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L'ing. Carlo Carcasci è attualmente Professore Associato (settore scientifico disciplinare ING-IND/09 
- Sistemi per l'Energia e l'Ambiente) presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università 
degli Studi di Firenze. 
La sua principale attività di ricerca si svolge nel campo della modellistica dei cicli combinati basati su 
turbina a gas, dello studio dei sistemi energetici complessi e della progettazione 
termofluidodinamica avanzata dei sistemi di raffreddamento delle turbine a gas e altri motori 
termici, con una consistente attività di simulazione di impianti e di sperimentazione nel settore dello 
scambio termico nelle macchine. Nel corso degli anni ha mantenuto diversi rapporti di 
collaborazione con alcune università europee (Nantes –F-, Goteborg –S-) e statunitensi (Minneapolis 
-MN). Partecipa inoltre all’attività di revisione di diverse riviste scientifiche edite da Elsevier e ASME, 
appartiene al committee "Heat Transfer" delle ASME e ormai da anni è chair di sessioni organizzate 
da tale comitato al congresso TurboExpo. 
Partecipa a una consistente attività di ricerca in campo europeo principalmente nel settore dei 
motori aeronautici, in collaborazione con le più importanti industrie e laboratori scientifici europei 
del settore, oltre a numerose Università europee di grande prestigio.  
Da oltre dieci anni l'ing. Carlo Carcasci partecipa a importanti attività di ricerca realizzate in 
collaborazione con i settori industriali di interesse, in particolare con le industrie italiane più 
importanti del settore turbogas come AVIO, GE Oil&Gas-Nuovo Pignone, Ansaldo Energia (le 
tecniche di studio e simulazione sviluppate dall'ing. Carlo Carcasci sono utilizzate nella stima delle 
prestazioni dei loro impianti e nei processi di progettazione e sviluppo delle parti calde raffreddate 
di motori turbogas). Inoltre, partecipa da oltre dieci anni a un'attività di ricerca sulla problematica 
del raffreddamento dei motori a combustione interna con Ferrari Gestione Sportiva. Da non 
dimenticare importanti collaborazioni di trasferimento tecnologico presso aziende di medie e piccole 
dimensioni del settore energetico.  
Da alcuni anni l’ing. Carlo Carcasci ha gestito una collaborazione sulla distribuzione del gas naturale 
affrontando le problematiche della fluidodinamica della rete e della sua capacità di rispettare le 
condizioni fluidodinamiche imposte dall’Agenzia ARERA. 
Le collaborazioni sopra descritte hanno raccolto, negli ultimi anni, finanziamenti pari mediamente a 
oltre 100 k€ per anno.  
L’ing. Carlo Carcasci ha partecipato anche a progetti regionali e nazionali (TECGAS e LINEA) inerenti 
al monitoraggio energetico e la gestione di Bio-Gas. 
L’ing. Carlo Carcasci è tutor di riferimento di uno studente di dottorato che studia analisi energetiche 



di una casa di cura. 
L'ing. Carlo Carcasci è autore di oltre 80 lavori di cui 16 pubblicati su riviste scientifiche internazionali 
e oltre 30 presentati a importanti congressi internazionali con peer review.  
 
