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INFORMAZIONI PERSONALI Eliodoro Chiavazzo 

  

eliodoro.chiavazzo@polito.it 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

POSIZIONE RICOPERTA 
TITOLO DI STUDIO 

 

 
Professore Associato con Abilitazione Scientifica Nazionale - ASN di 
prima fascia nel settore 09/C2 valida fino a 09/09/2025 / Dottore di 
Ricerca 

Da 16/12/2017 – a oggi Professore Associato (L.240) di Fisica Tecnica Industriale 

Dipartimento Energia - Politecnico di Torino Corso Duca Degli Abruzzi 24, 10129 Torino, Italia 

▪ Le mie principali attività si concentrano su tutoraggio e svolgimento di attività di ricerca nell’ambito 
delle fonti energetiche rinnovabili con particolare attenzione allo sfruttamento ed accumulo di solare 
termico. Sono docente titolare di 4 cattedre: 1) Energy Storage (Magistrale di Ingegneria Energetica 
e Nucleare); 2) Applicazioni avanzate di fisica tecnica (Magistrale di Ingegneria Meccanica); 3) 2) 
Advanced Engineering Thermodyanmics (Magistrale di Ingegneria Meccanica); 4) Applicazioni 
Energetiche dei Materiali (Magistrale di Ingegneria Energetica e Nucleare). Ho (avuto) la 
responsabilità scientifica come PI (Principal Investigator) di 2 progetti europei (H2020), due contratti 
di ricerca con aziende e collaboro (ho collaborato) con poteri di firma a 4 progetti di ricerca europei 
H2020. Sono Editor di due riviste scientifiche ISI internazionali (Scientific Reports, Entropy), e svolgo 
regolarmente attività di revisione per numerose riviste scientifiche di rilievo del mio settore. Svolgo 
regolarmente tutoraggio sia di tesi di laurea magistrale che tesi di dottorato. 

Attività o settore: Ricerca, insegnamento e trasferimento tecnologico 

 
 

Da 16/12/2014 a 15/12/2017 Ricercatore a tempo determinato di tipo b (L. 240) 

 Dipartimento Energia - Politecnico di Torino Corso Duca Degli Abruzzi 24, 10129 Torino, Italia 

 ▪ Le mie principali attività si sono concentrate su tutoraggio e svolgimento di attività di ricerca sia 
applicate che fondamentali nell’ambito del trasferimento di calore e di massa alla nanoscala e in 
nano-sospensioni per applicazioni solari e termiche; tecniche avanzate di trasferimento del calore; 
tecniche di semplificazione dei calcoli ingegneristici. Sono stato docente titolare di due cattedre: 1) 
Accumulo e trasporto di energia (Magistrale di Ingegneria Energetica e Nucleare); 2) Applicazioni 
avanzate di fisica tecnica (Magistrale di Ingegneria Meccanica). Ho avuto la responsabilità scientifica 
come PI (Principal Investigator) di un contratto di ricerca con aziende e collaborato con poteri di firma 
a tre progetti di ricerca europei H2020. Sono stato Editor di due riviste scientifiche ISI internazionali 
(Scientific Reports, Entropy), e svolto regolarmente attività di revisione per numerose riviste 
scientifiche di rilievo del mio settore. Ho tutorato diverse tesi di laurea magistrale e una tesi di 
dottorato. 

 
Attività o settore: Ricerca, insegnamento e trasferimento tecnologico 

 
 

Da 20-01-2013 a 19-08-2013 Assegnista di ricerca 

 Dipartimento di Ingegneria Chimica e Biologica – Princeton University, Princeton- NJ, USA 

 ▪ Ho condotto un progetto di ricerca finanziato dalla Commissione Fulbright sulla riduzione della 
complessità dei calcoli ingegneristici basati su modelli cinetici ed atomistici sfruttando approcci 
moderni di data mining e machine learning.  

mailto:eliodoro.chiavazzo@polito.it
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

 

COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

 Attività o settore: Ricerca 
 

Da 15/10/2009 a 15/12/2014 Assegnista di ricerca post-dottorale 

 Dipartimento Energia - Politecnico di Torino Corso Duca Degli Abruzzi 24, 10129 Torino, Italia 

 ▪ Una parte delle attività sono state condotte e finanziate nell'ambito del progetto europeo del settimo 
programma quadro THERMONANO, dove il mio compito è stato quello di modellare numericamente 
materiali innovativi per scambiatori di calore polimerici caricati con additivi ad alta conducibilità. In 
particolare, sono state eseguite simulazioni per valutare il miglioramento della conducibilità termica 
dei materiali compositi basati su polimeri e nanoparticelle di carbonio. Altre attività hanno riguardato  
simulazioni numeriche e test sperimentali sul trasferimento di calore da/a superfici microstrutturate 
realizzate mediante tecniche additive innovative (sinterizzazione laser diretta dei metalli - DLS). Ho 
svolto infine attività di tutoraggio sia di tesi di dottorato che di master e attività di insegnamento 
collaborativo sia in corsi di laurea specialistica. 

