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Posizione attuale: Ricercatore a t.d. - t.pieno (art. 24 c.3-a L. 240/10) afferente al Dip. 

L.240/2010 Ingegneria Civile – DinCi,  Università della 

CALABRIA 

Cittadinanza: 

Dati personali: 

Uffucio e recapiti: Via P. Bucci, cubo 42B, 7° piano 

Email: domenico.ferraro@unical.it 

Titoli di studio: 

• Dottorato di Ricerca in Ingegneria Civile e Industriale (DICI),

Università della Calabria, 27 Ottobre 2017. Votazione:

OTTIMO. Titolo tesi: “Turbulence characteristics in open-

channel flows with highly rough beds”. SSD ICAR/01.

• MASTER di II Livello, Università della Calabria, gennaio 2014.

Titolo: “Servizio di gestione integrata e sostenibile del ciclo

acqua – energia nei sistemi di drenaggio urbano” PON Ricerca e

Competitività 2007-2013. SSD ICAR/02.

• Laurea in Ingegneria Civile, indirizzo Idraulica presso

l’Università della Calabria con voto 105/110 con tesi

sperimentale. Titolo della tesi: Experimental Study On Scour At

Complex Bridge Piers. SSD ICAR/02.

Informazioni 

Aggiuntive 

• Vincitore della Borsa di Studio Programma Comunitario

LLP/Erasmus student, durante la quale è stata svolta l’attività

sperimentale della tesi di cui sopra; durata 5 mesi. SSD

ICAR/02.

• Vincitore della Borsa di Studio Programma Comunitario

LLP/Erasmus placement, durante la quale è stata svolta l’attività

di formazione professionale presso HRWallingfor ltd (UK) sotto

la supervisione del Prof. Roger Bettes; durata 3 mesi.

• A dicembre 2012 risulta vincitore della Borsa di Studio del

concorso pubblico per il MASTER di II Livello “Servizio di

gestione integrata e sostenibile del ciclo acqua – energia nei

sistemi di drenaggio urbano” PON Ricerca e Competitività

2007-2013.

• Nel dicembre del 2013 vince il concorso pubblico, per titoli e

esami, per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca in

Ingegneria Civile e Industriale (XXIX ciclo) presso l’Università
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della Calabria. 

 

Attività di ricerca 

all’estero 

• Durante il triennio del dottorato ha svolto attività di ricerca 

all’estero presso il Civil Engineering department - Indian 

Institute of Technology Kharagpur sotto la supervione del Prof. 

Subhasish Dey, durata 2 mesi e successivamente presso il 

Engineering and the Environment department - University of 

Southampton sotto la supervisione del Prof. Costantino Manes, 

durata 5 mesi. 

• Durante la tesi di laurea ha svolto attività di ricerca all’estero 

presso il Departamento de Engenharia Civil, Arquitectura e 

Georrecursos – IST LISBOA (PT) sotto la supervisione del Prof. 

António Heleno Cardoso. 

Principali esperienze lavorative  

dal 25/03/2020 

 

 

 

 

 

 

 

1/05/2018-

24/03/2020 

• RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO, ex art. 24, 

comma 3, lett. a), Legge 240/2010, con regime di tempo pieno, 

codice identificativo DINCI_1, settore concorsuale “08/A1 – 

Idraulica, Idrologia, Costruzioni Idrauliche e Marittime", settore 

scientifico disciplinare “ICAR/02 – Costruzioni Idrauliche e 

Marittime e Idrologia”, per le esigenze del Dipartimento di 

Ingegneria Civile di questo Ateneo - PON "Ricerca e 

Innovazione" 2014 - 2020 - Azione 1.2 "Mobilità dei Ricercatori" 

- Avviso di cui al D.M. n. 407 del 27 febbraio 2018 - AIM 

"Attraction and International Mobility" - LINEA 1 (Mobilità dei 

ricercatori). 

• Titolare di un Assegno di Ricerca presso il Dipartimento di 

Ingegneria Civile ed Architettura (DICAr) dell'Università degli 

Studi di Pavia. Titolo progetto di ricerca: “ANDROMEDA (A 

New integrateD hydROgeological Model to assEss landsliDes 

and flood prone Areas in Oltrepò Pavese)”. 

