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CONFERENZE E INCONTRI
FACOLTÀ DI INGEGNERIA CIVILE E INDUSTRIALE

INgegneria INcontra
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(registrati QUI per partecipare via ZOOM)
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Saranno presentati esempi di soluzioni numeriche ottenute per flussi canonici, come
* via Eudossiana 18 https://www.ing.uniroma1.it/ingegneria-incontra
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