 
PROFILO SCIENTIFICO 
L'ing. Carlo Carcasci si è laureato nel 1993 presso l'Università degli Studi di Firenze discutendo una 
tesi sulla realizzazione e applicazione di un codice di calcolo per la stima delle temperature delle pale 
statoriche di turbina a gas. La tesi, oltre ad essere oggetto di qualche pubblicazione [1, 12], ha vinto 
il premio internazionale ASME-IGTI. Dopo la laurea, l'ing. Carlo Carcasci ha continuato gli studi 
frequentando il IX ciclo di Dottorato di Ricerca in Energetica presso l'Università di Firenze. In quegli 
anni ha continuato a studiare la modellizzazione dello scambio termico delle pale di turbina a gas [4, 
10, 11] svolgendo anche esperienze all'estero presso il laboratorio del prof. R.J. Goldstein presso 
l'University of Minnesota, presso ISITEM a Nantes (agosto 1998), frequentando due Lecture Series 
presso il von Karman Institute e mantenendo alcune collaborazione con la ditta Nuovo Pignone 
S.p.A. (sono stati studiati i primi stadi di turbina a gas PGT10 e PGT2 raffreddati, completamente 
progettati in Italia) [4, 6, 10, 12, 15]. Negli stessi anni, ha realizzato un codice di tipo "modulare" 
denominato ESMS (“Energy System Modular Simulator”) per la simulazione dei sistemi energetici, 
così ha potuto pubblicare l’approccio numerico [7, 8] e quindi ha sviluppato la possibilità di studiare 
impianti in condizioni di funzionamento di fuori-progetto (off-Design) [9]. 
Nel 1997 ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Energetica discutendo la tesi dal titolo "Aspetti 
Progettuali dei Sistemi di Raffreddamento nelle Turbine a Gas ad Elevate Prestazioni". 
Dal 1997 al 2000 ha continuato e approfondito gli studi sugli argomenti avviati durante il dottorato 
sia presso il Dipartimento di Energetica dell'Università di Firenze e anche trascorrendo periodi 
retribuiti presso importanti Università Europee (L'Ecole de Mines de Nantes –Francia- e Chalmers 
University in Goteborg -Svezia). In questi anni ha particolarmente studiato il comportamento degli 
impianti di potenza con turbogas ai carichi parziali ed in condizione di off-design [9, 39, 43], 
l’introduzione del reforming del combustibile (recupero chimico del calore) nelle caldaie a recupero 
degli impianti combinati che ha portato diverse pubblicazioni [16, 17, 18, 20 e 21] tra cui una 
premiata [20], inoltre è stato anche invitato a svolgere una presentazione a una panel session del 
congresso TurboExpo 2000 dal titolo "Recent Developments for Cogeneration in Gas Turbine Based 
Pipeline Compressor Stations". Le problematiche dell’impatto ambientale, hanno poi portato a 
indirizzare l’attività verso l’impiego di combustibili non convenzionali a basso potere calorifico [28], 
applicazioni di turbine a gas a cicli combinati [26], applicazioni di turbine a gas a sistemi di 
teleriscaldamento [25, 30] e cicli termodinamici innovativi [27]. 
Negli stessi anni intensifica i rapporti con alcune industrie del settore delle turbine a gas [29, 32, 38]. 
Inoltre avvia il primo banco sperimentale sullo scambio termico al Dipartimento di Energetica [29, 
33]. 
Nel Settembre 2000 prende servizio come Ricercatore presso il Dipartimento di Energetica “Sergio 
Stecco”. 
Le industrie del settore delle turbine a gas (GE Oil&Gas, FiatAvio – Ora AvioGroup- e Ansaldo Energia) 
iniziano ad usare i codici di calcolo e le metodologie messe a punto negli anni precedenti inerenti 
alla simulazione dei sistemi di raffreddamento delle parti calde di turbina e quindi iniziano proficue 
collaborazioni di ricerca che portano a diverse pubblicazioni, ma a causa della riservatezza di certi 
dati e certi risultati, ben pochi lavori sono potuti essere pubblicati, inoltre è stata preferita la 
pubblicazione al congresso per motivi d'immagine [29, 32, 38, 40, 42, 43, 45, 47, 48]. 
Sempre a partire dall’anno 2000, sotto la spinta delle collaborazioni con le industrie del settore 
aeronautico e la partecipazione ai programmi di ricerca europei (dal V al VII programma quadro: 



AITEB, LOPOCOTEP, AITEB II, ERICKA) ha partecipato alla realizzazione, presso il Dipartimento di 
Energetica “Sergio Stecco”, di un laboratorio, dove attualmente sono in funzione diversi banchi 
prova, per lo studio dei fenomeni di scambio termico nei componenti di macchina. Le tecniche di 
misura più impiegate nel laboratorio sono quelle della termografia sia infrarossa, sia basata sui 
cristalli liquidi termocromatici [34, 35, 36, 37, 49] e una misura delle caratteristiche turbolente del 
flusso mediante l’anemometria a filo caldo [33, 35]. Nel laboratorio è installato anche un banco 
prova rotante per lo studio delle caratteristiche dello scambio termico nei modelli di raffreddamento 
posti in rotazione (progetto PRIN 2007 denominato “Problematiche di raffreddamento nel bordo 
d'uscita delle palettature di turbina a gas ad alta temperatura”) [49, 53, 56]. 
Dal 1999 è attiva una collaborazione con la società Ferrari GeS, per la quale sono stati messi a punto 
codici di simulazione per l’analisi termica, dei pistoni, delle valvole e della frizione dei motori 
impiegati nelle competizioni di Formula uno. In quest’ambito, è stata anche condotta un’attività 
sperimentale sul raffreddamento dei pistoni con getti di olio presso i laboratori del Dipartimento di 
Energetica. Purtroppo, lo spirito fortemente applicativo e le esigenze di riservatezza non hanno 
consentito, in questo campo, pubblicazioni adeguate delle ricerche svolte. 
Il codice ESMS è impiegato dalla società Ansaldo Energia per la valutazione dei possibili sviluppi delle 
turbine a gas attualmente in produzione, sfruttando anche la possibilità di operare delle riproduzioni 
scalate dei modelli di compressore e turbina già esistenti [47, 48]. Dopo oltre 20 anni dall’inizio dello 
sviluppo del codice di simulazione di impianti di potenza, ESMS è in piano sviluppo e sono in corso 
convenzioni di ricerca (di cui il responsabile è l’ing. Carlo Carcasci) con ANSALDO ENERGIA e GE 
Oil&Gas per la simulazione delle loro macchine e dei loro cicli combinati. 
Negli ultimi anni si è dedicato anche allo studio del ciclo ORC (Organic Rankine Cycle) come ciclo 
sottoposto di turbine a gas [55, 60, 61]. Inoltre, si è dedicato allo studio anche di altri cicli sottoposti 
innovativi [58]. 
Recentemente, ha avviato una intensa collaborazione con l’azienda CENTRIA per l’analisi delle reti di 
distribuzione del gas. 
 