 
Attività o settore: Ricerca, insegnamento  

 
 

Da 04/03/2009 a 31/07/2009 Assegnista di ricerca post-dottorale  

 Institute of Energy Technology  - Politecnico Federale di Zurigo – ETH,  Rämistrasse 101, 8092  
Zurigo, Svizzera 

 ▪ Le principali attività sono state focalizzate sullo sviluppo di metodologie computazionali innovative 
per il calcolo efficiente di problemi termo-fluido-dinamici inclusi i processi reattivi con cinetica chimica 
dettagliata. 

 
Attività o settore: Ricerca e insegnamento 

 
 

Da 01/06/2004 a 31/12/2005 Progettista meccanico 

 Dell’Orto S.p.a. via San Rocco 5, 20038 Seregno (MI), Italia 

 ▪ Le principali attività hanno riguardato simulazioni e progettazione termo-meccaniche numeriche, 
nonché prove sperimentali di prototipi di dispositivi automobilistici come valvole per il riciclo dei gas di 
scarico dei motori a combustione interna (valvole EGR); sistemi di azionamento variabile delle 
valvole motore per autotrazione; pompe benzina nei sistemi di iniezione di piccoli motori per scooter. 

 
Attività o settore: Ricerca&Sviluppo industriale; trasferimento tecnologico nel settore automotive; 

Da 01/01/2006 a 03/03/2009 Dottorato di ricerca  

Politecnico Federale di Zurigo – ETH, Rämistrasse 101, 8092 Zurigo, Svizzera  

▪ Termodinamica e modelli dettagliati di cinetica chimica per lo studio dei fenomeni di combustione.  
Sviluppo di metodologie computazionali innovative per il calcolo computazionale efficiente dei 
problemi di termo-fluido-dinamici reattiva. 

 ▪  

Da 09/1997 a 21/03/2003 Laurea in Ingegneria Meccanica 
 Università Federico II – Napoli, Italia  

 ▪ Materie scelte di indirizzo: Trasmissione del Calore; Fluidodinamica numerica; Misure e regolazioni 
termo-fluido-dinamiche ; Combustione;  Motori a combustione interna. Tesi di laurea svolta in 
collaborazione con l’Istituto Motori del CNR di Napoli. 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  
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Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  C1 C1 C1 C1 C2 

  

Tedesco A1 A1     

  

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ Ottime competenze comunicative acquisite durante pluriennale esperienza di insegnamento e 
presentazioni / disseminazione scientifica presso conferenze scientifiche internazionali. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Sono direttore del gruppo di ricerca "Multi-Scale ModeLing Laboratory - SMaLL" www.polito.it/small. 
all’interno del quale operano 1 RTDb (co-direttore) 4 post-docs e 4 dottorandi. Sono inoltre 
responsabile titolare di 4 insegnamenti con un totale di oltre 400 iscritti ogni anno; 

▪ Sono membro del comitato editoriale della rivista internazionale "Scientific Reports" (Nature 
publishing group, http://www.nature.com/srep/) nella Sezione Termodinamica, dinamica non lineare, 
matematica fisica. Si tratta di rivista ISI indicizzata, tra gli altri, anche sui database Scopus e Web of 
Science. Impact Factor (2017): 4,122. (Dal 19-02-2016 a oggi); 

▪ Sono membro del comitato editoriale della rivista internazionale "Entropy" (MDPI, 
http://www.mdpi.com/journal/entropy). Si tratta di rivista ISI indicizzata, tra gli altri, anche sui 
database Scopus e Web of Science. Impact Factor (2017): 2,303. (Dal 16-05-2016 a oggi); 

▪ Sono "co-guest editor" (con Adriano Sciacovelli della "University of Birmingham" e Andrea Frazzica 
del "CNR") per la special issue "Thermodynamic Approaches in Modern Engineering Systems" della 
rivista internazionale "Entropy (MDPI)". Si tratta di rivista ISI indicizzata, tra gli altri, anche sui 
database Scopus e Web of Science. Impact Factor (2017): 2,303. Maggiori dettagli al link: 
https://www.mdpi.com/journal/entropy/special_issues/Thermodynamic_Engineering (Dal 01-10-2018 
a oggi); 

▪ Sono membro del collegio dei docenti del dottorato in Ingegneria Energetica (ciclo XXXV) presso il 
Politecnico di TORINO. (Dal 19-03-2019 a oggi); 

▪ Svolgo attività di gestione e servizio in qualità di membro della "Commissione esami ed orari" del 
corso di laurea triennale e specialistica in Ingegneria Meccanica al Politecnico di Torino. (Dal 26-01-
2018 a oggi); 

▪ Ho fatto parte della commissione interna al Dipartimento Energia (Politecnico di Torino) per la 
stesura del Piano Strategico di Dipartimento. (Da 02-2019 a 02-2020); 

▪ Nominato esperto tecnico-scientifico per la valutazione ex post di progetti FIRB da parte del 
Comitato Nazionale dei Garanti della Ricerca - CNGR (MIUR) - (08-02-2018) 

▪ Nominato Reviewer dell' Office of Science Early Career Research Program 
(http://science.energy.gov/early-career/) dal parte Del "Department of Energy - DOE" degli Stati Uniti 
di America. Allego la mail di invito da parte del responsabile DOE. (06-03-2018) 

Competenze digitali 
 AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente intermedio Utente intermedio 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 ▪ Conoscenza avanzata del software per il calcolo scientifico Matlab (inclusi gli ambienti di simulazione 
dinamica Simulink e Simscape); 

