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Durante il triennio di dottorato la dott. Sara Lenzi ha seguito e sostenuto
l’esame relativo ai seguenti corsi della Scuola:

• Search and characterization for extrasolar planets (Sozzetti Alessan-
dro);

• Chemo-dynamical evolution of the Milky Way (Spagna Alessandro);

• Introduction to Turbulence (De Lillo Filippo);

• Meccanica statistica del disequilibrio (Rondoni Lamberto);

• Introduction to Parallel Programming with MPI (Andrea Mignone).

CORSI DA ALTRE SCUOLE/ENTI

• Corso di introduzione a Python. (Giuseppe Murante, CNR Pisa);

• Geowriting (Luigi Folco, DST Pisa);

• Rheology (Andreozzi Laura, Università di Pisa);

• Pedagogia della scuola e dell’inclusione (UNITO PF24) (INT1360);

• Didattica, tecnologia e ricerca educativa (UNITO PF24) (INT1263);

• Psicologia dell’educazione e dell’apprendimento in contesti scolastici
(UNITO PF24) (INT1364);

• Antropologia dei contesti scolastici ed educativi (UNITO PF24) (INT1366).
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L’attività di ricerca della dott. Sara Lenzi ha riguardato:

L’implementazione, lo sviluppo e la validazione di un modello numerico per
la simulazione della dinamica di fluidi ad alta viscosità nel caso sia bidimen-
sionale sia tridimensionale. Il lavoro è stato sviluppato sulla piattaforma
OpenFOAM in collaborazione con INGV (Sezione di Pisa). La caratteristica
principale di OpenFOAM è quella di fornire solutori "pronti all’uso" per la
fluidodinamica. Dal momento che in OpenFOAM non è presente un solutore
per fluidi con alto numero di Prandtl, il contributo di questo lavoro consiste
nel fornire un solutore dedicato a questo tipo di configurazioni.
I prodotti di questo lavoro sono raccolti in un articolo: ConvectiveFoam1.0:
development and benchmarking of a infinite-Pr number solver. S.Lenzi, M.Cerminara,
M.de’ Michieli Vitturi, T.Esposti Ongaro, and A.Provenzale (inviato per la
pubblicazione, in revisione).

La ricerca di superstrutture (clustering) di plume convettive, nel caso di
fluidi ad alto numero di Prandtl. Tale ricerca, che in passato ha porta-
to all’identificazione di tali strutture nell’ambito della convezione con valori
moderati del numero di Prandtl, non era ancora stata affrontata nel caso
di fluidi ad alto numero di Prandtl e/o nel caso Pr → ∞. L’originalità di
questo lavoro consiste nell’esplorazione del caso con Pr → ∞, utilizzando
sia il solutore OpenFOAM sviluppato nel punto precedente, sia un soluto-
re pseudo-spettrale, e nello studio delle sue implicazioni in ambito geofisico,
nel caso idealizzato in cui il mantello terrestre venga rappresentato con un
modello di convezione a Prandtl Pr→∞.
Il prodotto di questo lavoro è incluso in un articolo: Plume clustering in large
Prandtl number convection. S.Lenzi, J. von Hardenberg and A.Provenzale.
(inviato per la pubblicazione, in revisione).

Sviluppo di un modello per la simulazione dell’oceano coperto di ghiaccio
di Ganimede (satellite di Giove). Il modello matematico e numerico include
tre strati (ghiaccio superiore-oceano convettivo-ghiaccio inferiore) ed esplora
i flussi di calore tra oceano e strato superiore di ghiaccio e i cambiamenti di
fase (fusione-solidificazione) all’interfaccia ghiaccio-acqua.
Viene utilizzata una versione semplificata dell’approccio al “problema di Ste-
fan”, in cui si hanno condizioni al bordo definite su un contorno mobile. In
particolare, il problema è semplificato trascurando l’effetto delle perturbazio-
ni del contorno sulla velocità delle strutture fluide convettive, mentre viene
mantenuto l’effetto delle variazioni spaziali e temporali dello spessore dello
strato di ghiaccio sul trasporto di calore verso la superficie. Il modello nu-
merico è in fase di implementazione/validazione.
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Durante la sua attività di ricerca la dott. Sara Lenzi ha mostrato interesse
per gli argomenti trattati e ha sviluppato competenze di analisi sia fisico-
matematica sia numerica. La dott. Lenzi ha raggiunto una buona prepara-
zione fluidodinamica e una soddisfacente capacità di impostare i problemi da
affrontare.