Dal 2000, quando prende servizio come ricercatore, oltre agli impegni scientifici, l'ing. Carlo Carcasci 
assume anche incarichi didattici di docenza, incarichi istituzionali quali delegato di Orientamento, 
diviene Membro del collegio dei Docenti del Dottorato in "Ingegneria Industriale e dell'Affidabilità", 
Membro del Gruppo di Autovalutazione (GAV) del corso di Laurea in Ingegneria Meccanica e 
Membro della Giunta del Consiglio del Dipartimento di appartenenza, dal febbraio 2016 eletto nel 
consiglio della scuola di ingegneria. Dal 2017 al 2019 delegato di orientamento della scuola di 
ingegneria e dal 2019 referente del corso di laurea Magistrale in Ingegneria Energetica. 

 

di avere il seguente CURRICULUM STUDI 

1993-1996 Dottorato di Ricerca in Energetica (IX Ciclo) presso il Dipartimento di 
Energetica dell’Università degli Studi di Firenze. Titolo conseguito il 08 
Luglio 1997. Titolo della tesi "Aspetti Progettuali dei Sistemi di 
Raffreddamento nelle Turbine a Gas ad Elevate Prestazioni" sotto la 
guida del Prof. E. Carnevale (Università di Firenze). La tesi è stata 
sviluppata in collaborazione con il Nuovo Pignone S.p.A. 

1987/88-1992/93 Laurea in Ingegneria Meccanica (indirizzo "energia e propulsione") 
conseguita il 18 febbraio 1993 presso l’Università degli Studi di Firenze 
con il massimo dei voti e lode (110 e Lode su 110). Titolo della tesi: 
"Tecniche di Refrigerazione e Valutazione delle Temperature nelle 
Turbine a Gas"; la tesi è stata svolta in collaborazione col Nuovo 



Pignone S.p.A. (Firenze). 

1981/82-1986/87 Diploma di Perito Meccanico presso l’Istituto Tecnico “Leonardo da 
Vinci” di Firenze con la valutazione di 52/60. 

Aprile 1993 Abilitazione alla libera professione di ingegnere conseguita a Firenze 

 

di essere in possesso dei seguenti TITOLI ACCADEMICI 

Ottobre 2015 - presente Professore Associato (SSD ING-IND/09) presso il Dipartimento di 
Ingegneria Industriale dell’Università di Firenze. 

Sett. 2000 – Sett. 2015 Ricercatore universitario (SSD ING-IND/09) presso il Dipartimento di 
Ingegneria Industriale dell’Università di Firenze. Conferma in ruolo 
ottenuta nel Settembre 2003. 

01/2000 – 08/2000 Contratto Co.Co.Co. presso il Dipartimento di Energetica “Sergio 
Stecco” dell'Università degli Studi di Firenze. 

03/1999 – 12/1999 Contratto di Collaborazione presso il Dipartimento di Energetica 
“Sergio Stecco” dell'Università degli Studi di Firenze. 

01/1999 – 02/1999 Contratto di Collaborazione Collaborazione scientifica nel settore 
dell'analisi termofluidodinamica delle palettature di turbina dotate di 
sistemi di raffreddamento. Dipartimento di Energetica "S.Stecco" 
dell'Università degli Studi di Firenze. 

01/1998 – 12/1998 Contratto di Collaborazione Scientifica nel settore di analisi di agenti 
inquinanti da impianti industriali per la produzione di energia elettrica, 
di calore e da impianti di cogenerazione. Dipartimento di Energetica 
"S.Stecco" dell'Università degli Studi di Firenze. 

01/1997 – 12/1997 Contratto di Collaborazione presso il Dipartimento di Energetica 
“Sergio Stecco” dell'Università degli Studi di Firenze. 

 

di aver partecipato ai seguenti CORSI/LECTURE SERIES: 

Ottobre 2013 Corso “Introduction to Fortran 90” (3 giorni) presso CINECA (Bologna). 

Aprile 2004 Lecture Series “Heat Transfer and Inverse Analysis” presso von 
Karman Institute for Fluid Dynamics (Belgio); 

Maggio 1997 Lecture Series “Introduction to measurement techniques” presso von 
Karman Institute (Belgio); 

Maggio 1995 Lecture Series “Heat Transfer and Cooling in Gas Turbine” presso von 
Karman Institute for Fluid Dynamics (Belgio); 

 

Di aver partecipato scientificamente ai seguenti PROGETTI DI RICERCA INTERNAZIONALI, ammessi 
al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione: 

2019: CHAIRLIFT “Compact Helical Arranged combustoRs with lean LIFTed flames”; 
Call for proposal:  H2020-CS2-CFP08-2018-01; partecipato come 
"Member of research group"; 



2019: ACCENTO “Active Clearance Control dEsigN and characTerizatiOn”; Call for 
proposal: H2020-CS2-CFP08-2018-01 ; partecipato come "Member of 
research group"; 

2018: START Clean Sky “xxxxxxx”; Call for proposal:  ?????; partecipato come "Member of 
research group"; 

2016: H2020-MG-2015_TwoStages "Soot Processes and Radiation in Aeronautical inNOvative 
combustors" (SOPRANO). Durata da Settembre 2016 ad Agosto 2020 

