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BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario

• Strato limite atmosferico e modello matematico
• Teoria di similarità

• Cenni sullo strato limite urbano

• Cenni sulla dispersione di inquinanti in atmosfera

PREREQUISITI

Conoscenze fondamentali di fisica, in particolare dinamica e termodinamica. Conoscenze di base di
meteorologia.

Nessuna propedeuticità.

OBIETTIVI FORMATIVI

• Conoscenze e comprensione:

Concetti fondamentali legati al moto di un fluido in atmosfera
Nozioni di strato limite atmosferico e relativi processi

• Capacità di applicare conoscenze e comprensione:

Saper caratterizzare lo stato dello strato limite atmosferico sulla base dei parametri caratteristici
della turbolenza

Saper stimare i profili verticali delle principali variabili meteorologiche

Saper valutare il tipo di modelli da utilizzare per lo studio della dispersione di inquinanti in
atmosfera

• Autonomia di giudizio:

Essere in grado di selezionare e valutare in maniera autonoma le informazioni necessarie per lo
studio dello strato limite atmosferico
• Abilità comunicative:

Essere in grado di illustrare le caratteristiche di base e della concentrazione di inquinanti nello strato
limite atmosferico

• Capacità di apprendimento:

Essere in grado di consultare il materiale fornito e/o indicato dal docente, metter in pratica le
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METODI DIDATTICI

Lezioni tradizionali su lavagna e mediante presentazione su schermo.

MODALITA' D'ESAME

Prova orale con votazione in trentesimi ed eventuale lode (integrata col modulo di Dinamica e

monitoraggio del clima) per valutare le conoscenze generali sulla micrometeorologia e la
dispersione di inquinanti in atmosfera.

APPELLI D'ESAME

Date disponibili sul sito https://www.scienzemfn.unisalento.it/536

PROGRAMMA ESTESO

Il corso è dedicato alla fisica dello strato limite atmosferico. Vengono richiamati i concetti generali di

fluidodinamica, termodinamica e turbolenza con particolare attenzione alla formulazione delle leggi
del moto di un mezzo fluido, al problema delle scale del moto ed alle soluzioni delle equazioni

fondamentali. Sono anche brevemente trattati i processi di dispersione di inquinanti passivi in
atmosfera, la circolazione atmosferica in ambiente urbano, il budget energetico, l’isola di calore ed i
regimi di flusso in canopy urbana.

TESTI DI RIFERIMENTO

• La micrometeorologia e la dispersione degli inquinanti in aria – R. Sozzi – 2003 – APAT CTN-

ACE

• Appunti del docente disponibili come file pdf
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