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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

 

Andrea Cristofolini nasce a Catania il 13 gennaio 1965.  

Consegue la Laurea in Ingegneria Nucleare presso l'Università degli Studi di Bologna il 

17/07/91, discutendo una tesi sulla modellistica numerica dell’elettrodinamica di un generatore 

MHD.  

Risulta vincitore del concorso per l’ammissione ai corso di Dottorato di Ricerca in Ingegneria 

Elettrotecnica presso l'Università di Bologna, che frequenta dal novembre 1991, incentrando 

gli studi su tematiche riguardanti la modellistica numerica di un generatore MHD.  

Nell’ambito del Dottorato di ricerca trascorre nel 1994 un periodo di soggiorno di tre mesi 

presso il centro di ricerche CDIF di Butte, Montana, USA.  

Supera l’esame finale di Dottorato nel 1995. 

Nel novembre 1994 risulta vincitore di un concorso da Ricercatore Universitario presso 

l'Università di Bologna.  

E’ Ricercatore presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica dell'Università degli Studi di 

Bologna dal luglio 1995. 

E’ confermato nel ruolo di Ricercatore universitario nel 1998. 

Nel luglio 2001 rientra nella terna degli idonei ad un concorso per Professore Associato presso 

la Seconda Università di Napoli. 

E’ Professore Associato presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica dell'Università degli 

Studi di Bologna dal novembre 2002, e viene confermato in ruolo dal novembre 2005.  

Dal 2008 è membro dell’International Liaison Group on MHD (ILG-MHD) 
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ATTIVITÀ DIDATTICA 
 

L’attività didattica del candidato ha avuto inizio nell’Anno Accademico 1994/95, durante il 

quale egli ha svolto mansione di esercitatore per il corso di Elettrotecnica per il Corso di Laurea 

in Ingegneria Gestionale dell'Università degli Studi di Bologna presso la sede di Reggio Emilia. 

Dal primo luglio 1995, data in cui è entrato in servizio in qualità di ricercatore presso il 

Dipartimento di Ingegneria Elettrica dell’Università degli Studi di Bologna, il candidato ha 

tenuto lezioni ed esercitazioni per i corsi di Elettrotecnica dei Corsi di Laurea in Ingegneria 

Gestionale, Nucleare ed Elettronica e per il corso di Magnetofluidodinamica Applicata dei 

Corsi di Laurea in Ingegneria Elettrica e Nucleare.  

Negli Anni Accademici 1997/98 e 1998/99 ha svolto presso l’Università degli Studi Modena 

mansione di esercitatore di Elettrotecnica per i Corsi di Diploma di Ingegneria Meccanica e 

Informatica. 

Negli Anni Accademici 1999/2000, 2000/01 e 2001/02 ha tenuto l’insegnamento di 

Elettrotecnica per i corsi di Diploma Universitario in Ingegneria Aerospaziale e Meccanica e 

per i Corsi di Laurea in Ingegneria Aerospaziale e Meccanica presso la sede di Forlì.  

Nell’Anno Accademico 2001/02 ha tenuto l’insegnamento di Elettrotecnica per Ingegneria dei 

Processi Gestionali/Ingegneria Gestionale. 

Dall’Anno Accademico 2002/03, anno di entrata in servizio in ruolo di Professore associato, ha 

svolto annualmente come impegno istituzionale due corsi di sei crediti formativi ciascuno per i 

corsi di Laurea in Ingegneria Chimica, Ingegneria delle Telecomunicazioni, Ingegneria dei 

Processi Gestionali, Ingegneria Gestionale ed Ingegneria Elettrica: 

2002/03: Fondamenti di Ingegneria Elettrica (Ing. Chimica)/Elettrotecnica (Ing. delle 

Telecomunicazioni) 

2003/04: Fondamenti di Ingegneria Elettrica (Ing. Chimica)/Elettrotecnica (Ing. dei Processi 

Gestionali) 

2004/05: Fondamenti di Ingegneria Elettrica (Ing. Chimica)/Elettrotecnica (Ing. delle 

Telecomunicazioni) 

2005/06: Elettrotecnica L-A (Ing. delle Telecomunicazioni)/Calcolo dei Campi Elettrici e 

Magnetici (Laurea Specialistica in Ingegneria Elettrica) 

2006/07, 2007/08: Elettrotecnica Industriale L (Ing. Meccanica)/ Calcolo dei Campi Elettrici e 

Magnetici (Laurea Specialistica in Ingegneria Elettrica) 

2008/09: Elettrotecnica L (Ing. dei processi Gestionali)/ Calcolo dei Campi Elettrici e 

Magnetici (Laurea Specialistica in Ingegneria Elettrica) 

2009/10-2011/12: Elettrotecnica T-A (Ing. dei processi Gestionali)/ Calcolo dei Campi Elettrici 

e Magnetici M (Laurea Magistrale in Ingegneria Elettrica) 