2013: FP7-AAT-2013-RTD-1 "Low pressure system for Ultra High By-Pass Ratio Engine" 
(ENOVAL). Durata: 57 mesi; partecipato come "Member of research 
group"; 

2011: FP7-AAT-2011-RTD-1 "Low Emissions Core-Engine Technologies" (LEMCOTEC). Durata: 48 
mesi; partecipato come "Member of research group"; 

2010: FP7-AAT-2010-RTD-1 "Full Aero-thermal Combustor-Turbine interactiOn Research" 
(FACTOR). Durata: 81 mesi; partecipato come "Member of research 
group"; 

2010: FP7-AAT-2010-RTD-1 "Intelligent Design Methodologies for Low Pollutant Combustors for 
Aero-Engines"; (IMPACT-AE). Durata: 48 mesi; partecipato come 
"Member of research group"; 

2010: FP7-AAT-2010-RTD-1 "Fuel Injector Research for Sustainable Transport" (FIRST). Durata: 
48 mesi; partecipato come "Member of research group"; 

2008: FP7-AAT-2008-RTD-1 "Knowledge for Ignition, Acoustics and Instabilities" (KIAI). Durata: 
48 mesi; partecipato come "Member of research group"; 

2008: LIFE08/ENV/IT/000429 "UP-grading of landfillGAS for LOWering CO2 emissions". (UPGAS-
LOWCO2) Durata: 36 mesi; partecipato come "Member of research 
group"; 

2007: FP7-AAT-2007-RTD-1 "Technologies Enhancement for Clean Combustion in Aero-engines" 
(TECC-AE), Project ID: 211843. From 01/07/2008 to 31/12/2012; 
partecipato come "Member of research group"; 

2005: FP6-2005-AERO-1 "NEW Aero Engine Core concepts" (NEWAC). Project ID: 30876. 
From 2006-05-01 to 2011-04-30; partecipato come "Member of 
research group"; 

2005: FP6-2005-AERO-1 "Main Annulus Gas Path Interactions" (MAGPI). From 2006-09-01 to 
2011-08-31; partecipato come "Member of research group"; 

2004: LIFE04/ENV/IT/000595 "Pneumatic Uninterruptible Machine System" (PNEUMA); from 01-
JAN-2004 to 30-JUN -2006; partecipato come "Member of research 
group"; 

2003: FP6-2003-AERO-1 "Aerothermal Investigations on Turbine Endwalls and Blades" 
(AITEB-2). Project ID: 516113; From 2005-03-01 to 2009-08-31; 
partecipato come "Member of research group"; 

2002: FP6-2002-AERO-1 "Integrated Lean Low Emission Combustor Design Methodology" 
(INTELLECT D. M.). Project ID: 502961. From 2004-01-01 to 2009-12-
31; partecipato come "Member of research group"; 



 

Di aver partecipato scientificamente ai seguenti PROGETTI DI RICERCA NAZIONALI, ammessi al 
finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione: 

2018: ITCOSMEC Advanced controls with high level of information technologies for 
energy efficiency improveme nt in industrial production ) FESR 2014 
2020 BANDO N. 2. Partners: CEAM Control Equipment S.r.l, Officina 
Profumo Farmace utica di Santa Maria Novel la S.p.A, Campanella 
Costruzioni Meccaniche S.r.l, Dipartimento di Ingegneria Industriale). 

2017: STech  

2012: ATENE - FESR  

2011: TECGAS: "TECnologie innovative per l'up-grading del bioGAS": Programma: 
Bando MATTM "Finanziamento di progetti di ricerca finalizzati ad 
interventi di efficienza energetica e all'utilizzo delle fonti di energia 
rinnovabile in aree urbane". Ammesso a finanziamento con D.D. SEC-
DEC-2011-0000564. Durata: 24 mesi; partecipato come "Member of 
research group"; 

2007: ATENE-FESR "Advanced Technologies for ENergy Efficiency" (ATENE); Bando della 
Regione Toscana POR CreO FESR 2007-2013 

2007: PRIN 2007: "Analisi Numerica e Sperimentale di Sistemi di Raffreddamento per 
Bordo d'Uscita di Palettature di Turbina a Gas". Durata: 24 mesi; 
partecipato come "Member of research group"; 

2005: Progetto LINEA: Realizzazione di un Laboratorio di INnovazione tecnologica in campo 
Energetico e Ambientale a sostegno delle PMI per attività di start-up 
e/o riconversione produttiva. (Ministero dello Sviluppo Economico -
D.M. 27/01/05). Durata:12 mesi; partecipato come "Member of 
research group"; 

 

Di aver ricevuto INCARICHI DI INSEGNAMENTO O DI RICERCA (FELLOWSHIP) UFFICIALE PRESSO 
ATENEI E ISTITUTI DI RICERCA, ESTERI E INTERNAZIONALI, di alta qualificazione: 

08/1998 – 09/1998  Ricercatore a contratto ("Guest Researcher") presso Dept. of Heat and 
Power Technology, Chalmers University of Technology, Goteborg 
(Svezia); 

06/1997 – 07/1997  Ricercatore a contratto ("Attaché de Recherche") presso l'“Ecole des 
Mines de Nantes”, Nantes (Francia). 

