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ISTRUZIONE ED ESPERIENZE DI LAVORO: 

Titoli 
 Si è laureato in Ingegneria Elettrica presso Il Politecnico di Torino nel Marzo 2003, con una tesi 

dal titolo "Modello termico di un motore asincrono trifase per trazione ferroviaria in condizioni 

operative" 

 Nel giugno 2003 ha superato l’esame di stato conseguendo quindi l’abilitazione allo svolgimento 

della libera professione.  

 Nel 2006 è stato dichiarato, dal Consiglio di Area Formativa di Ingegneria Elettrica del 

Politecnico di Torino, Cultore della Materia nella disciplina “Elettrotecnica”. 

 Nel maggio 2007 ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Ingegneria Elettrica con una tesi 

dal titolo: "Design, Set up and Characterization of a System for the generation of reference 

Magnetic Fields up to 100 kHz". 

 Nel Novembre 2020 ha conseguito l’abilitazione scientifica a docente di prima fascia nel settore 

concorsuale 09E4 Misure Elettriche/Elettroniche 

Esperienze professionali 
 Da Maggio a Dicembre 2003 ha svolto attività di ricerca in qualità di borsista presso l'ex Istituto 

Elettrotecnico Nazionale "Galileo Ferraris" (IEN) di Torino, oggi Istituto Nazionale di Ricerca 

Metrologica (INRIM). “Realizzazione e caratterizzazione di sistemi per la generazione di campi 

elettromagnetici di riferimento a bassa e media frequenza”  

 Da Gennaio 2004 a Dicembre 2006 è stato titolare della borsa di studio ministeriale relativa al 

corso di Dottorato di Ricerca in Ingegneria Elettrica.  

 Da Settembre 2007 ad Agosto 2009 è stato titolare di un assegno INRIM per lo svolgimento 

dell'attività di ricerca,  finalizzata allo “Sviluppo e caratterizzazione di trasformatori di misura 

non convenzionali”. Tale attività era inserita nel progetto di ricerca iMERA-Plus JRP4.1 "Next 

generation of Power and Energy Measuring Techniques", cofinanziato nell'ambito VII 

Programma Quadro. 

 Da settembre 2009 a Novembre 2010 è stato ricercatore a tempo determinato presso il 

dipartimento dell’INRIM. 



 Da Dicembre 2010 è ricercatore a tempo indeterminato presso la divisione metrologia per la 

qualità della vita dell’INRIM. 

ATTIVITA’ DIDATTICHE 
Ha inoltre svolto attività didattica in qualità di assistente di Elettrotecnica di base in diversi corsi di ingegneria 

presso il Politecnico di Torino negli anni accademici: 

 2004/2005 per i corsi in Ingegneria dell’Ambiente e Territorio e Ingegneria Aerospaziale 

 2005/2006 per i corsi in Ingegneria dell’Ambiente e Territorio 

 2006/2007, per i corsi di laurea in Ingegneria Elettrica 

 2007/2008 per il corso di laurea in Ingegneria Meccanica 

 2008/2009 per il corso di laurea in Ingegneria Meccanica  

 Ha collaborato, a titolo gratuito al corso di modelli matematico-numerici per l’ingegneria Elettrica 

della Laurea Specialistica in Ingegneria Elettrica 

 In qualità di esperto del segnalamento ferroviario nazionale è stato chiamato, a titolo gratuito, a 

tenere, nel 2005 e nel 2006 una lezione su “Segnalamento ferroviario italiano”. 

 E’ stato collaboratore nel Corso di Dottorato: Electromagnetic dosimetry in MRI: computational and 

experimental methods del Collegio: INGEGNERIA ELETTRICA, ELETTRONICA e delle COMUNICAZIONI 

del Politecnico di Torino per gli anni 2015 -2017 -2019. Ha curato gli interventi denominati “BASIC 

PRINCIPLES FOR MRI” ed ha curato gli interventi relativi ai setup sperimentali, oggetto della parte 

didattica in laboratorio nonchè ai sistemi per la misura di campi elettrici e magnetici in condizioni di 

campo vicino all’interno di liquidi simulanti le caratteristiche elettriche del corpo umano. 