 

Il prof. Andrea Cristofolini ha inoltre ha svolto seminari ed altre attività complementari per il 

corso Ingegneria dei Plasmi L-S per i corsi di Laurea in Ingegneria Elettrica ed Energetica e 

fornito assistenza a laureandi e dottorandi su argomenti inerenti le tematiche di ricerca da lui 

sviluppati.  
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ATTIVITÀ SCIENTIFICA 

L’attività di ricerca svolta dal prof. Cristofolini è iniziata nel 1990 durante lo svolgimento della 

tesi di laurea sulla modellistica numerica dell’elettrodinamica di un generatore MHD, ed è 

proseguita articolandosi su svariate tematiche che possono essere raggruppate come segue: 

1) Plasmi e Regimi Magnetofluidodinamici; 

2) Modelli e Metodi Numerici per Campi Elettromagnetici ed MHD;  

3) Superconduttività Applicata. 

 

1: Plasmi e Regimi Magnetofluidodinamici 

 

Le indagini che il prof. Cristofolini ha svolto nell’ambito di questa tematica riguardano 

fenomeni in gas debolmente ionizzati. Egli si è inizialmente dedicato allo studio di generatori 

MHD a ciclo aperto. In tali dispositivi per la produzione diretta di energia elettrica, il plasma 

che fluisce attraverso il canale è generato “drogando” con metalli alcalini il gas proveniente 

dalla combustione di un combustibile fossile. Un magnete genera il campo perpendicolare al 

moto del plasma responsabile dell’interazione MHD. Il regime magnetofluidodinamico nel 

canale di un generatore MHD è caratterizzato da un numero di Reynolds magnetico molto 

minore dell’unità. In tali condizioni il campo magnetico indotto dalle correnti nel plasma può 

essere trascurato rispetto a quello applicato dal magnete esterno. I tempi caratteristici della 

fluidodinamica sono quindi molto maggiori di quelli dell’elettrodinamica e quindi, in un regime 

transitorio, l’evoluzione nel tempo dell’elettrodinamica può essere considerata come una 

transizione di successivi regimi stazionari. 

Negli ultimi anni, Andrea Cristofolini ha lavorato applicazioni della magnetofluidodinamica 

in campo aerospaziale ed aeronautico, incentrando in particolare le proprie ricerche su due 

applicazioni: propulsori MPD, interazione MHD in flussi ipersonici e interazione EHD in 

scariche a barriera superficiali. Le attività riguardanti i propulsori MPD hanno avuto carattere 

teorico-sperimentale e si sono imperniate sul progetto PRIN 2000 dal titolo "Diagnostica di 

motori magneto-plasma-dinamici per applicazioni spaziali" a cui hanno collaborato il 

Dipartimento di Ingegneria Aerospaziale dell'Università di Pisa, il Dipartimento di Ingegneria 

Elettrica dell'Università di Padova ed il Dipartimento di Ingegneria Elettrica dell'Università di 

Bologna. 

Il propulsore MPD è un motore per applicazioni spaziali che accelera il gas propellente 

sfruttando la forza di Lorentz. Nel caso in cui  non venga applicato un campo magnetico esterno, 

il propellente fluisce nello spazio tra gli elettrodi e viene ionizzato dalla scarica di corrente 

presente tra anodo e catodo; l'interazione tra la corrente che attraversa il fluido ed il campo 

magnetico autoindotto dalla corrente stessa produce una forza di massa JB che accelera il 

fluido fornendo la spinta. E’ inoltre possibile aggiungere un campo magnetico fornito da un 

avvolgimento esterno coassiale al propulsore per migliorare la spinta. L'obiettivo principale 

della ricerca è stata l'analisi delle condizioni operative che determinano il particolare regime di 

plasma, dominato da microinstabilità e da regimi disuniformi. In corrispondenza a questo si 

osservano elevate fluttuazioni nei segnali di controllo delle tensioni di anodo e di catodo, 

associate ad un deterioramento dell'efficienza del propulsore. L'insorgere dello stato critico è 

determinabile sperimentalmente solo attraverso un'osservazione precisa di parametri locali, 

come il grado di ionizzazione e la densità di energia emessa sotto forma di radiazione. 

Una prima campagna di misure spettroscopiche non-intrusive è stata eseguita mediante un 

o.m.a. (optical multi-channel analyzer). Le prove sono state eseguite su un motore MPD a 



 
 

 

Professor Andrea Cristofolini 5                                                                                                                                                                          

 
Bologna, 25/10/2021 

 

campo magnetico autoindotto, in regime pulsato, quasi-stazionario (impulso di corrente di 2.5 

ms, 1-9.5 kA di picco), con propellente argon e portata di massa costante. In tale sistema è 

inoltre possibile produrre un ulteriore campo magnetico tramite una bobina coassiale al motore. 