 

di aver PARTECIPATO A ENTI O ISTITUTI DI RICERCA, ESTERI E INTERNAZIONALI, di alta 
qualificazione: 

12/2018 Lecture in “Themal Power Plant” at Institute of Energy and 
Transportation Systems - Peter the Great St.Petersburg Polytechnic 
University; 

08/1996  Visitor at ISITEM - L'ECOLE DE MINES DES NANTES (Nantes -France) 

06/1995 – 09/1995  Visitatore presso il Dipartimento di Mechanical Engineering, 



dell'Univesity of Minnesota (Minneapolis –MN) ospitato presso i 
laboratori del prof. R.J. Goldstein. 

 

di aver conseguito i seguenti PREMI E RICONOSCIMENTI PER L'ATTIVITÀ SCIENTIFICA: 

Luglio 1994 premio internazionale messa a disposizione da International Gas 
Turbine Institute(IGTI-ASME) per la tesi di laurea svolta; 

Nel 1999 premio "Donald Julius Groen Prize for 1998" messa a disposizione dal 
"Energy Transfer and Thermofluid Mechanics Group (ETTMG)" per il 
paper "Design Issues and Performance of a Chemically Recuperated 
Aeroderivative Gas Turbine". 

 

di essere autore, oltre a numerose pubblicazioni scientifiche, anche delle seguenti PUBBLICAZIONI 
NAZIONALI E INTERNAZIONALI: 

Marzo 2019 C. Carcasci, B. Facchini, “Esercitazioni di Sistemi Energetici", 3° ediz.; 
Società editrice ESCULAPIO, 256 pagine, ISBN 978.88.9385.122.0 

Febbraio 2016 C. Carcasci, B. Facchini, “Esercitazioni di Sistemi Energetici", 2° ediz.; 
Società editrice ESCULAPIO, 296 pagine, ISBN 978.88.7488.942.6 

Marzo 2013 C. Carcasci, B. Facchini, “Esercitazioni di Sistemi Energetici”; Società 
editrice ESCULAPIO, 200 pagine, ISBN 978.88.7488.590.9 

Aprile 2012 B. Facchini, C. Carcasci, “cap.36 – Impianti a Vapore”, Capitolo del 
Manuale Cremonese, Terza Edizione, vol.4 Meccanica, Meccatronica 
Energia, Zanichelli editore S.p.A. (Bologna), 13 pagine, 
ISBN 978.88.08.06123.2. 

Aprile 2012 G. Manfrida, C. Carcasci, “cap.37 – Generatori di Vapore”, Capitolo del 
Manuale Cremonese, Terza Edizione, vol.4 Meccanica, Meccatronica 
Energia, Zanichelli editore S.p.A. (Bologna), 18 pagine, 
ISBN 978.88.08.06123.2; 

 

Di aver anche i seguenti TITOLI E RICONOSCIMENTI PER L’ATTIVITÀ SCIENTIFICA: 

2009 – Presente Chair e CoChair di sessioni del committee di "Heat Transfer" dei 
congressi TurboExpo (ASME); 

2009 – Presente membro del committee di "Heat Transfer" dell'IGTI (International Gas 
Turbine Institute) di ASME (American Society Mechanical Engineering); 

2000 – presente  Collaboratore nelle procedure di peer review delle più importanti 
riviste internazionali del settore edite da Elsevier e dalle ASME, nonché 
dei principali congressi internazionali del settore; 

Giugno 2018 Session Co-Chair della paper session "Heat Transfer: Numerical Film 
Cooling– Unsteady Film Cooling Simulation" del congresso TurboExpo 
2018 (ASME), Oslo (Norway), June 11-15, 2018. 

Giugno 2017 Membro del comitato di rappresentanza della Regione Toscana 
all'EXPO 2017 ad Astana (Kazakistan) dal titolo "Future Energy". 



Giugno 2017 Session Chair della paper session "Heat Transfer: Experimental 
Internal cooling– Special Topics" del congresso TurboExpo 2017 
(ASME), Charlotte (NC), June 26-30, 2017. Sessione poi unita con 
un'altra 

Maggio 2017 Invited Speaking della conferenza NexTurbine2017, the 6th annual 
Summit 2017, Wuxi, Jiangsu, China, May 17-18, 2017 

Ottobre 2016 Membro del comitato scientifico del 7th ISFMFE International 
Symposium on Fluid Machinery and Fluid Engineering", Jeju (Korea) dal 
18 al 22 ottobre 2016; 

Settembre 2016 Membro del comitato scientifico del VI simposio Internazionale "Il 
monitoraggio Costiero Mediterraneo: problematiche e tecniche di 
misura" tenutosi a Livorno dal 28 al 29 settembre 2016; 

Giugno 2016 Session Chair della paper session "Heat Transfer: Experimental 
Internal cooling– Additional Topics" del congresso TurboExpo 2016 
(ASME), Seoul (South Korea), June 13-17, 2016. Sessione poi unita con 
un'altra 

Giugno 2015 Session Co-Chair della paper session "Heat Transfer: General Heat 
Transfer – Blade Tip Heat Transfer" (FA-13-5) del congresso TurboExpo 
2015 (ASME), Montreal (Canada), June 15-19, 2015. 

