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Notazione 

Simbolo Comsol Descrizione Unità di 
misura 

R R_ Raggio in assenza di contrazioni m 

s(θa) s_teta_a Posizione lungo z del punto di 

partenza della contrazione 

m 

 T0 Tempo impiegato dall’onda per 

raggiungere il piloro 

s 

 A Quanto è profonda l’onda m 

fR fR Funzione correttiva del raggio a 

riposo della zona antrale 

 

fF fF Funzione correttiva del raggio a 

riposo della zona del fondo 

 

 Rt1 Funzione del raggio della zona 

antrale in presenza delle  contrazioni  

m 

 Rt2 Funzione del raggio del fondo in 

presenza di rigonfiamento 

m 

 Rtg Funzione generale del raggio, dal 

piloro al fondo 

m 

 vR1 Funzione della velocità nella zona 

antrale 

m/s 

 vR2 Funzione della velocità nella zona 

del fondo 

m/s 
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