numeriche. 
Scopo della preparazione dell’intero corso di Fluidodinamica Numerica è quello di fornire all’allievo i mezzi sia per 
rispondere alla domanda di lavoro nel settore della Fluido Dinamica Computazionale (CFD), sia per disporre -da 
utente- di sufficiente consapevolezza delle potenzialità e dei limiti dei codici commerciali di Fluidodinamica 
Computazionale. 
 

PROGRAMMA  

 
Problemi del trasporto convettivo non lineare con particolare riferimento ai flussi compressibili instazionari a partire 
dal modello dell’equazione di Burgers: soluzioni deboli, soluzioni stabili, proprietà di monotonia, TVD. Teorema di 
Lax-Wendroff per gli schemi alle DF; Teorema di Godunov. Principi di costruzione dei flussi numerici per le Equazioni 
di Eulero nel caso 1D, basata sulla conoscenza delle Soluzioni d’Onda e delle Soluzioni Simili. Costruzione in aula di 
codici per flussi compressibili non viscosi. 
I problemi di modellazione della convezione per i flussi turbolenti: modifica delle variabili dipendenti e chiusura del 
modello convettivo (RANS). 
 

MODALITA' DIDATTICHE  

 
Lezioni teoriche, applicazioni ed esercitazioni al computer. Sviluppo di un elaborato finale. 
  

MATERIALE DIDATTICO  

 
Testi classici per metodi numerici per flussi compressibili.  Appunti del docente, Codici da esercitazioni al computer 

MODALITA' DI ESAME 

L'esame si articola in prova Scritta e orale   Solo scritta   Solo orale  

         

In caso di prova scritta i quesiti sono A risposta multipla   A risposta libera   Esercizi numerici  

Altro 
  
Sviluppo di un progetto finale al calcolatore 
. 

 