Giugno 2014 Membro del comitato scientifico del V simposio Internazionale "Il 
monitoraggio Costiero Mediterraneo: problematiche e tecniche di 
misura" tenutosi a Livorno dal 17 al 19 giugno 2014; 

Giugno 2014 Session Chair della paper session "Heat Transfer: Internal Cooling – 
Turbulated Internal Cooling I" (WB-12-10) del congresso TurboExpo 
2014 (ASME), Dusseldorf (Germany), June 16-20, 2014. 

Febbraio 2014 Membro del comitato scientifico del simposio Internazionale del 15th 
ISROMAC "International Symposium on Transport Phenomena and 
Dynamics of Rotating Machinery" tenutosi a Honolulu (HI) dal 24 al 27 
Febbraio 2014; 

Giugno 2013 Session Chair della paper session "Heat Transfer: Internal Cooling – 
Internal Cooling" (ThC-12-5) del congresso TurboExpo 2013 (ASME), 
San Antonio (Texas), June 3-7, 2013. 

Febbraio 2013 Presentazione su invito dal Titolo "Heat Transfer Measurement and 
Effects of Rotation in a Trailing Edge Cooling" al workshop 
“Turbomachnery Day” presso l’Ecole Militaire Polytechnique, tenutosi 
il 19 Febbraio 2013 a Bordj El-Bahri (Algeri – Algeria); 

Settembre 2012 Presentazione su invito dal Titolo "Heat Transfer Measurement and 
Effects of Rotation in a Trailing Edge Cooling" al workshop "Numerical 
Method for Turbomachinery Aerodynamics" svolto all'interno della 
"conference on Modeling Fluid Flow" (CMFF'12) tenutosi il 4-7 
Settembre 2012 a Budapest (Ungheria); 

Luglio 2012 Membro del comitato scientifico del IV simposio Internazionale "Il 
monitoraggio Costiero Mediterraneo: problematiche e tecniche di 



misura" tenutosi a Livorno dal 12 al 14 luglio 2012; 

Giugno 2012 Session Chair della paper session "Heat Transfer: Film Cooling – Tip & 
Trailing Edge Film Cooling" (ThC-11-5) del congresso TurboExpo 2012 
(ASME), Copenhagen (Danimarca), June 11-15, 2012. 

Giugno 2011 Session Co-Chair della paper session "Heat Transfer: General Interest 
- Internal Heat Transfer Augmentation I" (WB-10-9) del congresso 
TurboExpo 2011 (ASME), Vancouver (Canada), June 6-10, 2011. 

Giugno 2009 Session Co-Chair della paper session "Heat Transfer: General Interest: 
EndWall Film Cooling" (TA-9-12) del congresso TurboExpo 2009 
(ASME), Orlando (Florida), June 8-12, 2009. 

Giugno 2008 Session Co-Chair della paper session "Heat Transfer: General Interest 
– Shaped Hole Film Cooling" (MB-9-22) del congresso TurboExpo 2008 
(ASME), Berlino (Germania), June 9-13, 2008. 

Giugno 2000 Presentazione su invito dal Titolo "Potentials for a Chemically 
Recuperated Gas Turbine System for the Cogeneration in a Pipeline 
Compressor Station" alla Panel Session dal titolo "Recent 
Developments for Cogeneration in Gas Turbine Based Pipeline 
Compressor Stations" del TurboExpo 2000 (ASME), ; 

 
Di aver preso parte delle seguenti ATTIVITÀ DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO (limitatamente agli 
ultimi 5 anni): 

2014 Convenzione con Ansaldo Energia dal titolo: “sviluppo di un modello 
di simulazione di turbine raffreddate” con ruolo di responsabile; 

2014 Convenzione con ESTRA dal titolo: “analisi del solutore di una rete di 
distribuzione di gas” con ruolo di partecipante al gruppo di ricerca; 

2014 Convenzione con GE Oil&Gas dal titolo: “sviluppo di modelli di 
simulazione per impianti a vapore e impianti combinati” con ruolo di 
responsabile; 

2013 Convenzione con GE Oil&Gas dal titolo: “Simulazione di impianti a 
vapore e impianti combinati con il codice ESMS” con ruolo di 
responsabile; 

2013 Convenzione con GE Oil&Gas dal titolo: “Analisi e ottimizzazione di 
librerie termodinamiche per fluidi organici” con ruolo di responsabile; 

2013 Convenzione con GE Oil&Gas dal titolo: “Cessione del codice ESMS” 
con ruolo di partecipante al gruppo di ricerca; 

2012 Convenzione con Ferrari GeS dal titolo: “analisi termica componenti 
motori a combustione interna da competizione” con ruolo di 
partecipante al gruppo di ricerca; 

2012 Convenzione con Ansaldo Energia dal titolo: “Uso e Sviluppo di un 
codice per il sistema di raffreddamento -turbina a gas” con ruolo di 
responsabile; 

2010 Convenzione con Ferrari GeS dal titolo: “analisi termica componenti 



motori a combustione interna da competizione” con ruolo di 
partecipante al gruppo di ricerca; 