 I risultati sperimentali ottenuti sono stati utilizzati per valutare le temperature elettroniche. 

Utilizzando lo spettro di emissione dell’argon ionizzato, mediante il diagramma di Boltzmann, 

si sono stimate temperature elettroniche comprese fra 1000012000 °K, non evidenziando 

pertanto una particolare variazione né con la tensione di carica dei condensatori né tantomeno 

con il campo magnetico esterno. Un’analisi dell’assorbimento delle righe ha mostrato che il 

plasma è otticamente trasparente alla radiazione emessa dall’argon allo stato neutro ed opaco 

per la radiazione emessa dall’argon ionizzato. Mediante teorie sull’assorbimento della 

radiazione emessa è stato possibile effettuare una correzione della temperatura evidenziando un 

raddoppio della temperatura nel funzionamento alle alte correnti e campo magnetico impresso.  

E’ stata poi eseguita un’indagine del plasma con una camera CCD “fast shutter” con tempo 

di esposizione minimo pari a 100 ns, al fine di evidenziare eventuali formazioni di strutture nel 

plasma. Alla camera è stata accoppiato un filtro schermante, allo scopo di rilevare solo le 

radiazioni  per cui il plasma è trasparente: ciò ha permesso di indagare le regioni interne del 

plasma. Una prima analisi delle immagini non ha mostrato la formazione di alcun tipo di 

struttura nel plasma, ma ha evidenziato l’insorgere di numerosi “spots” in corrispondenza delle 

lamelle anodiche e la loro tendenza ad aumentare ad elevati regimi di potenza del propulsore. 

Andrea Cristofolini ha inoltre lavorato presso i laboratori del Dipartimento di Energia 

Elettrica di Bologna per allestire un impianto di scarica in grado di realizzare scariche elettriche 

in gas in alta e bassa tensione. Su tale impianto si sono messe a punto il sistema di diagnostiche 

per le successive indagini sperimentali relative al progetto di ricerca. In particolare, è stata 

messa a punto una tecnica per l’analisi dello spettro di emissione mediante lo spettrografo 

accoppiato ad una fibra ottica che, protetta da un tubo di quarzo, è stata inserita all’interno del 

‘plume’ prodotto dal propulsore. Si è così riusciti ad analizzare la radiazione emessa dall’argon 

ionizzato nelle regioni più interne del plasma e ad avere una misura più accurata della potenza 

emessa per radiazione nelle differenti condizioni di funzionamento.  

Le tematiche riguardanti inerenti l'interazione magnetoplasmadinamica in flussi supersonici 

ed ipersonici si sono svolte nell’ambito di diversi progetti di ricerca finanziati dall’ Agenzia 

Spaziale Italiana (ASI), dall’agenzia Spaziale Europea (ESA) e dal MIUR. Il concetto di volo 

ipersonico ha recentemente dimostrato di possedere interessanti prospettive di sviluppo, con 

particolare riferimento al rientro di veicoli spaziali in atmosfere planetarie ed allo sviluppo di 

vettori spaziali a singolo stadio (single stage to orbit SSTO): questi ultimi sono infatti un pre-

requisito essenziale per uno sfruttamento dello spazio a fini commerciali, grazie al 

contenimento dei costi insiti in una tecnologia che permette di riutilizzare il vettore di lancio 

nella sua interezza. Un veicolo SSTO dovrebbe essere affidarsi a diversi tipi di propulsore: un 

comune turbogetto per i regimi di funzionamento a bassa velocità, come decollo ed atterraggio, 

un ramjet per velocità comprese tra Mach 3 e 7 ed infine uno scramjet che accelererebbe il 

veicolo fino a Mach 20 negli strati più alti dell'atmosfera terrestre. Molte sono le applicazioni 

dell'interazione MHD che potrebbero essere applicate in un veivolo supersonico: la possibilità 

di controllare i parametri fluidodinamici di un propulsore scramjet proposta nel concetto AJAX, 

ove una doppia interazione MHD viene sfruttata per creare un by-pass di energia cinetica che 

rallenta il gas all’ingresso del propulsore per poi riaccelerarlo  in uscita, al fine di rendere la 

velocità del flusso nella camera di combustione indipendente dalla velocità del velivolo. Una 

ulteriore possibilità per sfruttare l'interazione MHD in regimi ipersonici è quella di poter 
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controllare i fenomeni che avvengono nello strato limite a ridosso del veicolo, come ad esempio 

le propagazione delle onde d'urto o dei flussi di calore. 