▪ Ottima conoscenza del software di simulazione atomistico GROMACS; 

▪ Buona conoscenza dell’ambiente di simulazione multifisico COMSOL; 

▪ Ottima padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione). 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://www.polito.it/small
http://www.nature.com/srep/
http://www.mdpi.com/journal/entropy
https://www.mdpi.com/journal/entropy/special_issues/Thermodynamic_Engineering
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 

Patente di guida B 

Principali pubblicazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Alberghini et al. (2020). Multistage and passive cooling process driven by salinity difference. 
SCIENCE ADVANCES (in press); 

▪ Morciano et al (2020). Sustainable freshwater production using passive membrane distillation and 
waste heat recovery from portable generator sets. APPLIED ENERGY, VOL. 258, p. 114086 

▪ Chavez Thielemann et al. (2019). From GROMACS to LAMMPS: GRO2LAM : A converter for 
molecular dynamics software.  JOURNAL OF MOLECULAR MODELING, vol. 25, p. 147; 

▪ Fasano et al. (2019). Atomistic modelling of water transport and adsorption mechanisms in 
silicoaluminophosphate for thermal energy storage.  APPLIED THERMAL ENGINEERING, vol. 160  
p. 114075; 

▪ Alberghini et al. (2019). Coffee-based colloids for direct solar absorption. SCIENTIFIC REPORTS, 
vol. 9; 

▪ Chiavazzo at al. (2018). Passive solar high-yield seawater desalination by modular and low-cost 
distillation. NATURE SUSTAINABILITY, vol. 1, p. 763-772; 

▪ Bocca et al (2018). Multiple-Regression Method for Fast Estimation of Solar Irradiation and 
Photovoltaic Energy Potentials over Europe and Africa. ENERGIES, vol. 11; 

▪ Fasano et al. (2018). Thermally triggered nanorocket from double-walled carbon nanotube in water. 
MOLECULAR SIMULATION, vol. 45, p. 417-424; 

▪ Khodayari et al. (2018). Effect of interfacial thermal resistance and nanolayer on estimates of 
effective thermal conductivity of nanofluids. CASE STUDIES IN THERMAL ENGINEERING, vol. 12, 
p. 454-461; 

▪ Bergamasco et al. (2018). Mesoscopic Moment Equations for Heat Conduction: Characteristic 
Features and Slow–Fast Mode Decomposition. ENTROPY, vol. 20; 

▪ Tascini, et al. (2017). Thermal transport across nanoparticle–fluid interfaces: the interplay of 
interfacial curvature and nanoparticle–fluid interactions. PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL 
PHYSICS, vol. 19, p. 3244-3253; 

▪ Salomov el al. (2017). Pore- and macro-scale simulations of high temperature proton exchange fuel 
cells - HTPEMFC - and possible strategies for enhancing durability. INTERNATIONAL JOURNAL 
OF HYDROGEN ENERGY, vol. 42, p. 26730-26743; 

▪ Fasano et al (2017). Multiscale simulation approach to heat and mass transfer properties of 
nanostructured materials for sorption heat storage. ENERGY PROCEDIA, vol. 126, p. 509-516; 

▪ Morciano et al. (2017). Efficient steam generation by inexpensive narrow gap evaporation device for 
solar applications. SCIENTIFIC REPORTS, vol. 7; 

▪ Chiavazzo et al. (2017). Intrinsic map dynamics exploration for uncharted effective free-energy 
landscapes. PNAS, vol. 114, p. 5494-5503; 

▪ Georgiou et al. (2017). An Exploration Algorithm for Stochastic Simulators Driven by Energy 
Gradients. ENTROPY, vol. 19; 

▪ Morciano et al. (2017). Nonequilibrium molecular dynamics simulations of nanoconfined fluids at 
solid-liquid interfaces. THE JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS, vol. 146; 

▪ Asinari et al. (2016). A kinetic perspective on k-epsilon turbulence model and corresponding entropy 
production. ENTROPY, vol. 18, p. 121-134; 

▪ Fasano et al. (2016). Passive heat transfer enhancement by 3D printed Pitot tube based heat sink. 
INTERNATIONAL COMMUNICATIONS IN HEAT AND MASS TRANSFER, vol. 74, p. 36-39; 

▪ Bozong Bigdeli et al. (2016). A review on the heat and mass transfer phenomena in nanofluid 
coolants with special focus on automotive applications. RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY 
REVIEWS, vol. 60, p. 1615-1633; 

▪ Cola et al. (2016). Integrated receivers with bottom subcooling for automotive air conditioning: 
detailed experimental study of their filling capacity. INTERNATIONAL JOURNAL OF 
REFRIGERATION, vol. 62, p. 72-84; 

▪ Ventola et al. (2016). Convective heat transfer enhancement by diamond shaped micro-protruded 
patterns for heat sinks: Thermal fluid dynamic investigation and novel optimization methodology. 
APPLIED THERMAL ENGINEERING, vol. 93, p. 1254-1263; 

▪ Shahzad et al. (2016). Convective Heat Transfer Enhancement for Electronic Device Applications 
using Patterned MWCNTs Structures. HEAT TRANSFER ENGINEERING, vol. 37, p. 783-790; 