 
Di aver svolto la seguente ATTIVITÀ DIDATTICA 

AA. 2021/22 – presente Titolare del corso di "Sistemi Energetici Avanzati" (SSD ING-IND/09 – 
9 CFU) (Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Energetica 
dell’Università di Firenze); 

AA. 2019/20 – presente  Titolare del corso di "Laboratorio di Energetica 2" (3 CFU) (Corso di 
Laurea in Ingegneria Meccanica dell’Università di Firenze); 

AA. 2011/12 – presente  Titolare del corso di "Gestione Industriale dell'Energia" (SSD ING-
IND/09 – 9 CFU) (Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Energetica 
dell’Università di Firenze); 

AA. 2017/18 – AA 2020/21 Titolare del corso di "Impianti di Potenza e Cogenerazione" (SSD ING-
IND/09 – 9 CFU) (Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Energetica 
dell’Università di Firenze); 

AA. 2016/17  Titolare del corso di "Laboratorio di Operabilità Motore" (SSD NN – 3 
CFU) (Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica 
dell’Università di Firenze); 

AA. 2016/17  Titolare del corso di "Sistemi e Tecnologie per l'Energia" (SSD 
ING-IND/09 – 6 CFU) (Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica 
dell’Università di Firenze); 

AA. 2009/10 – 2010/11  Titolare del corso di "Gestione dell'Energia e dell'Ambiente" (SSD 
ING-IND/09 – 3 CFU) (Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria 
Gestionale dell’Università di Firenze); 

AA. 2005/06 – 2010/11  Titolare del corso di "Sistemi e Tecnologie per l'Energia" (SSD 
ING-IND/09 – 6 CFU) (Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica 
dell’Università di Firenze); 

AA. 2009/10  Co-Titolare del corso di "Impianti di Potenza e Cogenerazione" (SSD 
ING-IND/09 – 9 CFU) (Corso di Laurea in Ingegneria Specialistica in 
Energetica dell’Università di Firenze); 

AA. 2007/08  Co-Titolare del corso di "Fisica Tecnica e Sistemi Energetici" (SSD 
ING-IND/09 – 9 CFU) (Corso di Laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il 
Territorio dell’Università di Firenze); 

AA. 2003/04 – 2006/07 Titolare del corso di "Macchine" (2 CFU) (Corso di Laurea in Ingegneria 
per l'Ambiente e il Territorio dell’Università di Firenze); 

AA. 1997/98 – 1998/99 Co-Titolare del corso di "Sistemi Energetici I" (Corso del Diploma di 
Laurea in Ingegneria Meccanica dell’Università di Firenze); 

AA. 1997/98 Co-Titolare del corso di "Sistemi Energetici" (Corso del Diploma di 
Laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio dell’Università di 
Firenze); 

AA. 1996/97 Co-Titolare del corso di "Sistemi Energetici II" (Corso del Diploma di 
Laurea in Ingegneria Meccanica dell’Università di Firenze); 



AA. 1993/94 - 2000/01 Collaboratore alle esercitazioni del corso di "Macchine, Sistemi 
Energetici", "Progetto di Macchine" e "Macchine e Sistemi Energetici 
Speciali" presso il Dipartimento di Energetica dell'Università degli Studi 
di Firenze. 

AA. 1993/94 – 2000/01 Relatore di numerose tesi di laurea (circa 40) presso la Facoltà 
d’Ingegneria, dell’Università degli Studi di Firenze. 

 

Di aver partecipato AL COLLEGIO DEI DOCENTI NELL'AMBITO DI DOTTORATI DI RICERCA accreditati 
dal Ministero 

2017-presente Membro del collegio di dottorato in "Ingegneria Industriale 
"dell'Università degli Studi di Firenze; (dal Ciclo 33°, ciascuno della 
durata di 3 anni) 

2010-2013 Membro del collegio di dottorato in "Ingegneria Industriale 
"dell'Università degli Studi di Firenze; (dal Ciclo XXVI al ciclo XXIX) , 
ciascuno della durata di 3 anni) 

2008-2009 Membro del collegio di dottorato in "Ingegneria Industriale e 
Dell'Affidabilità" (dal ciclo XXIV al ciclo XXV, ciascuno della durata di 3 
anni)) presso il Dipartimento di Energetica “Sergio Stecco” 
dell’Università di Firenze. Relatore di una tesi di dottorato; 

 

Di aver avuto i seguenti INCARICHI ACCADEMICI ISTITUZIONALI inerenti la DIDATTICA 

2021-presente Referente per il cluster #5 “climate, energy and mobility”; Horizon 
Europe 

2018/19-presente Referente per Corso di Laurea in Ingegneria Magistrale in Energetica 
presso l'Università di Firenze; 

2019/04-presente Rappresentante del Dipartimento di Ingegneria Industriale nel 
Consiglio della Scuola di Ingegneria; 

2015-2018 Delegato per l'orientamento di ingresso e in itinere della Scuola di 
Ingegneria; 

2011 – presente Membro del "Gruppo di Autovalutazione" (per la stesura del 
"Rapporto Autovalutazione") del corso di Laurea in Ingegneria 
Meccanica; 

2009-2017 Delegato per l'orientamento per il corso di Laurea Magistrale in 
Energetica; 

2015/04 Membro Commissione giudicatrice esame finale, Dottorato di Ricerca 
in Scienze dell’Ingegneria Curriculum di Ingegneria Industriale 
dell’Università di Ferrara 

2002-2006 Membro del "Gruppo dei Garanti" per la costituzione della laurea in 
Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio" dell'Università di Firenze. 

