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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 primo modulo del corso l’allievo avrà modo di comprendere le problematiche lineari associate ai flussi 
Stokesiani stazionari e non stazionari, esercitandosi nella costruzione di codici alle Differenze Finite (DF) e con il 
Metodo degli Elementi Finiti (MEF) ed affacciandosi alle problematiche del trattamento numerico dei termini convettivi 
delle Equazioni di Navier-Stokes. 
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  

 
Richiami di algebra lineare: Spazi Vettoriali a dimensioni finite, Matrici come operatori lineari tra detti spazi vettoriali, 
Spazi Normati, Spazi di Hilbert. Norme di Hoelder e Medie di Jensen. Alcune matrici particolari. Autovettori ed 
Autovalori; criteri di localizzazione degli autovalori. Norme matriciali e Norme matriciali indotte. Metodi di calcolo alle 
Differenze Finite (DF) per problemi di natura ellittica e parabolica. Il Metodo agli Elementi Finiti (MEF) con il MATLAB: 
PDE_tool.  
Fondamenti di calcolo iterativo per problemi lineari e non lineari. 
Il Problema Inverso del Calcolo Vettoriale (PICV) e la sua risoluzione numerica alle DF e col MEF: test case con i 
metodi analitici classici nel caso di specificazione 2D del PICV nel modello delle Equazioni di Cauchy-Riemann. Uso 
del PICV per la Risoluzione Numerica delle Equazioni di Navier-Stokes (NS) per moti incompressibili in regime 
laminare stazionario e non stazionario. Modelli per flussi Stokesiani con le DF ed il MEF: matrici di Galerkin associate 
e problematiche della loro risoluzione numerica. 
Il trasporto lineare di grandezze scalari passive. I termini convettivi nell’equazione di bilancio della quantità di moto 
delle NS incompressibili: le varie forme analitiche ed il loro trattamento numerico: l’approccio semi-Lagrangiano e gli 
schemi principali nei metodi ai Volumi di Controllo. 
 

MODALITA' DIDATTICHE  

 
Lezioni teoriche, applicazioni al computer illustrate dal docente ed esercitazioni pratiche svolte dagli allievi presso i 
Laboratori di Informatica utilizzando il linguaggio MATLAB. 
  

MATERIALE DIDATTICO  

 
Meola-de Felice: Fondamenti Lineari per la Fluidodinamica Numerica - L’Ateneo Napoli.  Appunti del docente, 
Prototipi di Codici di Calcolo in MATLAB illustrati durante le esercitazioni.. 
 

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 Lavoro finale al computer (a casa) e colloquio orale. 