Pertanto esprimo notevole apprezzamento per il lavoro svolto dalla Dott.
Sara Lenzi durante il triennio del Dottorato di Ricerca.

Torino, 6 ottobre 2020 Il tutore

Antonello Provenzale
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Partecipazione a scuole e conferenze

• EGU (Vienna) Poster: Development and benchmarking of an
open-source numerical model for natural convection at hi-
gh Prandtl number. S.Lenzi, M.Cerminara, M.de’ Michieli Vitturi,
T.Esposti Ongaro, and A.Provenzale.;

• Ice, oceans and atmospheres on Earth and elsewhere (Roma);

• HPCmethods for Computational Fluid Dynamics and Astrophysics@CINECA
(Roma);

• 3rdAdvanced School on Exoplanetary Science, Demographics of Exo-
planetary Systems (Vietri sul Mare, Italy). Poster: Biogeoche-
mical cycles and the habitability of sandy worlds. S.Lenzi,
A.Provenzale;

• Workshop nazionale “Terra, vita e clima: il ciclo del Carbonio” (IGG-
CNR Pisa);

• Il futuro dell’acqua (Pisa Officine Garibaldi);

• XV Congresso Nazionale di Scienze Planetarie (Firenze). Poster: To-
ward a numerical simulation of ice-covered oceans. S.Lenzi,
L.Novi, A.Provenzale.;

• Dynamics and Complexity workshop (CNR research campus of Pisa);

• Ada Lovelace Workshops on Modelling Mantle and lithosphere dyna-
mics (Siena);

• Introduction to Computational Fluid Dynamics for Earth Sciences (INGV
Pisa);

• AGU Fall Meeting (San Francisco, CA)

• WEBINAR:

- "Pattern in geomorfologia: il caso delle ripple eoliche" (Antonello
Provenzale);

- "Cambiamenti climatici ed effetti sulle risorse idriche" (Marco
Doveri);

- "Il magmatismo Cenozoico innescato dalla convergenza Africa-
Arabia-Eurasia" (Samuele Agostini);
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- "How to write a scientific paper (1)" (Aldo Rampioni and Davide
Migliorini, Springer Nature);

- "How to write a scientific paper (2)" (Aldo Rampioni and Davide
Migliorini, Springer Nature);

SCUOLE ESTIVE/INTERNAZIONALI

• GFD Summer Program. Woods Hole - Boston (MA) (10 weeks with
final talk: Swimming with Posts. Supervised by Neil J. Balmforth
and Shreyas Mandre);

• "Virtual WHOI" (2020):
- Jack Whitehead (WHOI): Tributes to George, Ed and others and

Historical Memories of the GFD Program–The Middle Years 1971-2007;
- Joe Pedlosky (WHOI): Instability, Chaos and the GFD Program;
- Pascale Garaud (UCSC): AFD at GFD;
- Colm Caulfield (University of Cambridge): Turbulence and Mi-

xing in and at GFD;
- Jean-Luc Thiffeault (University of Wisconsin): Stirring, Mixing,

and Swimming at GFD;
- Charlie Doering (University of Michigan): Confounding Comple-

xities in Rayleigh-Bénard Convection;
- Mary-Louise Timmermans (Yale University): Notes on Polar Ocea-

nography;
- Oliver Bühler (Courant Institute): Infinity in the Palm of Your

Hand: Small Parameters in Walsh Cottage;
- Rick Salmon (SIO): A Survey of Lagrangian Methods;
- Antonello Provenzale: Exoplanetary climates between habitabili-

ty and bistability;
- Amala Mahadevan: Dynamical pathways for descent from the

surface ocean;
- Alexis Kaminski: Overturns and entrainment in the North Pacific

transition layer;
- Megan Davies Wykes and Sam Pegler: The convective Stefan

problem: Shaping of melting and dissolving solids under natural con-
vection;

- Alison Rust: Mushy magma problems;
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Elenco delle pubblicazioni

• ConvectiveFoam1.0: development and benchmarking of a infinite-Pr
number solver. S.Lenzi, M.Cerminara, M.de’ Michieli Vitturi, T.Esposti
Ongaro, and A.Provenzale. (submitted);

• Absence of plume clustering in large Prandtl number convection. S.Lenzi
and A. Provenzale. (under review).
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