 

Di essere stato membro delle seguenti commissioni giudicatrici: 



Giugno 2018 Membro della commissione Commissione giudicatrice per la 
procedura di selettiva, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un 
ricercatore a tempo determinato di tipologia “A" per il SC 09/C1 
“Macchine e Sistemi per l’Energia e l’Ambiente”, SSD ING-IND/09 
“Sistemi per l’Energia e l’Ambiente" presso l'Università la Sapienza di 
Roma. 

Dicembre 2008 Membro della commissione di valutazione comparativa a 2 posti di 
Ricercatore Universitario di ruolo settore scientifico disciplinare ING-
IND/09 – Facoltà di Ingegneria Industriale presso il Politecnico di 
Milano 

Dicembre 2007 Membro della commissione di valutazione comparativa a un posto di 
Ricercatore Universitario di ruolo settore scientifico disciplinare ING-
IND/09 presso il Politecnico di Torino 

Maggio 2007 Membro della commissione selezione per la copertura di n.1 posto di 
ricercatore a tempo determinato per il settore scientifico-disciplinare 
ING-IND/09 presso il Dipartimento di Energetica “Sergio Stecco” 
dell'Università degli Studi di Firenze 

 

Di aver avuto i seguenti incarichi Istituzionali nell'ateneo di appartenenza: 

2013 – 2015 Membro della Giunta del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria 
Industriale dell'Università degli Studi di Firenze 

2004 – 2007 Membro della Giunta del Consiglio di Dipartimento di Energetica 
"S.Stecco" dell'Università degli Studi di Firenze 

 

Di aver avuto i seguenti incarichi didattici: 

2020-presente Docente per seminari presso scuole secondarie nell’ambito del 
programma di Pianeta Galileo organizzato dalla Regione Toscana. 

09/2017-05/2018 Docente del corso di formazione ITS Energy Planner – Tecnico 
Energetico (“Tecnico della progettazione ed elaborazione di sistemi di 
risparmio energetico” – codice 167064, matr. 2017GL0645), corso è 
promosso da CEDIT (agenzia formativa della Confartigianato imprese 
Toscana) e CONFARTIS (agenzia formativa della Confartigianato 
imprese Firenze). Il corso, finanziato con le risorse del POR FSE 
TOSCANA 2014-2020. 

11/2015-12/2015 Contratto di Attività di Ricerca con SmartOperations s.r.l. – Sesto F.no 
(FI)- sulle tematiche delle simulazioni fluidodinamiche delle reti di 
distribuzione gas naturale. 

03/2015-08/2015 Contratto di Attività di Ricerca con PIN s.c.r.l. - Servizi Didattici e 
Scientifici- sulle tematiche delle reti di distribuzione gas. 

12/2011 Docente del corso di formazione IFTS Securgreen (Tecnico Superiore 
per l'Ambiente, l'Energia e la Sicurezza in azienda). Finanziato POR ob.2 
FSE -Asse IV: Capitale Umano. Dal 30 novembre 2011 al 14 dicembre 
2011 presso Prato (PO). 



10/2011 Docente per il corso di formazione proposto dall'Istituto Nazionale di 
BioArchitettura con sede a Prato dal 7 al 11 ottobre 2011; 

10/2011 Docente sul tema "Introduzione al concetto di Energia". Progetto 
SO.PRA.N.E. CUP 41904 – POR ob.2 FSE 2007-13 Provincia di Prato. 
Gestito dall'Unione Industriale di Prato (PO); 

2009 Docente in corsi di aggiornamento organizzati dall'albo degli Architetti 
di Prato (PO); 

2001 Docente in corsi di aggiornamento della società National Power – 
Innogy plc. (Swindon UK) nel settore dello scambio termico nelle 
turbine a gas; 

2001-2002 Docente in corsi di aggiornamento e specializzazione della società Fiat 
Avio S.p.A. nel settore dello scambio termico nelle turbine a gas. 

 

Di essere stato relatore di oltre 100 tesi di laurea 

 

Altre attività 

2011 Sett. Corso di Guida Sicura presso Autodromo del Mugello 

2013 Nov Nord Modern Walking Trainer  

 

Di avere i seguenti indicatori della produzione scientifica: 

 

ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1293-0814 

 

Scopus Author ID: 6701748483 

Fonte SCOPUS (Giugno 2020): 

Numero Documenti: 89 

Citazioni Totali:  814 citazioni totali in 581 documenti 

H index:  18 

 

 

Firenze, lì 15 aprile 2019 Prof. Dott. Ing. CARCASCI CARLO 

     _ _ 

 

 

Autorizzazione al Trattamento dei Dati Personali 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del Decreto 



Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 
del GDPR (Regolamento UE 2016/679).. 

 

Firenze, lì 15 aprile 2019 Prof. Dott. Ing. CARCASCI CARLO 

     _ _ 

 


