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L’attività scientifica ha riguardato argomenti classici di Meccanica del Continuo. 

Nel campo della meccanica dei fluidi e dell’idraulica, i principali temi di ricerca 
sono relativi a: distribuzioni di velocità di fluidi viscosi newtoniani in regime di 

moto turbolento; fenomeni transitori di fluidi viscosi comprimibili in domini 
confinati; problemi a frontiera libera nei moti di corrente; termodinamica dei 

processi irreversibili; trasporto di inquinanti in mezzi porosi; verifica di sistemi 
idrici in condizioni di regime non stazionario. 
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- On the non-linear problem of fluid distribution networks in quasi-steady 
condition of flow, Il Nuovo Cimento B, Vol. 113, No. 10 (1998), pp. 
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