Nell’ambito di questa tematica di ricerca, Andrea Cristofolini ha svolto un’intensa attività 

teorico-sperimentale. Durante il progetto ASI “interazione MHD in flussi ipersonici”, egli ha 

partecipato al progetto dell’attività sperimentale, alla sua messa punto, alla realizzazione degli 

esperimenti ed all’interpretazione delle misure ottenute dalle diagnostiche di competenza 

dell’unità bolognese. L’indagine sperimentale è stata condotta presso i laboratori del 

Centrospazio a Pisa. In tale sede si è utilizzato la già esistente galleria del vento ad alta entalpia 

per accelerare il flusso di plasma. La galleria del vento, realizzata tramite un riscaldatore ad 

arco impulsivo connesso ad un condotto convergente-divergente che soffia all’interno di una 

camera da vuoto, era stata realizzata per lavorare in aria a mach 7.5. Si è quindi dovuto 

provvedere a riprogettare l’ugello conico al fine di poter utilizzare argon come gas di lavoro a 

mach 6. La scelta di tale gas è motivata da un duplice aspetto: l’argon è risultato vantaggioso 

sia perché alla ionizzazione residua del plasma accelerato è affidato il mantenimento della 

conducibilità necessaria per ottenere un effetto MHD nella regione di prova, sia perchè 

l’interpretazione globale dei dati risulta semplificata. 

Il campo magnetico è stato realizzato per mezzo di un induttore a C alimentato tramite una 

rete LRC che provvede a fornire un impulso  di corrente da 5ms con un picco a 3kA. Il campo 

magnetico alla mezzeria del traferro, nelle condizioni di massima alimentazione possibile, 

raggiunge il valore di 0.5T. 

È stato utilizzato come provino un piano inclinato di 12.5 gradi rispetto al flusso. Sulla 

superficie del provino sono state poste alcuni elettrodi di rame, aventi la funzione di corto-

circuitare la componente di Faraday del campo elettrico (perpendicolare al campo B ed alla 

velocità del fluido) e di realizzare quindi una configurazione di Hall. Tra gli elettrodi sono stati 

inglobati nel design degli array di sonde elettrostatiche per la misura dei potenziali flottanti del 

plasma. In testa ed in coda al piano sono state inserite due sonde triple, per avere informazioni 

sulla densità elettronica. Le diagnostiche utilizzate sono state di tipo ottico, spettroscopico ed 

elettrico ed hanno evidenziato gli effetti dell’interazione MHD nello strato d’urto: si è 

innanzitutto avuto modo di notare lo spostamento del fronte d’urto, e si è verificata l’importanza 

che assumono le correnti di Hall nell’indebolire l’interazione stessa. 

Sulla scorta dell’esperienza già maturata nelle attività finora descritte, il prof. Cristofolini ha 

dato il suo contributo alle successive attività sperimentali nel settore, svoltesi nell’ambito di 

diversi progetti di ricerca sotto il patrocinio dell’agenzia spaziale italiana (ASI) e dell’agenzia 

spaziale europea (ESA). Il prof. Cristofolini si è occupato della progettazione e della 

realizzazione della successiva attività sperimentale, condotta presso i laboratori di Alta  (già 

Centrospazio) di Pisa. In tale sede si è utilizzato configurazione assial-simmetrica di tipo conico. 

Questa particolare struttura permette di ottimizzare l’interazione MHD eliminando le cause di 

perdita dovute all’elevata resistività elettrica del plasma nelle immediate vicinanze della parete 

del provino. Tali attività hanno inoltre prodotto un brevetto, depositato dall’ateneo bolognese. 

La struttura magnetica del provino è stata progettata al fine di ottenere un campo radiale rispetto 

la superficie laterale del provino conico, concentrando le linee di campo in settori definiti. 

Questa geometria è stata ottenuta tramite un sistema di tre magneti permanenti al neodimio-

ferro-boro, con un campo residuo di 1.46 Tesla. Tali magneti sono stati affacciati con polarità 

a due a due uguali e separati da sezioni di ferro ARMCO, formando in tal modo la struttura 

conica dell’oggetto di prova. Una copertura conica realizzata in Nylon precaricato è stata fissata 

sopra i magneti al fine di isolare elettricamente e proteggere i magneti dal flusso di plasma. Il 

cono ha un angolo al vertice di 50° e un diametro alla base di 60 mm. Al fine di valutare 
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l’impatto del campo magnetico, un identico cono è stato realizzato senza i magneti permanenti 

installati al suo interno. Il cono di Nylon è stato attrezzato con otto sonde elettrostatiche 

necessarie per misurare il campo di Hall risultante lungo le generatrici del cono. Due sensori di 

pressione sono stati inoltre installati nelle zone ove è presente una maggiore interazione MHD. 

