
Partial differential equations: analytical and 

numerical solution methods in the engineering 

practice 

Equazioni differenziali alle derivate parziali: 

metodi di soluzione analitici e numerici nella 

pratica ingegneristica 

Most of physical phenomena of interest for 

industrial and information technology engineers 

can be modelled in the form of partial differential 

equations. The unknows for these are functions of 

time and/or spatial variables. The partial 

differential equation establishes a mathematical 

relationship between the unknown functions and 

their partial derivatives with respect to time 

and/or spatial coordinates. Partial differential 

equations govern most of physical processes in 

such fields as fluid-dynamics, structural mechanics, 

heat transfer, electromagnetics, electrostatics, etc, 

and can effectively express their mutual 

interactions in multiphysics problems. In few but 

noticeable cases, partial differential equations can 

be solved analytically or semi-analytically, possibly 

by using conformal mapping to simplify domain 

geometry. In most cases, their solution calls for 

numerical techniques, which are predominantly 

based on finite element analysis. The course will 

illustrate these basic concepts by developing 

theoretical considerations and providing examples 

of practical cases where differential equation 

problems can be approached both analytically and 

through numerical methods to tackle problems 

that can arise in the real-world engineering 

practice. 

La maggior parte dei fenomeni fisici di interesse 

ingegneristico, sia in campo industriale che 

dell’informazione, si può rappresentare nella 

forma di equazioni alle derivate parziali, le cui 

incognite sono funzioni del tempo e/o di una o più 

variabili spaziali. Le equazioni differenziali alle 

derivate parziali esprimono un legame tra le 

funzioni incognite e le loro derivate rispetto al 

tempo e/o alle coordinate spaziali. Questo tipo di 

equazioni governa la gran parte dei processi fisici 

in campi come la fluido-dinamica, la meccanica 

strutturale, il trasferimento del calore, 

l’elettromagnetismo, l’elettrostatica, ecc., e può 

efficacemente rappresentare le loro reciproche 

interazioni nei problemi di natura “multifisica”. In 

pochi ma notevoli casi, le equazioni alle derivate 

parziali possono essere risolte analiticamente o 

con metodi semi-analitici, eventualmente con l’uso 

di trasformazioni conformi per semplificare il 

dominio fisico di soluzione. Il più delle volte, la 

soluzione richiede invece approcci numerici, per lo 

più basati su tecniche agli elementi finiti. Il corso 

illustra tali concetti di base attraverso 

considerazioni teoriche ed esempi pratici di come 

equazioni alle derivate parziali possano essere 

risolte analiticamente e numericamente per 

affrontare problemi della reale pratica 

ingegneristica. 

 

  


