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OBIETTIVI FORMATIVI:
Il corso di studio è volto a fornire una preparazione avanzata in Fisica, con conoscenze di
argomenti specialistici nell' area di Fisica dell'Atmosfera e Meteorologia.

Italiano

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE:
Gli studenti devono avere una approfondita conoscenza delle più importanti teorie della
fisica moderna e delle relative problematiche sperimentali. Devono inoltre avere una buona
conoscenza dello stato dell'arte in almeno una delle specializzazioni attualmente presenti in
fisica. La verifica delle conoscenze e capacita' di comprensione viene fatta tramite prove
pratiche, scritte ed orali.
CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:
Gli studenti devono essere in grado di identificare gli elementi essenziali di un problema
fisico anche complesso e saperlo modellizzare effettuando le approssimazioni necessarie.
Devono essere in grado di adattare i modelli esistenti a dati sperimentali nuovi. Queste
competenze sono ottenute tramite insegnamenti ed attivita' di laboratorio.
AUTONOMIA DI GIUDIZIO:
Gli studenti devono essere in grado di effettuare autonomamente esperimenti, calcoli e
simulazioni numeriche e devono avere la capacità di eseguire ricerche bibliografiche e di
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selezionare i materiali interessanti, in particolare sul WEB. Devono Mod.
essere
in grado di
assumersi le responsabilità sia della programmazione di progetti che della gestione di
strutture. Avere raggiunto un adeguato livello di consapevolezza etico nella ricerca e
nell'ambito delle attività professionali. Tali capacita' sono acquisite durante lo studio per la
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LEARNING OUTCOMES: The course of study is aimed at providing advanced preparation in
Physics, with knowledge of specialized subjects in the area of Atmospheric


Physics and
Meteorology

KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: Students must have a depth knowledge of the
most important theories of modern physics and related experimental problems. They must
Inglese also have a good knowledge of the state of the art in at least one of the specializations
currently present in physics. The verification of knowledge and comprehension skills is done
through practical, written and oral tests

Prerequisiti

APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:Students must be able to identify the
essential elements of a complex physical problem and know how to model them by making
the necessary approximations. They must be able to adapt existing models to new
experimental data. These skills are obtained through teaching and laboratory activities.

MAKING
JUDGEMENTS:
Students
mustdell'Atmosfera.
be able to independently perform experiments,
E' preferibile
avere gia' nozioni
di Fisica
calculations and numerical simulations and must have the ability to perform bibliographic
searches and to select interesting materials, in particular on the WEB. They must be able to
Italiano take responsibility for both project planning and facility management. Having achieved an
adequate level of ethical awareness in research and in professional activities. These skills
are
acquired
Testo
fissoduring
2 the study for the preparation of the exams, deepening some specific
topics also with the consultation of articles in journals.
Some knowledge of Physics of the Atmosphere basics is recommended.

Inglese COMMUNICATION SKILLS: Students must be able to work in an interdisciplinary group.

Being able to present their research or research results to an audience of specialists and
non-specialists.

Programma LEARNING SKILLS: Students must be able to tackle topics in new fields independently.
They must acquire the ability to continue their studies for a research doctorate or other
specialization schools.
Fondamenti fisici e fenomenologici e caratteristiche dello strato limite atmosferico
Descrizione statistica della turbolenza
Analisi energetica dello strato limite atmosferico
Modellizzazione dello strato limite atmosferico
La teoria della similarità e lo strato limite atmosferico
Italiano
La struttura dello strato limite atmosferico
Strumentazione per la misura delle grandezze fisiche fondamentali dello strato limite
atmosferico
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Definition and characteristics of the atmospheric boundary layer
Statistical description of the turbulence
Energy analysis of the atmospheric boundary layer
Models of the atmospheric boundary layer
Similarity theory of the atmospheric boundary layer
Inglese
The structure of the atmospheric boundary layer
Instrumentation for measuring the fundamental physical quantities of the atmospheric
boundary layer

Modalità di svolgimento
Modalità in presenza
Modalità a distanza
Testo
fisso 2 di svolgimento e metodi didattici adottati
Descrizione della
modalità
Gli studenti saranno soggetti a verifiche durante le lezioni al fine di verificare l' effettiva
comprensione dei temi trattati e verranno proposti esercizi da svolgere a casa

Italiano
Testo fisso 2

Inglese

Students will be subject to checks during the lessons in order to verify the effective
understanding of the topics covered and exercises will be proposed to be done at home

Modalità di frequenza
Frequenza obbligatoria
Frequenza facoltativa
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Descrizione della modalità di frequenza
lezioni 2-3 volte a settimana concordate con gli studenti, per un totale di 48 ore di lezione
frontale e 24 ore di laboratorio.

Italiano
Testo fisso 2
lessons 2-3 times a week agreed with the students for a total of 48 lecture hours and 24
laboratory hours

Inglese

Modalità di valutazione
Prova scritta
Prova orale
Valutazione in itinere
Valutazione di progetto
Valutazione di tirocinio
Prova pratica
Prova di laboratorio
Descrizione delle modalità e dei criteri di verifica dell’apprendimento
La comprensione degli argomenti trattati verrà verificata mediante esercizi scritti ed un
esame orale

Italiano
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Understanding the course topics will be verified through written exercises and an oral exam

Inglese

Testi adottati

Italiano

Dispense:
“Lo strato limite atmosferico, teoria e misure” Stefania Argentini, Roberto Sozzi
Libri:
“Boundary Layer Meteorology” Roland Stull

Books:
“Lo strato limite atmosferico, teoria e misure” Stefania Argentini, Roberto Sozzi
Inglese “Boundary Layer Meteorology” Roland Stull

Bibliografia di riferimento
"Structure of the Atmospheric Boundary layer" Zbigniew Sorbjan
"Boundary Layer Studies and Applications" Special issue of Boundary layer Meteorology in
Italiano honour of Dr. Hans A. Panofsky

Inglese

"Structure of the Atmospheric Boundary layer" Zbigniew Sorbjan
"Boundary Layer Studies and Applications" Special issue of Boundary layer Meteorology in
honour of Dr. Hans A. Panofsky
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Altre informazioni
Le lezioni si svolgono presso il CNR ISAC

Italiano

Classes are held at the CNR ISAC

Inglese
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