01/09/2017-

30/04/2018 

• Titolare di Borsa di Studio presso il il Dipartimento di Biologia, 

Ecologia e Scienze della Terra, Università della Calabria. Titolo: 

“Sperimentazione di metodologie per la valutazione della 

pericolosità idraulica, da frana e da erosione costiera e loro 

applicazioni per la validazione della perimetrazione del Piano di 

Assetto Idrogeologico approvate dall’Autorità di Bacino per il 

conseguimento del fine comune della Ricerca scientifica e loro 

applicazioni nell’ambito dei rispettivi fini istituzionali” 



 
    Domenico FERRARO 

 Curriculum scientifico e didattico pag. 3 

 

 14 giugno 2021 

01/01/2014-

27/10/2017 

• Frequenta il corso di Dottorato di Ricerca in Ingegneria Civile e 

Industriale (DICI), Università della Calabria. 

 

Attività didattica 

Attività didattica con insegnamenti in italiano 

• TITOLARE DEL CORSO di didattica integratica nel SSD ICAR/01: Corso di 

sostegno in Idraulica (LT CIV) - ICAR/01 - II semestre – A.A. 2020-2021. 

• ESERCITATORE per didattica curriculare nel SSD ICAR/02: - COSTRUZIONI 

IDRAULICHE corso A (LT CIV) - ICAR/02 - II semestre – A.A. 2020-2021– 12 

CFU; 

• ESERCITATORE per didattica curriculare nel SSD ICAR/02: - COSTRUZIONI 

IDRAULICHE (LT CIV) - ICAR/02 - II semestre – A.A. 2021-2022 – 12 CFU; 

 

• ESERCITATORE per didattica curriculare nel SSD ICAR/02: IDRAULICA 

FLUVIALE (LM CIV) - ICAR/02 - A.A. 2021-2022/ 2021-2022 - II semestre - 6 

CFU;  

• ESERCITATORE per didattica curriculare nel SSD ICAR/02 (verbalizzazione CdD 

del 06/07/2020): IMPIANTI SPECIALI IDRAULICI (LM CIV) - ICAR/02 - II 

semestre - A.A. 2021-2022  6 CFU.  

 

• Nominato cultore della materia per l’insegnamento di Modelli idraulici fisici e per 

l’insegnamento di Dinamica fluviale (Verbale CCLIC n. 153 del 16.07.2014) ha 

svolto seminari, nell’ambito del Corso Di Modelli Idraulici Fisici (Corso di Laurea 

Magistrale inIngegnria Civile, I anno, II semestre) per l’Anno Accademico 2014-

2015, relativi all’utilizzo di strumenti di laboratorio per misure idrauliche del campo 

di moto turbolento (Acoustic Doppler Velocimeter e Particle Image Velocimetry) 

dalla durata di 4 ore. Ha svolto seminari, nell’ambito del Corso Di Modelli Idraulici 

Fisici (Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile, I anno, II semestre) per 

l’Anno Accademico 2015-2016/2016-2017, relativi all’utilizzo di strumenti di 

laboratorio per misure idrauliche del campo di moto turbolento e calcolo delle 

statistiche della turbolenza (trattamento dei dati acquisiti con Acoustic Doppler 

Velocimeter e processati con codici di calcolo sviluppati in ambiente MATLAB). 

Ha svolto didattica su invito nell’ambito dei corsi: 

• XXXIX Corso di Aggiornamento in Tecniche per la Difesa dall'Inquinamento a 
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Guardia Piemontese, organizzato dall’Università della Calabria, per 1 h di docenza 

nel 2018. 

Visiting professor presso atenei esteri con insegnamenti in inglese 

• Visiting professor nel 2019 presso il Dipartimento di Scienza e tecnologia dei

materiali, e Meccanica dei Fluidi (EINA) della Università di Saragozza (Spagna).

Durata corso: 8 ore. Titolo: Turbulence in open.channel flows.

Attività di supervisione di tesi di laurea 

Tesi di laurea magistrale  

Correlatore delle seguenti Tesi di Laurea presso il Dipartimento di Ingegneria Civile 

dell’Università della Calabria: 

• F. Coscarella, “Indagine sperimentale sulle distribuzioni di velocità e di sforzi

tangenziali doppiamente mediati in un canale di laboratorio con fondo a elevata

scabrezza”, Laurea Magistrale in Ingegneria Civile, Università della Calabria, A.A.