▪ Cardellini et al. (2016). Thermal transport phenomena in nanoparticle suspensions. JOURNAL OF 
PHYSICS. CONDENSED MATTER, vol. 28, p. 1-17; 
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▪ Fasano et al. (2016). Interplay between hydrophilicity and surface barriers on water transport in 
zeolite membranes. NATURE COMMUNICATIONS, vol. 7:12762, p. 1-8; 

▪ Ventola et al. (2016). Unshrouded plate fin heat sinks for electronics cooling: Validation of a 
comprehensive thermal model and cost optimization in semi-active configuration. ENERGIES, vol. 9, 
p. 1-16; 

▪ Fasano et al. (2016). Protocols for atomistic modeling of water uptake into zeolite crystals for thermal 
storage and other applications. APPLIED THERMAL ENGINEERING, vol. 101, p. 762-769; 

▪ Bocca et al. (2016). Estimating photovoltaic energy potential from a minimal set of randomly 
sampled data. RENEWABLE ENERGY, vol. 97, p. 457-467; 

▪ Ciuffini et al. (2016). Multiscale computational fluid dynamics methodology for predicting thermal 
performance of compact heat exchangers. JOURNAL OF HEAT TRANSFER, vol. 138, p. 071801-
071811; 

▪ Cardellini et al. (2016). Towards a multiscale simulation approach of nanofluids for volumetric solar 
receivers: Assessing inter-particle potential energy. In: Proceedings of the 4th International 
Conference on Solar Heating and Cooling for Buildings and Industry (SHC 2015). ENERGY 
PROCEDIA, vol. 91, p. 3-10; 

▪ Morciano et al (2016). Installation of a Concentrated Solar Power System for the Thermal Needs of 
Buildings or Industrial Processes. In: Energy Procedia. ENERGY PROCEDIA, vol. 101, p. 956-963; 

▪ Moradi et al. (2015). Carbon-nanohorn based nanofluids for a direct absorption solar collector for civil 
application. JOURNAL OF NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY, vol. 15, p. 3488-3495; 

▪ Fasano et al. (2015). Thermal transmittance of carbon nanotube networks: Guidelines for novel 
thermal storage systems and polymeric material of thermal interest. RENEWABLE & 
SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS, vol. 41, p. 1028-1036; 

▪ Asinari, Chiavazzo (2015). Overview of the entropy production of incompressible and compressible 
fluid dynamics. MECCANICA, ISSN: 0025-6455, doi: 10.1007/s11012-015-0284-z; 

▪ Salomov et al (2015). Gas-dynamic and electro-chemical optimization of catalyst layers in high 
temperature polymeric electrolyte membrane fuel cells. INTERNATIONAL JOURNAL OF 
HYDROGEN ENERGY, vol. 40, p. 5425-5431; 

▪ Chiavazzo et al. (2015). Cave spiders choose optimal environmental factors with respect to the 
generated entropy when laying their cocoon. SCIENTIFIC REPORTS, vol. 5, p. 7611:1-7611; 

▪ Sangermano et al. (2015). Enhancement of electrical and thermal conductivity of Su-8 
photocrosslinked coatings containing graphene. PROGRESS IN ORGANIC COATINGS, vol. 86, p. 
143-146; 

▪ Bocca et al. (2015). Solar energy potential assessment: An overview and a fast modeling approach 
with application to Italy. RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS, vol. 49, p. 291-296; 

▪ Kooshkbaghi et al. (2014). The global relaxation redistribution method for reduction of combustion 
kinetics. THE JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS, vol. 141; 

▪ Chiavazzo et al. (2014). A sensor for direct measurement of small convective heat fluxes: Validation 
and application to micro-structured surfaces. EXPERIMENTAL THERMAL AND FLUID SCIENCE, 
vol. 55, p. 42-53; 

▪ Salomov et al (2014). Pore-scale modeling of fluid flow through gas diffusion and catalyst layers for 
high temperature proton exchange membrane (HT-PEM) fuel cells. COMPUTERS & 
MATHEMATICS WITH APPLICATIONS, vol. 67, p. 393-411; 

▪ Chiavazzo et al. (2014). Scaling behaviour for the water transport in nanoconfined geometries. 
NATURE COMMUNICATIONS, vol. 5, p. 3565-1-3565-11; 

▪ Fasano et al. (2014). Water transport control in carbon nanotube arrays. NANOSCALE RESEARCH 
LETTERS, vol. 9, p. 559-1-559-8; 

▪ Ventola et al. (2014). Rough surfaces with enhanced heat transfer for electronics cooling by direct 
metal laser sintering. INTERNATIONAL JOURNAL OF HEAT AND MASS TRANSFER, vol. 75, p. 
58-74; 

▪ Asinari, Chiavazzo (2014). The notion of energy through multiple scales: From a molecular level to 
fluid flows and beyond. ENERGY, vol. 68, p. 870-876; 

▪ Chiavazzo et al. (2014). Reduced Models in Chemical Kinetics via Nonlinear Data-Mining. 
PROCESSES, vol. 2, p. 112-140; 

▪ Ventola et al. (2014). Micro-structured rough surfaces by laser etching for heat transfer enhancement 
on flush mounted heat sinks. In: Journal of Physics. Conference Series. vol. 525, p. 1-10; 