Prima dei test MHD è stata effettuata la caratterizzazione delle condizioni di plasma del getto 

a Mach 6. Il plasma è stato caratterizzato tramite tecniche spettroscopiche di emissione 

all’interno della sezione ad alta pressione nella camera di miscelazione a monte dell’ugello, e 

con tecniche di trasmissione a microonde all’uscita dell’ugello stesso nella camera da vuoto. Il 

plasma nella zona ove avviene l’interazione MHD, risulta avere una distribuzione elettronica 

non Maxwelliana ed una densità elettronica dell’ordine di 1019 m-3. Si è dimostrata l’importanza 

fondamentale dell’isolamento della camera da vuoto. Un cattivo isolamento della camera 

permette infatti il corto circuito del plasma e limita la forza MHD agente sul flusso e necessaria 

alla modifica dell’urto ipersonico. 

I risultati sperimentali hanno messo in evidenza che la configurazione conica utilizzata ha 

permesso di ottenere un accentuato incremento del processo MHD rispetto agli esperimenti di 

interazione MHD in flussi ipersonici condotti in precedenza  

Andrea Cristofolini ha infine svolto un’attività di ricerca di natura prettamente sperimentale 

presso i laboratori del DIE di Bologna sullo studio della scarica a barriera in gas a pressione 

atmosferica. Tale fenomeno è oggetto di indagine da diversi anni in vari laboratori nel mondo 

per svariate applicazioni. Tramite scariche a barriera è infatti possibile ottenere in maniera 

relativamente semplice volumi di plasma in aria a pressione atmosferica. Le applicazioni 

proposte sono molteplici, ma le più promettenti sono quelle che riguardano processi di 

sterilizzazione e l’utilizzo di tali scariche per influenzare i parametri aerodinamici di un profilo 

alare o più in generale, di un corpo in moto relativo rispetto ad un fluido. LE attività condotte 

hanno dimostrato che, concordemente con quanto ottenuto da altri gruppi di ricerca, è possibile 

modificare lo strato limite dinamico tramite l’instaurarsi di una scarica a barriera, e che allo 

stesso modo è possibile produrre accelerazioni nel fluido. L’utilizzo di attuatori al plasma è 

quindi una promettente attività per dispositivi per la riduzione gli attriti viscosi e per il controllo 

di un velivolo. Le attività condotte in questo campo hanno riguardato lo studio dei parametri 

elettrici e di plasma di una scarica a barriera tra due elettrodi pianie di un pannello per 

propulsione elettrofluidodinamica (EHD). L’indagine è stata volta al fine di evidenziare il 

comportamento della scarica in funzione della pulsazione e della tensione di alimentazione. In 

particolare sono state misurate con tecniche spettroscopiche le temperature vibrazionali e 

rotazionali delle specie presenti nel plasma, e sono stati messi a punto modelli che hanno 

consentito la stima del grado di ionizzazione nelle varie condizioni di funzionamento. Le 

indagini svolte hanno messo in luce l’esistenza di condizioni ottimali per la realizzazione di 

scariche a barriera tra elettrodi paralleli e di dispositivi ed attuatori EHD. 

 

 

 

 

2: Modelli e Metodi Numerici per Campi Elettromagnetici ed MHD 

 

In questo ambito si sono messi a punto modelli per campi magnetofluidodinamici ed 

elettromagnetici. In alcuni casi sono stati anche studiati modelli di analisi circuitale per 

applicazioni specifiche. 
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I modelli di analisi per campi magnetofluidodinamici sono essenzialmente utilizzati per tre 

scopi: per l'analisi dei dati sperimentali, in fase di progetto e come strumenti per l'indagine 

teorica e la sperimentazione numerica. Nell'ambito di questa ricerca si sono sviluppati modelli 

di analisi per ciascuna delle finalità citate.  

L'utilizzo di modelli per l'analisi di dati sperimentali ha avuto un duplice obiettivo: lo studio 

della fisica del fenomeno in esame e la validazione, ottenuta dal confronto dei risultati teorici 

con quelli sperimentali, dei modelli da utilizzare in fase di progetto.  

L’analisi del regime magnetofluidodinamico costituisce un problema accoppiato tra la 

fluidodinamica e l’elettrodinamica del sistema. La fluidodinamica è descritta dalle equazioni di 

conservazione della massa, della quantità di moto e dell’energia. L’elettrodinamica è governata 

dalle equazioni di Maxwell e dalla legge di Ohm generalizzata. In generale, il regime 

fluidodinamico dipende da quello elettrodinamico a causa del termine J B dovuto alle forze 

di Lorenz che compare nell’equazione di conservazione della quantità di moto e di quello J2/ 

dovuto all’effetto Ohm che compare nell’equazione di conservazione dell’energia. 

L’elettrodinamica del sistema dipende dal regime fluidodinamico a causa del termine U B, 

che compare nell’equazione di Ohm generalizzata, e dell’eventuale dipendenza della 

conducibilità e del parametro di Hall del fluido da pressione e temperatura.  