2014-2015.

• M.C. Corrado, “Collari bordati come contromisura all’escavazione localizzata alle

pile dei ponti”, Laurea Magistrale in Ingegneria Civile, Università della Calabria,

A.A. 2017-2018.

Correlatore delle seguenti Tesi di Laurea presso il Dipartimento di Ingegneria Idraulica e 

Ambientale e il Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura dell’Università di Pavia: 

• E. Ghizzoni, “VALIDAZIONE DEL MODELLO DI OVERLAND FLOW

ORSA2D_OF”, Laurea Magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio,

Università degli studi di Pavia, A.A. 2018-2019.

Tesi di laurea triennale 

Correlatore dei seguenti Temi di Laurea di 1° Livello presso il Dipartimento di Ingegneria 

Civile dell’Università della Calabria: 

• P. Corapi, “Profili di velocità e determinazione sperimentale della costante di parete

in canale a elevata scabrezza”, Laurea Triennale in Ingegneria Civile, Università

della Calabria, A.A. 2014-2015.
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Correlatore dei seguenti Temi di Laurea di 1° Livello presso il Dipartimento di Ingegneria 

Idraulica e Ambientale e il Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura dell’Università 

di Pavia: 

 

• D. Iacuitti, “Caratterizzazione del campo di moto a monte e a valle di una pila in 

presenza di un elemento mobile per la conversione dell'energia”, Laurea Triennale 

in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio, A.A. 2019-2020. 

 

Produzione scientifica 

 

Indici bibliometrici 

Indici relativi alla produzione scientifica (Scopus) 

 

• Indice H di Hirsch:       6 (13/10/2021) 

 

• Articoli su riviste scientifiche peer-reviewed indicizzate: 12  (13/10/2021) 

 

• Citazioni totali:     139 (13/10/2021) 

 

Indici relativi alla produzione scientifica (Scholar) 

 

• Indice H di Hirsch:       7   (13/10/2021) 

 

• Articoli su riviste scientifiche peer-reviewed indicizzate: 13   (13/10/2021) 

 

• Citazioni totali:     173 (13/10/2021) 

 

 

 

Articoli recensiti su riviste scientifiche peer-reviewed indicizzate 

 

L’Impact Factor delle varie riviste è tratto dalle pagine web ufficiliali delle stesse. 

 

1. Ferraro, D., Tafarojnoruz, A., Gaudio, R., Cardoso, A. H. (2013). Effects of 

pile cap thickness on the maximum scour depth at a complex pier. Journal of 

Hydraulic Engineering - ASCE, 139(5), 482–491. DOI: 

https://doi.org/10.1061/(ASCE)HY.1943-7900.0000704 

Impact Factor rivista: 2.206 
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2. Domenico Ferraro, Sergio Servidio, Vincenzo Carbone, Subhasish Dey and

Roberto Gaudio (2016). Turbulence laws in natural bed flows, Journal of Fluid

Mechanics. (2016), vol. 798, pp. 540-571. Cambridge University Press. DOI:

https://doi.org/10.1017/jfm.2016.334

Impact Factor rivista: 3.137

3. F. Coscarella, S. Servidio, D. Ferraro, V. Carbone, and R. Gaudio (2017).

"Turbulent energy dissipation rate in a tilting flume with a highly rough bed."

Physics of Fluids, 29.8: 085101. DOI: https://doi.org/10.1017/jfm.2016.334

Impact Factor rivista: 2.627

4. Ferraro, D., S. Servidio, and R. Gaudio, (2019). Velocity scales in steady-

nonuniform turbulent flows with low relative submergence. Environmental Fluid

Mechanics, 1-17. DOI: https://doi.org/10.1007/s10652-019-09663-3

Impact Factor rivista: 1.605

5. Alfonsi, G., Ferraro, D., Lauria, A., & Gaudio, R. (2019). Large-eddy

simulation of turbulent natural-bed flow. Physics of Fluids, 31(8), 085105.

DOI: https://doi.org/10.1063/1.5116522

Impact Factor rivista: 2.627

6. Ferraro, D., Coscarella, F., & Gaudio, R. (2019). Scales of turbulence in open-

channel flows with low relative submergence. Physics of Fluids, 31(12), 125114.