▪ Ventola et al. (2014). Heat Transfer Enhancement by Finned Heat Sinks with Micro-structured 
Roughness. In: JOURNAL OF PHYSICS. CONFERENCE SERIES. vol. 494, p. 012009-1-012009-
9; 
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Brevetti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progetti 

 

 

 

 

▪ Ferrero et al. (2013). Louver finned heat exchangers for automotive sector: Numerical simulations of 
heat transfer and flow resistance coping with industrial constraints. JOURNAL OF HEAT 
TRANSFER, vol. 135; 

▪ Chiavazzo et al. (2013). Inference of analytical thermodynamic models for biological networks. 
PHYSICA. A, vol. 392, p. 1122-1132; 

▪ Chiavazzo (2012). Approximation of slow and fast dynamics in multiscale dynamical systems by the 
linearized Relaxation Redistribution Method. JOURNAL OF COMPUTATIONAL PHYSICS, vol. 231, 
p. 1751-1765; 

▪ Di Rienzo et al. (2012). Lattice Boltzmann model for reactive flow simulations. EUROPHYSICS 
LETTERS, vol. 98, p. 34001-p1-34001-p6; 

▪ Asinari et al. (2012). Link-wise Artificial Compressibility Method. JOURNAL OF COMPUTATIONAL 
PHYSICS, vol. 231, p. 5109-5143; 

▪ Chiavazzo et al. (2011). Fast computation of multi-scale combustion systems. PHILOSOPHICAL 
TRANSACTIONS - ROYAL SOCIETY. MATHEMATICAL, PHYSICAL AND ENGINEERING 
SCIENCES, vol. 369, p. 2396-2404; 

▪ Chiavazzo, Asinari (2011). Enhancing surface heat transfer by carbon nanofins: towards an 
alternative to nanofluids?. NANOSCALE RESEARCH LETTERS, vol. 6; 

▪ Chiavazzo, Karlin (2011). Adaptive simplification of complex multiscale systems. PHYSICAL 
REVIEW E, STATISTICAL, NONLINEAR, AND SOFT MATTER PHYSICS, vol. 83; 

▪ Chiavazzo et al. (2011). Efficient simulations of detailed combustion fields via the lattice Boltzmann 
method. INTERNATIONAL JOURNAL OF NUMERICAL METHODS FOR HEAT & FLUID FLOW, 
vol. 21; 

▪ Chiavazzo, Karlin (2011). Adaptive Simplification of Complex Systems: A Review of the Relaxation-
Redistribution Approach. In: Gorban A.N. Roose D. (ed.). Coping with Complexity: Model Reduction 
and Data Analysis. vol. Lecture Notes in Computational Science and Engineering, 75, p. 231-240; 

▪ Chiavazzo et al. (2010). The Role of Thermodynamics in Model Reduction when using Invariant 
Grids. COMMUNICATIONS IN COMPUTATIONAL PHYSICS, 8, p. 701-734; 

▪ Chiavazzo, Asinari (2010). Reconstruction and modeling of 3D percolation networks of carbon fillers 
in a polymer matrix. INTERNATIONAL JOURNAL OF THERMAL SCIENCES, vol. 49, p. 2272-2281; 

▪ Chiavazzo et al. (2010). Coupling of the model reduction technique with the lattice Boltzmann 
method for combustion simulations. COMBUSTION AND FLAME, vol. 157, p. 1833-1849; 

▪ Chiavazzo et al. (2009). Method of invariant grid for model reduction of hydrogen combustion. 
PROCEEDINGS OF THE COMBUSTION INSTITUTE, vol. 32, p. 519-526; 

▪ Chiavazzo et al. (2009). Combustion simulation via lattice Boltzmann and reduced chemical kinetics. 
JOURNAL OF STATISTICAL MECHANICS: THEORY AND EXPERIMENT, vol. P06013; 

▪ Chiavazzo, Karlin (2008). Quasi-equilibrium grid algorithm: Geometric construction for model 
reduction. JOURNAL OF COMPUTATIONAL PHYSICS, vol. 227, p. 5535-5560; 

▪ Chiavazzo et al. (2007). Comparison of invariant manifolds for model reduction in chemical kinetics. 
COMMUNICATIONS IN COMPUTATIONAL PHYSICS, vol. 2, p. 964-992; 

 

 

▪ P. Asinari, E. Chiavazzo. “Metodo e sistema per la generazione di vapore in struttura cava mediante 
radiazione solare od altra radiazione”. N. 102015000006092. 12/02/2015; 

▪ P. Asinari, E. Chiavazzo. “Metodo e sistema per la generazione di vapore in struttura planare 
mediante radiazione solare od altra radiazione”. N. 102015000006093. 12/02/2015; 

▪ P. Asinari, E. Chiavazzo. “A device for the thin film regenerative condensation, and the method 
thereof”. WO2016128864 (A1) ― 2016-08-18; 

▪ P. Dell’Orto, M. Marchetti, E. Chiavazzo, G. Manganiello, A. Di Gaeta, G. Police. “Variable-actuation, 
electro-hydraulic system and device controlling the valves of internal combustion engines” 
EP1843013 (A3) ― 2009-09-09; 

▪ P. Dell’Orto, M. Marchetti, E. Chiavazzo, G. Manganiello, A. Di Gaeta, G. Police. “Electro-hydraulic 
variable valve actuator and method to control valves of internal combustion engines” EP1770247 
(A3) ― 2010-10-06; 

