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Motivazione

Lo scopo di questo corso è fornire un’introduzione alla teoria cinetica, partendo dai suoi sviluppi iniziali
legati alla dinamica dei gas rarefatti per poi estendere questo potente strumento alla costruzione di
modelli di interesse fisico-matematico in ambiti applicativi anche piuttosto diversi da quelli tradizionali.

La teoria cinetica dei gas rarefatti parte da alcune ipotesi di base su come due molecole di gas
interagiscono attraverso urti meccanici (modello microscopico). Da esse si costruisce un’equazione,
l’equazione di Boltzmann, che descrive l’evoluzione nel tempo di una funzione di distribuzione statistica
che rappresenta lo stato del gas. Studiando le proprietà dell’equazione di Boltzmann si ottengono
informazioni sulle grandezze che descrivono globalmente il gas, quali la densità, la velocità media e la
temperatura (modello macroscopico).

Nel corso l’enfasi sarà soprattutto sul modo in cui in teoria cinetica si passa da ipotesi semplici sul
modello microscopico di interazione alle proprietà globali del fenomeno che si sta studiando. Proprio
questa dialettica fra la scala microscopica e quella macroscopica rende i modelli cinetici cos̀ı versatili,
permettendo applicazioni nei campi più diversi.

Come esempio, nell’ultima parte del corso si studieranno in dettaglio i modelli di traffico veicolare
che utilizzano questo formalismo. In questo caso, gli elementi microscopici sono i singoli veicoli, le cui
interazioni hanno a che fare con accelerazioni e frenate che possono produrre cambiamenti di velocità.
Invece il comportamento macroscopico riguarda, ad esempio, la formazione di code, di ingorghi o il
tempo di deflusso del traffico in un incrocio regolato da un semaforo.

Logistica

Il corso consisterà di 7 incontri di 2-3 ore ciascuno, per un totale di circa 20 ore e inizierà in aprile.
Il calendario proposto sarà concordato definitivamente nel primo incontro. Per iniziare, G. Puppo
propone queste date, sempre alle 14.30:

Gio 3/4; Gio 10/4; Me 16/4; Me 30/4; Gio 8/5

Andrea Tosin sarà a Como la settimana del 12/5, durante la quale farà due lezioni, sui modelli di
traffico.

Prerequisiti

Non ci sono prerequisiti particolari, anche se un po’ di familiarità con le equazioni alle derivate parziali
renderebbe la vita più semplice.
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Le fonti

Ci sono diversi libri classici che trattano questi argomenti, per esempio

• Carlo Cercignani, Rarefied Gas Dynamics, from basic concepts to actual calculations, Cambridge
texts in Applied Mathematics, 2000

Per quanto riguarda l’applicazione dei modelli cinetici ai problemi di traffico veicolare segnaliamo
invece i seguenti articoli di rassegna:

• Nicola Bellomo, Christian Dogbé. On the modelling of traffic and crowds. A survey of models, spe-
culations, and perspectives, SIAM Review, 53(3):409–463, 2011 (http://dx.doi.org/10.1137/090746677)

• Benedetto Piccoli, Andrea Tosin. Vehicular traffic: A review of continuum mathematical models,
in R. A. Meyers, ed., Encyclopedia of Complexity and Systems Science, vol. 22, p. 9727-9749,
Springer New York, 2009 (http://dx.doi.org/10.1007/978-0-387-30440-3 576)

Inoltre i docenti forniranno degli appunti.

Argomenti del corso

1. Derivazione e proprietà dell’equazione di Boltzmann

2. Invarianti collisionali e equazioni di bilancio

3. Teorema H e stati di equilibrio

4. Modelli approssimati

• Sviluppo di Chapman Enskog

• Modello BGK

5. Metodi numerici

• Metodi a velocità discrete

• Direct Simulation Monte Carlo

6. Leggi di conservazione

• Metodo delle caratteristiche

• Formazione di onde d’urto e soluzioni deboli

• Entropia

7. Cenni ai modelli microscopici e macroscopici di traffico veicolare

8. Modelli cinetici di traffico veicolare

Esame

L’esame sarà orale, e consisterà, a scelta dello studente, nella discussione di un argomento tratto dal
programma del corso, o in un piccolo progetto computazionale sui modelli proposti.
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