DOI: https://doi.org/10.1063/1.5127562

Impact Factor rivista: 2.627

7. D. Ferraro, P. Costabile, C. Costanzo, G. Petaccia, F. Macchione, (2020). A

Spectral analysis approach for the a-priori generation of computational grids in

the 2-D hydrodynamic-based runoff simulations at a basin scale. Journal of

Hydrology, 582, 124508. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2019.124508

Impact Factor rivista: 4.405

8. Costabile, P., Costanzo, C., Ferraro, D., Macchione, F., & Petaccia, G. (2020).

Performances of the new HEC-RAS version 5 for 2-D hydrodynamic-based

rainfall-runoff simulations at basin scale: Comparison with a state-of-the art

model. Water, 12(9), 2326. DOI:10.3390/w12092326

Impact Factor rivista: 2.544

9. Ferraro, D., Fenocchi, A., & Gaudio, R. (2020). Hydrodynamics of a bordered

collar as a countermeasure against pier scouring. Proceedings of the Royal

Society A, 476(2242), DOI: http://dx.doi.org/10.1098/rspa.2020.0393

Impact Factor rivista: 2.741



 Domenico FERRARO 

Curriculum scientifico e didattico pag. 7 

14 giugno 2021 

10. Costabile, P., Costanzo, C., Ferraro, D., & Barca, P. (2021). Is HEC-RAS 2D

accurate enough for storm-event hazard assessment? Lessons learnt from a

benchmarking study based on rain-on-grid modelling. Journal of Hydrology,

126962. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2021.126962

Impact Factor rivista: 4.405

11. F erraro, D., Lauria, A., Penna, N., & Gaudio, R. (2021). Temporal

development of unconfined propeller scour in waterways. Physics of Fluids,

33(9), 095119. DOI: https://doi.org/10.1063/5.0060990

Impact Factor rivista: 2.627

Capitoli 

1. Ferraro, D. and Dey, S. (2015): Principles of mechanics of bedforms. In

Rivers–Physical, Fluvial and Environmental Processes (pp. 79-98). Springer,

Cham. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-17719-9_3

2. Giancarlo Alfonsi, Domenico Ferraro,Agostino Lauria and Roberto Gaudio.

Numerical Investigation of Natural Rough-Bed Flow. Numerical Computations:

Theory and Algorithms. DOI 10.1007/978-3-030-40616-5 (IN PRESS).

Memorie in atti di congressi scientifici 

1. Ferraro D., Gaudio R., Penna N., Effetti della distribuzione di velocità sul

trasporto solido di fondo, Atti del XXXIV Convegno Nazionale di Idraulica e

Costruzioni Idrauliche – IDRA2014, extened abstract, Bari, 7-10 settembre

2014, Zaccaria Editore, Napoli, 2014, pp. 33-34 [ISBN: 978-88-904561-8-3].

2. D. Ferraro, S. Servidio, V. Carbone, and R. Gaudio, Double Averaging

Method and Turbulence Statistics for a Rough-Bed Flow, International

Workshop on Turbulence and Interactions in Marine Systems

TURBINTERMARS with the main topics: Turbulence and Sedimentary

Processes 23-25 febbraio 2015, International Centre for Theoretical

Physics,Trieste.

3. D’Ippolito A., Calomino F., Ferraro D., Studio sperimentale sulla resistenza al

moto nel caso di vegetazione rigida emergente, in G. Frega (a cura di), Atti del

36 Corso di Aggiornamento in Tecniche per la difesa dall’inquinamento,
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Guardia Piemontese (CS), 17-20 giugno 2015, EdiBios, Cosenza, 2015, pp. 67-

89 [ISBN: 978-88-97181-39-2]. 

4. Ferraro D., Coscarella F., Gaudio R., Very large scale motion and roughness

scale motion in a highly rough open-channel flow: preliminary results, Atti del

XXXV Convegno Nazionale di Idraulica e Costruzioni Idrauliche - IDRA2016,

extended abstract, Bologna, 14-16 settembre 2016, DICAM, Università di

Bologna, 2016, pp. 87-90 [ISBN: 9788898010400, DOI

10.6092/unibo/amsacta/5400].

5. Francesco Coscarella, Domenico Ferraro, Roberto Gaudio. SULLA STIMA

DEL TASSO DI DISSIPAZIONE TURBOLENTA, Atti del XXXVI Convegno

Nazionale di Idraulica e Costruzioni Idrauliche - IDRA 2018, extended

abstract/Presentazione Orale, Ancona, 12-14 Settembre 2018, DICEA,

Università Politecnica delle Marche.