 E’ stato relatore di 6 tesi, tre di primo e tre di secondo livello, riguardanti la generazione di campi 

magnetici di riferimento, le interferenze induttive nella trazione elettrica monofase a 50 Hz, la 

misura di corrente mediante bobine di Rogowski, lo sviluppo di esperimenti da laboratorio per lo 

studio del fenomeno caotico della ferrorisonanza, la caratterizzazione di divisori di tensione ohmico-

capacitivi per media tensione, lo sviluppo e l’impiego di un set-up sperimentale per la valutazione 

dell’effetto distorcente-schermante di protesi metalliche umane soggette a campi elettromagnetici 

quali quelli presenti nei tomografi a risonanza magnetica. 

MONOGRAFIE 
 Chiampi M, Zilberti L, Bottauscio O, Giordano D, Manzin A, Roccato P E (2012). Elettrotecnica dai 

campi ai circuiti. TORINO:Edizioni Politeko, ISBN: 978-88-87380-70-5 

ATTIVITA’ SCIENTIFICA 
L’attività di ricerca ha riguardato lo sviluppo di sistemi per la generazione di riferimento di induzione 

magnetica a bassa frequenza per la taratura dei misuratori di induzione magnetica anche in presenza di 

segnali alternati distorti, lo studio della ferrorisonanza attraverso circuiti reali, lo sviluppo di trasduttori di 

tensione per sistemi di media tensione e sistemi per la taratura di questi ultimi in presenza di segnali primari 

distorti. In ultimo, lo sviluppo di sistemi di misura per applicazioni ferroviarie, lo sviluppo di algoritmi 

finalizzati all’analisi della power quality in corrente continua sia in applicazioni ferroviarie sia nella 



distribuzione DC in bassa tensione, nonchè l’analisi energetica finalizzata alla valutazione accurata del 

consumo dei treni con particolare riguardo alla dissipazione di energia dovuta a reostati di frenatura. 

Dal 2009 ha partecipato a 7 progetti di ricerca Europei. Dal 2017 al 2020 ha coordinato il progetto di ricerca 

europeo “Metrology for smart energy management in electric railway systems” MyRailS con un budget da 

2.5 milioni di euro che ha coinvolto 16 partner Europei. Dal 2021 è il referente INRIM per il progetto Europeo 

“Standardisation of measurements for DC electricity grids” E’ autore/coautore di 86 articoli con un h-idex 

pari a 15. E’ co-inventore dei brevetti “Schermatura elettromagnetica per apparati medicali” e “Procedimento 

per rilevare un arco elettrico che occorre fra una linea aerea di contatto e un’unità di trazione ferroviaria e 

corrispondente disposizione di rilevamento”. 

ATTIVITA’ NORMATIVA 
Il sottoscritto è impegnato nelle attività normative del comitato CEI CT 38 Trasformatori di Misura e CEI CT 9 

Sistemi e componenti elettrici ed elettronici per trazione SC 9B - Materiale rotabile. E’ inoltre impegnato nei 

working groups WG 55 - Uncertainty evaluation in the calibration of Instrument Transformers e WG 47 - 

Evolution of Instrument transformer requirements for the modern market del comitato internazionale IEC 

TC38. E’ stato capo della delegazione Italiana nel 12° plenary meeting del comitato Europeo CENELEC CLC/TC 

38 Trasformatori di Misura, tenutosi a Bruxelles il 5 Settembre 2019. E’ stato delegato italiano al plenary 

meeting del comitato tecnico IEC TC9 tenutosi a Nizza il 06/11/2019. E’, inoltre, membro del maintenace 

team MT62888, del WG 50 e dell’Ahg 26 del comitato IEC TC9. 

Beinette li 23/08/2021          

Domenico Giordano 

 