Il problema fluidodinamico è stato risolto numericamente per mezzo di un metodo 

bidimensionale tempo-dipendente semi implicito alle differenze finite. Il metodo, appartenente 

alla famiglia dei metodi di pressione è stato sviluppato in maniera originale per la soluzione di 

problemi MHD. Nella formulazione del modello vengono utilizzate le equazioni di stato per 

gas reale. E’ stato utilizzato il modello di semi-empirico di Baldwin-Lomax per tenere conto 

degli effetti della turbolenza.  

Per la soluzione del problema elettrodinamico sono stati sviluppati due metodi 

bidimensionali stazionari: un metodo alle differenze finite ed un metodo agli elementi finiti. Il 

modello agli elementi finiti è basato su un metodo di fitting esponenziale, che si è dimostrato 

più appropriato rispetto ai tradizionali metodi basati su un’approssimazione polinomiale. Per 

risolvere il problema con il metodo degli elementi finiti è stato utilizzata una formulazione 

variazionale ottenuta dal teorema di Pointyng. Sono stati studiati gli effetti dei fenomeni elettrici 

di parete come le correnti di perdita e la formazione di archi. Il calcolo delle correnti di perdita 

catodiche è necessario per valutare correttamente il valore delle correnti anodiche. Le correnti 

di perdita sono causate dalla presenza di uno strato conduttivo di scorie depositato sugli 

elettrodi. La presenza dello strato di scorie è simulato da resistenze di valore finito che 

collegano elettrodi tra loro adiacenti. Per calcolare il valore di tali resistenze sono stati utilizzati 

dati sperimentali. L’innesco di fenomeni di scarica è provocato dai forti campi elettrici presenti 

alle pareti elettrodiche. Nello strato limite termico, a causa delle perdite di calore verso 

l’esterno, la temperatura del plasma è considerevolmente più bassa della temperatura nella zona 

centrale del flusso. Di conseguenza il valore della conducibilità è molto più basso in prossimità 

della parete che al centro del condotto. Inoltre al decrescere della velocità nello strato limite 

fluidodinamico si verifica un drastico decremento del termine U B. I meccanismi descritti 

danno origine agli elevati campi elettrici responsabili della formazione degli archi. E’ stata 

sviluppata una procedura iterativa che consente di tener conto di tale fenomeno. 

Il regime magnetofluidodinamico viene calcolato accoppiando iterativamente il codice 

fluidodinamico con quello elettrodinamico. Ad ogni passo temporale i valori di pressione, 

temperatura e velocità calcolati dal codice fluidodinamico vengono utilizzati da quello 

elettrodinamico. I valori di densità di corrente ottenuti vengono quindi utilizzati per calcolare 

le grandezze fluidodinamiche al passo temporale successivo. I risultati numerici ottenuti dai 
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due codici sono stati confrontati con dati sperimentali dell’impianto CDIF di Butte, Montana, 

USA. Il confronto dei risultati ottenuti utilizzando i due metodi con i dati sperimentali hanno 

mostrato un buon accordo. 

Sono inoltre stati messi a punto ed utilizzati metodi stocastici per la minimizzazione locale 

e globale. I metodi di minimo locale utilizzati sono per la maggior parte metodi deterministici 

standard. Il metodo stocastico utilizzato è il metodo delle Strategie Evolutive nella 

formulazione 1+1 (un figlio per ogni genitore). Un’altra problematica presa in esame riguarda 

la minimizzazione multiobiettivo. In tal caso le funzioni obiettivo da minimizzare sono più 

d’una e varie possono essere le soluzioni ottimali. L’algoritmo di ottimizzazione descritto è 

stato utilizzato per l’ottimizzazione del rendimento di una pompa a metalli liquidi e di  un 

motore brushless. 

Per lo studio dell’arco elettrico è stato messo a punto un modello bidimensionale tempo-

dipendente. Il modello considera sia la fluidodinamica del processo sia l’elettrodinamica. Nella 

scarica elettrica che si genera durante l’interruzione, il numero di Reynolds magnetico risulta 

essere dell’ordine dell’unità. In tal caso quindi la diffusione del campo di induzione magnetica 

ed il campo magnetico indotto non sono trascurabili. Il modello della scarica messo a punto 

comprende le equazioni di conservazione della massa, della quantità di moto e dell’energia e le 

equazioni di stato del gas per la fluidodinamica; le equazioni di Maxwell e la legge di Ohm per 

l’elettrodinamica. Il termine radiativo che compare nell’equazione di conservazione 

dell’energia è stato valutato in funzione di pressione e temperatura supponendo un regime di 

parziale equilibrio termodinamico. Per la soluzione numerica del modello della fluidodinamica 

è stato utilizzato sia il metodo di pressione precedentemente descritto, sia un metodo ai volumi 

finiti implicito basato sulla poligonazione di Voronoi del dominio. L’equazione di convezione 

- diffusione del campo magnetico è stata risolta con una formulazione agli elementi finiti basata 

sul metodo di Galerkin.  