 

▪ PI scientifico (Unit leader) and WP leader nel progetto Europeo FETOPEN H2020 "SOFIA - Soap 
Film based Artificial Photosynthesis" che mira alla realizzazione di una nuova tecnologia per la 
produzione di combustibili solari. Budget totale del progetto: 3.2 Meuro. Budget di pertinenza della 
mia unità: 291.3kEuro.  Si tratta di un progetto collaborativo a cui partecipano le seguenti istituzioni 
estere: 1) Università di Uppsala; 2) Università di Cambridge; 3) Università di Leiden; 4) ICTP 
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(Trieste); 5) AMOLF (Amsterdam); Teclis Instruments (SME, Lione); Microfluidic Chipshop (SME, 
Germania). Durante la fase di revisione tra pari, tale progetto ha ottenuto un punteggio pieno di 5/5 
classificandosi primo su oltre 300 applicazioni. Grant agreement ID: 828838. (2019-2022); 

▪ PI scientifico (Unit leader) and WP leader nel progetto Europeo H2020 Development and 
Implementation of a Sustainable Modelling Platform for NanoInformatics - NANOINFORMATIX che 
mira alla sviluppo di modelli computazionali completi, sostenibili e multi-scala per la valutazione 
dell’impatto (eco-)tossicologico di materiali nano-strutturati, mitigando in tal modo la necessità di 
lunghe e costose procedure di caratterizzazione sperimentale. Budget totale del progetto: 6.7 Meuro. 
Budget di pertinenza della mia unità: 234 kEuro. Si tratta di un progetto collaborativo a cui 
partecipano un totale di 36 partner. Grant agreement ID: 814426 (2019-2023); 

▪ PI scientifico del contratto di ricerca commissionato da ENEA riguardante lo “Sviluppo di modelli per 
la caratterizzazione delle proprietà di scambio termico di PCM in presenza di additivi per il 
miglioramento dello scambio termico”. Budget del contratto: 100kEuro. (2020-2022). In attesa dell’ 
approvazione da parte del MISE (Ministero dello Sviluppo Economico); 

▪ Sono stato PI scientifico del progetto di ricerca intitolato: "Processi industriali e soluzioni 
impiantistiche per la fotocatalisi delle acque mediante energia solare eventualmente concentrata" 
affidato dalla Società Metropolitana Acque Torino (SMAT, http://www.smatorino.it/) con un budget 
totale di 130 kEuro. (2015 – 2018); 

▪ Sono stato il responsabile scientifico del progetto Proof of Concept (POC) assegnato dal Politecnico 
di Torino con budget di 39.7kEuro a seguito di un processo di peer-review (e risultato primo in 
graduatoria) dal titolo: "SALTLESS - Small scale multiple-effect distillation for modular water 
desalination by waste heat recovery". Durante tale progetto è stato messo a punto un impianto pilota 
per la dissalazione mediante processo di tipo termico, tramite l’utilizzo del calore di scarto nei gas di 
scarico del motore Diesel per distillare le acque in ingresso con processi di 
evaporazione/condensazione a cascata (distillazione multi-stadio). (2016 - 2017); 

▪ Sono stato il responsabile scientifico del progetto dal titolo "Heat Storage Materials evaluation" 
finanziato da GM GLOBAL PROPULSION SYSTEMS-TORINO SRL. L'obiettivo principale del 
progetto é stato quello di esaminare i materiali per l'accumulo termico a cambiamento di fase che 
presentino un elevato grado di sotto-raffreddamento e che possano essere utilizzati in ambito 
automotive senza perdite di calore su lungo periodo. Budget totale del progetto: 18kEuro. (2018); 

▪ Sono stato il responsabile scientifico (tutore principale) del progetto dell'Alta Scuola Politecnica (ASP, 
http://www.asp-poli.it/courses-and-projects/our-projects/) dal titolo "iMat: Digitalizing, democratizing 
and empowering materials development via artificial intelligence" nel abbiamo utilizzato strumenti di 
intelligenza artificiale per lo screening automatico della letteratura scientifica dei materiali per 
l'accumulo termico. Collaboratori accademici: Daniele Marchisio e Luca Bergamasco (Politecnico di 
Torino) e Guido Raos (Politecnico di Milano). Sponsor esteri: DOW Benelux B.V. (Netherlands); IBM 
Research (Switzerland); ENI (Italy); EPFL (Switzerland); Uppsala University (Sweden). Dettagli al 
link: http://www.asp-poli.it/imat-digitalizing-democratizing-and-empowering-materials- development-
via-artificial-intelligence/. Budget totale: 10kEuro. (2018-2019); 

▪ Sono stato responsabile scientifico del progetto internazionale MITOR (http://web.mit.edu/mitor/) 
assegnato a seguito di un processo di peer-review dal titolo: "Surface Coatings by Carbon 
Nanotubes for High Heat Transfer Efficiency". Tale progetto prevede la collaborazione di due 
responsabili scientifici presso il Politecnico di Torino (E. Chiavazzo e P. Asinari) ed uno presso il MIT 
di Boston in USA (E. Wang). Nell'ambito di tale progetto ho svolto azioni di supervisione e gestione 
dello scambio di studenti tra le due istituzioni nonché la relativa attività scientifica. Budget totale: 
16.5kDollari.  (2011-2013); 

