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PROPOSTE DI TESI di LAUREA

T: tesi a carattere teorico
N: tesi a carattere numerico
S: tesi a carattere sperimentale
I: tesi che comporta l'analisi di immagini satellitari - dati di campo - dati di laboratorio

 Morfodinamica Fluviale

1. Evoluzione planimetrica di meandri fluviali:

- effetto delle eterogeneità della  piana alluvionale sulla migrazione dei meandri (T-N)
- effetto dell'accrescimento della piana alluvionale sulla migrazione dei meandri (T-N)
- effetto dell'assortimento granumometrico sulla migrazione dei meandri (T-N)
- modellazione dell'evoluzione locale del fondo dopo un di taglio di meandro (T)

2. Rilevati arginali:
- simulazione della rottura di rilevati arginali e propagazione della relativa onda di piena (N)

3. Colate detritiche:
- modellazione di fenomeni di trasporto solido intenso in alvei montani (T-N)
- modellazione della propagazione di colate detritiche (N)
- applicazione del metodo numerico SPH per la valutazione dell'impatto su strutture (N)

 Morfodinamica di Ambienti a Marea

1. Evoluzione planimetrica di meandri a marea:
- analisi (da immagini satellitari) variazioni morfologiche subite dai meandri a marea nella 
laguna di Venezia (I)
- simulazione dell'evoluzione planimetrica di meandri a marea (T-N)

2. Profilo di equilibrio di canali a marea:
- analisi dei profili di canali a marea da rilievi batimetrici nella laguna di Venezia (I)
- determinazione del profilo di equilibrio di un canale a marea a larghezza variabile (T-N)

3. Morfologia delle reti a marea:
- analisi  delle variazioni morfologiche delle confluenze di canali lagunari (I)
- analisi  della distribuzione spaziale dell'interasse delle confluenze (I)
-  esperimenti  sulla  formazione  di  reti  a  marea  ed  analisi  dei  risultati;  effetto  della 
vegetazione (S)

4. Processi di erosione delle barene:
- analisi dei dati di arretramento delle sponde delle barene (I)
- modellazione del processo di arretramento dei bordi delle barene (T-N)

 Morfodinamica di Delta e Zone Costiere

1. Delta
- Analisi della struttura morfologica  (I)
- Modellazione concettuale dell'evoluzione morfodinamica  a lungo termine (T)
- Simulazione dell'evoluzione morfodinamica a breve/medio termine (N)

2. Correnti di torbidità sottomarine
- Studio del campo di moto generato dalle correnti di torbidità (T)
- Simulazione della evoluzione planimetrica delle correnti di torbidità (T-N)
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 Dinamica degli Inquinanti nei Corpi Idrici

1. Dispersione longitudinale
- Effetto della forma di equilibrio della sezione di un canale a fondo erodibile (T)
- Effetto della presenza di curve: analisi dei dati di Nordin e Sabol (I)
- Effetto dell'adsorbimento dei sedimenti trasportati in sospensione

2. Risalita del cuneo salino nei tratti terminali dei corsi d'acqua:
- modellazione numerica della dinamica del cuneo salino (T-N)
- analisi sperimentale della dinamica del cuneo salino (S)

3. Large Eddy Simulation (LES) della propagazione di polveri sottili in centri abitati

 Meccanica dei Fluidi

1. Soluzione di campi di moto irrotazionale di fluido ideale (N)
- Metodi a pannelli
- Metodi a linea e a superficie portante
- Metodi ad elementi finiti

2. Soluzione numerica del problema del rientro di un corpo in atmosfera (N)

 Biofluidodinamica

1. Studio del campo di moto indotto da valvole aortiche (T-S)

2. Modellazione matematica di flussi cardiovascolari (T-N)
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