È stato infine messo a punto un modello per l’analisi dell’interazione MHD in flussi 

ipersonici. Il modello numerico è stato utilizzato per la progettazione di massima delle attività 

sperimentali previste nell’ambito del già citato progetto ASI “interazione MHD in flussi 

ipersonici”. Il progetto si propone di studiare, con approcci teorici e sperimentali, l’effetto 

dell’interazione MHD su un corpo di prova in una galleria del vento ipersonica (Mach>7). Il 

modello numerico sviluppato analizza un problema magnetoplasmadinamico bidimensionale 

tempo dipendente. Il modello è stato utilizzato per studiare l'interazione MHD che si sviluppa 

nello strato limite di un corpo di prova all’interno della galleria del vento ipersonica. 

Le equazioni che descrivono la fluidodinamica sono costituite dall'equazione di continuità 

di massa, momento ed energia, oltre che dall'equazione di stato dei gas. Per quanto riguarda 

l'elettrodinamica, invece, il modello fisico è stato ottenuto assumendo la condizione per la quale 

Rem <<1, utilizzando le equazioni di Maxwell e la legge di Ohm generalizzata.  

E’ stata innanzitutto valutata l’effetto dei parametri di trasporto elettrico sull’interazione 

MHD, ed è stata evidenziata la diminuzione dell’interazione MHD nel caso in cui sia presente 

un parametro di Hall dell’ordine di qualche decina, condizione che si verifica nello strato limite 

di veicoli ipersonici negli strati alti dell’atmosfera. Il codice è stato inoltre utilizzato per valutare 

l’effetto della configurazione elettrica sul regime MHD. Sono state esaminate configurazioni 

con le pareti del corpo di prova isolanti e conduttrici.   

Nell’ambito della modellistica numerica di regimi MHD in flussi ipersonici, Andrea 

Cristofolini ha partecipato a vari progetti finanziati rispettivamente dal MIUR, da ASI e da 

ESA. Il primo progetto è essenzialmente imperniato su tematiche concernenti la modellistica 

teorico numerica dell’interazione MHD, gli altri due riguardano aspetti teorico numerici, 
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giacché prevedono l’applicazione di modelli numerici e la validazione di tali modelli su 

esperimenti realizzati ad hoc. 

Il prof. Cristofolini si è dedicato alla valutazione dei campi dispersi da trasformatori in 

resina. Tale lavoro, motivato dalla necessità di verificare l’ottemperanza delle cabine di MT 

alle sempre più stringenti normative in materia di compatibilità elettromagnetica è stato 

condotto utilizzando un codice egli elementi finiti 3D. Si è dimostrato come, tramite lo 

strumento numerico, sia possibile replicare con ottima precisione le misure di campo disperso 

ottenute in camera semianecoica. L’approccio numerico ha consentito inoltre di analizzare con 

dettaglio i contributi al campo di induzione magnetica delle varie parti del trasformatore, 

consentendo infine un’analisi critica delle modalità suggerite dalle norme per la valutazione del 

campo disperso.  

 

3: Superconduttività Applicata  

 

Lo studio dei sistemi di sospensione e levitazione magnetica a superconduttori (magnetic 

bearings) è stato avviato con l’analisi di un cilindro superconduttivo soggetto all’azione 

inducente del campo magnetico prodotto da un magnete permanente cilindrico coassiale. Il 

calcolo della corrente elettrica e del campo elettrico indotti, viene effettuato con un modello 

agli elementi finiti basato sul metodo del potenziale vettore di corrente (metodo T). Il 

superconduttore di tipo II viene modellato come un normale materiale conduttore, tramite la 

legge di Ohm, caratterizzato però da una conducibilità elettrica fortemente non lineare (modello 

Flux Creep and Flow). E’ stato messo a punto un programma di calcolo che permette di 

determinare con ottima approssimazione le forze magnetiche agenti sul magnete permanente. 

Il simulatore numerico ottenuto permette di determinare il moto del magnete permanente 

durante la levitazione e quindi anche di effettuare l’analisi di stabilità. I risultati ottenuti sono 

stati confrontati con quelli reperibili in bibliografia, risultando in buon accordo con essi.  

 

 

Le tecnologie sviluppate durante le attività di ricerca nel corso dei progetti ESA PS-JUST e 

HPF hanno prodotto il brevetto "Method to induce MHD interaction" 06425756,1 (depositato 

in data 6/11/2006), C.A. Borghi, A. Cristofolini, Università di Bologna. 

 

Il trasferimento delle tecnologie studiate dal prof. Cristofolini si è concretizzato nel corso 

di svariati contatti con enti e aziende private. 