▪ Sono stato responsabile scientifico del progetto internazionale MITOR (http://web.mit.edu/mitor/) 
assegnato a seguito di un processo di peer-review dal titolo: "Heat and mass transport through 
nano- systems: Efficient approaches to link disparate scales". Tale progetto prevede la 
collaborazione di due responsabili scientifici presso il Politecnico di Torino (E. Chiavazzo e P. Asinari) 
ed uno presso il MIT di Boston in USA (E. Wang). Nell'ambito di tale progetto ho svolto azioni di 
supervisione e gestione dello scambio di studenti tra le due istituzioni nonché la relativa attività 
scientifica. Budget totale: 16.5kDollari. (2013 - 2015); 

▪ Sono stato responsabile scientifico di un progetto Fulbright dal titolo: "Systematic Approach to 
Complexity Reduction and Detection of Intrinsically Good Observables for Chemical and 
Biochemical Systems" condotto presso la Princeton University. Budget totale 10kDollari; 

▪ Collaboro/ho collaborato nei seguenti progetti svolgendo attività di supervisione e con potere di 
firma: 1) Progetto EMMC-CSA (Europa, H2020). Durata: 2016-2019. (Budget di competenza del mio 
gruppo di ricerca: 325kEuro); 2) Progetto MODCOMP (Europa, H2020). Durata: 2016-2020. Budget 
di competenza del mio gruppo di ricerca: 226kEuro; 3) Progetto OYSTER (Europa, H2020). Durata: 
2017-2021. Budget di competenza del mio gruppo di ricerca: 249kEuro; 4) Progetto 
COMPOSELECTOR (Europa, H2020). Durata: 2017-2020. Budget di competenza del mio gruppo di 
ricerca: 90kEuro; 

http://www.smatorino.it/
http://www.asp-poli.it/courses-and-projects/our-projects/
http://www.asp-poli.it/imat-digitalizing-democratizing-and-empowering-materials-%20development-via-artificial-intelligence/
http://www.asp-poli.it/imat-digitalizing-democratizing-and-empowering-materials-%20development-via-artificial-intelligence/
http://web.mit.edu/mitor/
http://web.mit.edu/mitor/
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▪ Relatore keynote al “Fifth International Symposium on Innovative Materials and Processes in 
Energy Systems – IMPRES2019” con un intervento dal titolo “Synthesis and characterization of 
cementitious composite materials for thermal storage applications”. Dal 20-10-2019 al 23-10-2019; 

▪ Relatore ad invito al workshop "Water economy e sviluppo sostenibile: il contributo degli 
stakeholder al Goal 6 delle Nazioni Unite" tenuto a Lecce e organizzato, tra gli altri, da 1) Università 
del Salento; 2) Regione Puglia; 3) Deloitte. Il mio intervento ha titolo: "Low-cost solar distillation for 
sustainable distributed freshwater production". Dal 10-05-2019 al 10-05-2019; 

▪ Relatore keynote alla conferenza internazionale IAPE 2019 – Innovative Applied Energy, tenuta ad 
Oxford (UK) con una presentazione dal titolo: "Nanotechnology for thermal engineering: Challenges 
and perpectives of state-of-the-art solutions". Dal 14-03-2019 al 15-03-2019; 

▪ Relatore ad invito alla conferenza internazionale EMMC – European Materials Modelling Council - 
International Workshop 2019 tenuto a Vienna (Austria) con la presentazione dal titolo: "Artificial 
intelligence based tools to support translators in material modelling: The ongoing training test case at 
Politecnico di Torino and Politecnico di Milano". Dal 25-02-2019 al 27-02-2019; 

▪ Relatore alla conferenza internazionale IMECE (International Mechanical Engineering Congress & 
Exposition) tenuta a Pittsburgh (PA, USA) con la presentazione dal titolo: "Atomistic modelling and 
experimental characterization of water sorption onto silicoaluminophosphate zeolites for low 
temperature thermal storage applications". Dal 09-11-2018 al 15-11-2018; 

▪ Relatore al "10th World Congress of Chemical Engineering" Joint Event on "Energy Storage", 
tenutosi a Barcellona, con una relazione dal titolo: "Multiscale modelling tools for solar thermal 
energy collection and storage: An overview on recent advancements, challenges and perspectives". 
Dal 01-10-2017 al 05-10-2017; 

▪ Relatore al convegno internazionale "6th International Workshop on Model Reduction in Reacting 
Flows" tenutosi a Princeton (NJ - USA), presentando la relazione dal titolo: "Revealing Approximative 
Low Dimensional Manifold for Accelerating Atomistic Simulations". Dal 11-07-2017 al 14-07-2017; 

▪ Relatore ad invito al "Symposium on NanoScale Thermal Transport" tenutosi a Chalmers (Svezia), 
presentando la relazione dal titolo: "Thermal transport beyond nanoscale: micro-roughness and 
convection". 07-10-2016; 

▪ Relatore ad invito al convegno internazionale: EMN Meeting on Membranes-2016, tenutosi presso 
l'Hotel Novotel World Trade Centre in Dubai (Emirati Arabi Uniti), presentando un relazione dal titolo: 
"Water transport in microporous membranes and the interplay between hydrophilicity and surface 
barriers". Dal 05-04-2016 al 08-04-2016; 