6. Domenico Ferraro, Gabriella Petaccia, Carmen Costanzo, Pierfranco

Costabile, Samuele De Bartolo, and Francesco Macchione. A new a priori

methodology to define the best 2D mesh resolution for overland flow models,

abstract/ presentazione orale, EGU General Assembly 2019, 7–12 April 2019,

Vienna, Austria, Geophysical Research Abstracts Vol. 21, EGU2019-7218,

2019.

7. D. Ferraro, G. Petaccia, C. Costanzo, P. Costabile, F. Macchione, UN NUOVO

APPROCCIO BASATO SULLʹANALISI SPETTRALE PER LA GENERAZIONE

A PRIORI DI UNA GRIGLIA DI CALCOLO ACCURATA NELLA

MODELLISTICA IDRODINAMICA 2D A SCALA DI BACINO, a cura di G.

Frega e F. Macchione, 40th Edition of Italian Conference on Integrated River

Basin Management, Seminari tecnico-scientifici su Difesa del Suolo e

dall'Inquinamento, Guardia Piemontese (CS), 19-22 giugno 2019, EdiBios,

Cosenza, 2019, pp. XX-XX [ISBN: 978-88-97181-71-2] [ISSN 2282-5517].

8. Lauria, A., Alfonsi, G., Ferraro, D., & Gaudio, R. (2019). Numerical

Investigation Of Natural Rough-Bed Flow. Numerical Computations: Theory

and Algorithms, abstract/oral presentation, NUMTA 2019, THE 3RD

INTERNATIONAL CONFERENCE AND SUMMER SCHOOL

DEDICATED TO THE 80TH BIRTHDAY OF PROFESSOR ROMAN G.

STRONGIN JUNE 15 – 21, 2019 – LE CASTELLA VILLAGE, ITALY,

pp.202. [ISBN 9788874581016]

9. Giancarlo Alfonsi, Domenico Ferraro,Agostino Lauria and Roberto Gaudio.

Numerical Investigation of Natural Rough-Bed Flow. Numerical Computations:
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Theory and Algorithms Third International Conference, NUMTA 2019, 

Crotone, Italy, June 15–21, 2019, Revised Selected Papers, Part II. DOI 

10.1007/978-3-030-40616-5 (IN PRESS). 

Attività convegni 

• Co-moderatore, River Flow 2014 International Conference on Fluvial

Hydraulics, settembre 3-5 / 2014 Lausanne (Svizzera)

Esperienza nella partecipazione a progetti di ricerca nazionali e/o internazionali 

Assegnista di Ricerca del Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura dell’Università 

di Pavia per: 

• progetto ANDROMEDA (A New integrateD hydROgeological Model to

assEss landsliDes and flood prone Areas in Oltrepò Pavese) finanziato dalla

fondazione Cariplo 2017. Finanziamento per l’Università di Pavia: € 199.500.

Attività di revisione di articoli scientifici 

Attività di revisione di articoli scientifici per 12 riviste internazionali nell’ambito 

dell’idraulica e dell’idrologia e delle costruzioni idrauliche : 

• Journal of Hydraulic Engineering, dal 2014

• Physics of Fluids, dal 2017

• Journal of Hydraulic Research, dal 2017

• Acta Geophysica, dal 2017

• Journal of Fluid Mechanics, dal 2017

• Water, dal 2018

• Marine Georesources & Geotechnology, dal 2018

• Journal of Hydro-environment Research, dal 2018

• Journal of Hydrodynamics, dal 2019

• Advances in Water Resources,  dal 2019

• Environmental Fluid Mechanics, dal 2019

• Journal of Hydrologic Engineering, dal 2019

Breve descrizione dei principali interessi di ricerca: 
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• Studio della turbolenza di flussi idrici a superficie libera, in particolare l'attività si

concentra sullo studio dei fenomeni fluidodinamici legati alla turbolenza mediante

esperimenti di laboratorio e simulazioni numeriche. Durante il dottorato di ricerca sono

stati svolti svariati esperimenti in laboratorio mirati alla caratterizzazione della

turbolenza in canali a superficie libera su letti ad elevata scabrezza relativa. Le esperienze

di laboratorio prevedevano l’uso di strumenti ad alta frequenza come ADV (Acoustic