2007: Contratto con ASI CAST (Configurazioni Aero termodinamiche innovative per 

sistemi di trasporto spaziale). Il progetto, finanziato dall’Agenzia Spaziale Italiana, ha avuto la 

finalità di riunire i principali gruppi di ricerca industriali ed accademici attivi nello scenario 

aerospaziale nazionale, per la realizzazione di un ambiente di calcolo avanzato in grado di 

trattare i complessi problemi del settore. In questo ambito, il prof. Cristofolini ha lavorato per 

la realizzazione di un codice di calcolo per l’analisi di regimi magnetofluidodinamici nei flussi 

ipersonici che si instaurano durante le operazioni di rientro in atmosfere planetarie di veicoli 

spaziali. Il prof. Cristofolini si è inoltre occupato del progetto, dell’implementazione e della 

realizzazione delle attività sperimentali necessarie alla validazione ed alla messa a punto dei 

codici sviluppati.  
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2008: contratto con ALTA Spazio S.p.A. per lo sviluppo di un codice di calcolo FEM per 

valutare il campo elettrostatico in domini 2D e 3D in presenza di distribuzioni spaziali di cariche 

elettriche. Il codice è parte integrante di un codice di calcolo particellare per l’analisi del plasma 

prodotto da propulsori elettrici per applicazioni spaziali. Il Prof. Cristofolini è stato coordinatore 

scientifico del contratto. 

2008: contratto con ALTA Spazio S.p.A. per lo sviluppo di tecnologie basate sulla 

produzione di plasmi mirate alla schermatura di onde elettromagnetiche incidenti. Il contratto 

rientra in un più ampio progetto finanziato dal Ministero della  Difesa per lo studio e lo sviluppo 

di tecniche e materiali utili al volo “stealth”. Il Prof. Cristofolini è stato coordinatore scientifico 

del contratto. 

2009: contratto con Alenia Aermacchi per lo studio di attuatori DBD applicati al controllo 

del regime fluidodinamico lungo i profili alari utilizzati dagli aeromobili prodotti da AAM. Le 

attività sono state incentrate sullo studio di alcuni aspetti di base dei fenomeni fisici coinvolti, 

la quantificazione tramite misure di natura elettrica e fluidodinamica dell’efficacia 

dell’attuatore, il set-up e la messa a punto del sistema di alimentazione, nonché lo studio delle 

misure da mettere in atto per limitare i problemi connessi ai disturbi emessi dal sistema di 

alimentazione e dalle scariche DBD stesse.  Il Prof. Cristofolini è stato coordinatore scientifico 

del contratto. 

2012: contratto con SIFIM per lo sviluppo di tecnologie DBD per l’abbattimento di 

emissioni odorose in fumi prodotti in cucine industriali. Il progetto, ancora in atto al momento 

della presentazione della domanda, si pone come obbiettivi fondamentali l’identificazione dei 

parametri di funzionamento del dispositivo atto a generare la scarica a barriera che massimizzi 

l’abbattimento delle emissioni odorose, l’identificazione della configurazione ottimale del 

dispositivo da introdurre negli impianti destinati alla commercializzazione e la progettazione e 

la messa a punto del sistema elettrico per l’alimentazione della scarica a barriera. Il Prof. 

Cristofolini è coordinatore scientifico del contratto. 

2020: contratto con STEVANATO per lo sviluppo di tecnologie DBD per la sterilizzazione 

di attrezzature per uso biomedicale. Il progetto si è posto come obbiettivo un’indagine di 

fattibilità e l’ingegnerizzazione di tecniche di sterilizzazione basate su plasmi freddi 

dell’utilizzo di pl Il Prof. Cristofolini è coordinatore scientifico del contratto. 

 

 

 

Partecipazione a progetti di ricerca: 

 

1. PRIN 1998 "Modelli Ingegneristici per l’Analisi degli Effetti Resistivi sulla Dinamica ed 

il Controllo di Plasmi Fusionistici", coordinato dal Prof. Rubinacci 

2. PRIN 2000 "Diagnostica di motori magneto-plasma-dinamici per applicazioni spaziali", 

coordinato dal Prof. Andrenucci. 

3. 2003 Progetto ASI Interazione MHD in Flussi Ipersonici 

4. PRIN 2004 "Sviluppo di un Ambiente Modellistico-Numerico Finalizzato al Progetto 

Magnetogasdinamico di Veicoli Ipersonici", coordinato dal Prof. Borghi.  

5. 2006 Contratto ESA PS-JUST (Validation and Developments of Integrated Plasma and 

Fluid Dynamics Solvers), in qualità di ricercatore 

6. 2007 Contratto ESA HPF (Feasibility Study of Advanced Flow Control in a Hypersonic 

Plasma Flow), in qualità di responsabile locale dell’unità di ricerca di Bologna 



 
 

 

Professor Andrea Cristofolini 12                                                                                                                                                                          

 
Bologna, 25/10/2021 

 

7. 2007 Progetto ASI/CIRA CAST Configurazioni aerotermodinamiche innovative per sistemi 

di trasporto spaziale), in qualità di ricercatore. 