▪ Relatore al Workshop internazionale: EERA AMPEA workshop on “Low temperature heat recovery” 
tenutosi a Torino con una relazione dal titolo: "NANOTECHNOLOGY FOR HEAT TRANSFER AND 
THERMAL STORAGE". Dal 24-11-2015 al 24-11-2015; 

▪ Relatore al convegno internazionale "5th International Workshop on Model Reduction in Reacting 
Flows" tenutosi a Cottbus (Germania), presentando la relazione dal titolo: "Systematic exploration of 
energy landscapes in stochastic simulators". Dal 28-06-2015 al 01-07-2015; 

▪ Relatore al convegno "ASME-ATI-UIT 2015 Conference on Thermal Energy Systems: Production, 
Storage, Utilization and the Environment" tenutosi a Napoli, presentando una relazione dal titolo: 
"Atomistic modeling of water infiltration in defective zeolite for thermal storage applications". Dal 17-
05-2015 al 20-05-2015; 

▪ Relatore al convegno internazionale intitolato: "Eurotherm Seminar #99: Advances in Thermal 
Energy Storage" tenutosi presso l'Università di Lleida (Spagna), presentando una relazione dal titolo: 
"Overall thermal transmittance in carbon nanotube networks for thermal storage systems and 
composite materials". Dal 28-05-2014 al 30-05-2014; 

▪ Presidente di sessione (Session Chairman) durante il convegno internazionale "4th International 
Workshop on Model Reduction in Reactive Flows" tenutosi a San Francisco (USA). 21-06-2013; 

▪ Relatore al convegno internazionale "4th International Workshop on Model Reduction in Reacting 
Flows" tenutosi a San Francisco (USA), presentando due relazioni. La prima dal titolo: "A Manifold 
Learning Approach to Model Reduction in Combustion "; la seconda dal titolo: "Relaxation 
Redistribution Method for Model Reduction".  Dal 19-06-2013 al 21-06-2013; 

▪ Relatore al convegno internazionale "ASME 2013 2nd global congress on nanoengineering for 
medicine and biology" tenutosi a Boston (USA), presentando la relazione dal titolo: "Molecular 
dynamics simulation of self-diffusion coefficient of water in a silica nanopore at different 
concentrations of superparamagnetic iron oxide nanoparticles (SPIOS)". Dal 04-02-2013 al 06-02-
2013; 

▪ Relatore al convegno internazionale "3rd International Workshop on Model Reduction in Reacting 
Flows" tenutosi a Corfu (Grecia), presentando la relazione dal titolo: "Simplification of reactive 



   Curriculum Vitae  Eliodoro Chiavazzo  

  © Unione europea, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 9 / 10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riconoscimenti e premi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

 

 

Menzioni 

 

systems by the Relaxation Redistribution Method (RRM)". Dal 27-04-2011 al 29-04-2011; 

▪ Relatore al convegno internazionale "19th Discrete Simulation of Fluid Dynamics - DSFD 2010" 
tenutosi a Roma, presentando la relazione dal titolo: "Efficient lattice Boltzmann simulations of 
reactive mixtures of air and methane". Dal 05-07-2010 al 09-07-2010; 

▪ Relatore al convegno internazionale "International Conference on Computational Methods for 
Thermal Problems" con un lavoro dal titolo: "Invariant Grids and Lattice Boltzmann Method for 
Combustion". Dal 08-09-2009 al 10-09-2009; 

▪ Relatore al convegno internazionale "2nd International Workshop on Model Reduction in Reacting 
Flows" tenutosi all'Università di Notre Dame (Indiana, USA), presentando la relazione dal titolo: 
"Invariant Grids and Lattice Boltzmann Method for Combustion". Dal 30-03-2009 al 01-04-2009; 

▪ Relatore al convegno internazionale "1st International Workshop on Model Reduction in Reacting 
Flows" tenutosi a Roma, presentando la relazione dal titolo: "Model Reduction by using Invariant 
Grids". Dal 03-09-2007 al 05-09-2007. 

 

▪ Il mio articolo dal titolo "Passive solar high-yield seawater desalination by modular and low-cost 
distillation" con autori Chiavazzo et al. é stato insignito della copertina del mese di dicembre 2018 
della rivista "Nature Sustainability". La copertina ha titolo: "Solar-powered drinking water". Si veda il 
link: https://www.nature.com/natsustain/volumes/1; 

 

 

 

▪ Il mio articolo scientifico dal titolo "Efficient steam generation by inexpensive narrow gap evaporation 
device for solar applications" é stato riconosciuto come uno dei "top 100 read materials science 
papers" nella rivista Scientific Reports (Springer Nature) nell'anno 2017; 

 

▪ Membro dell’ “American Society of Mechanical Engineers - ASME”. N. 100415671; District: H; 
Section: 13L5XX (Dal 2013); 

▪ Membro della “Associazione Italiana di Fisica Tecnica” (“Socio di diritto” dal 2015); 

 

▪ Alcuni dei miei lavori scientifici (Chiavazzo et al. Nature Comm 2014; Chiavazzo et al. PNAS 2017) 
hanno ricevuto eco mediatica anche sui magazine generalisti. 

 

 
 

https://www.nature.com/natsustain/volumes/1
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