Doppler Velocimeter) che ricade nella famiglia dei misuratori di corrente idrica single-

point impiegato per la caratterizzazione delle scale della turbolenza più piccole a mezzo

della conversione del segnale temporale in un informazione spaziale grazie all’ipotesi di

congelamento della turbolenza di Taylor. Varie esperienze sono state condotte

utilizzando strumenti di visualizzazione PIV (Particle Image Velocimetry) che può

essere impiegata per analisi time-resolved per caratterizzazione de campo di moto e il

calcolo delle funzioni di correlazione spazio-tempo, ovvero per la caratterizzazione di

un singolo istante in cui si hanno informazioni spaziali ad una data risoluzione. Durante

il dottorato si è sviluppato interesse verso il linguaggio di programmazione MATLAB

volto all’analisi della grande mole di dati generati dalle misure in laboratorio con la

creazione di script originali per il calcolo delle caratteristiche della turbolenza, delle leggi

della turbolenza sia nel dominio reale che nel dominio delle frequenze. Successivamente,

in collaborazione con altri ricercatori sono state eseguite simulazioni Large-Eddy

validate dei dati sperimentali. Tali simulazioni hanno permesso di esplorare scale della

turbolenza non raggiungibili con gli strumenti di laboratorio adoperati.

• Modellazione della propagazione di onde di piena in alvei naturali, in particolare

sviluppo di modelli bidimensionali (ORSA2D) per la modellazione numerica delle

correnti a superficie libera in moto vario. I modelli integrano le equazioni alle acque

basse scritte in forma conservativa con metodi di risoluzione numerica accurati al primo

e secondo ordine nello spazio e nel tempo. Il codice, scritto in linguaggio Fortran, è uno

strumento completo in grado di acquisire e gestire griglie di calcolo (strutturate e non

strutturate) basate su un modello digitale del terreno; consente eseguire il calcolo

idraulico utilizzando i codici di calcolo sviluppati per scopi di ricerca e di perimetrare in

modo automatico le aree inondate. Il codice ORSA2D, in collaborazione con il gruppo

di il gruppo di ricerca del Laboratorio di Microcalcolatori del Dipartimento di Ingegneria

Industriale e dell'Informazione dell'Università degli studi di Pavia, è stato ottimizzato

con l’utilizzo di schede grafiche e tecnica CUDA.

• Ottimizzazione delle griglie di calcolo per modelli di propagazione di onde di piena

in alvei naturali, in particolare lo sviluppo di metodologie per il trattamento di dati

topografici DEM (Digital Element Model) al fine di creare griglie di calcolo per modelli

bidimensionale. Il fine è quello di creare delle griglie di calcolo che restituiscano risultati

accurati in tutte le parti del bacino con la creazione di una griglia di calcolo a priori

generata con il minor numero di elementi senza inficiare l’accuratezza dei risultati.

Questa tecnica si basa su analisi spettrali del dato topografico, il filtraggio delle scale

caratteristiche del bacino e la mappatura nel dominio reale delle diverse scale.
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• Fenomeni di scavo alle pile di ponte, gli studi svolti sono mirati al calcolo dello scavo

prodotto da interazioni fluido struttura su fondo mobile. In particolare si stanno testando

nuovi elementi in aggiunta alla pila che possono essere identificate come elementi bed-

armouring e flow-altering ovvero elementi che hanno un effetto sia di corazzamento del

letto sia di alterazione della corrente idrica. Le strutture testate fin ora sono sia fisse che

mobili e hanno la peculiarità di alterare il campo di moto e le caratteristiche della

turbolenza intorno alla pila.

• Fenomeni di scavo indotti da eliche di natanti, gli studi svolti sono mirati alla

comprensione ed al calcolo dello scavo prodotto da interazioni fluido-getto

prodotto da un elica su fondo mobile. In particolare si stanno testando gli effetti

dell’idrodinamica del getto al variare della posizione dell’elica rispetto al fondo,

l’interazione del getto con un flusso esterno che simula la portata in un canale

navigabile e al moto ondoso. Inoltre, si studia l’interazione del getto con strutture

funzionali come moli e banchine di diversa geometria.

Data Firma 

13/10/2021 


