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Ha svolto un’intensa attività di ricerca e sperimentazione su componenti di turbine aeronautiche 

presso il Laboratorio di Aerodinamica e Turbomacchine dell’Università di Genova, presso il 

laboratorio del Turbomachinery and Propulsion Departement del VKI, e presso il laboratorio 
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technology (TUG).  

 

Responsabilità nella conduzione degli esperimenti relativi ai progetti di ricerca europei AIDA 

(Aggressive Intermediate Ducts Aerodynamics), TATMo (Turbulence and Transition 

Modelling) e E-BREAK (Engine BREAKthrough components and subsystems), e al progetto 

di ricerca PRIN 2003 (Transizione Dello Strato Limite Indotta dall'Interazione Rotore-Statore 

in una  Turbina Bistadio di Bassa Pressione), presso il Laboratorio di Aerodinamica e 

Turbomacchine dell’Università di Genova. Responsabilità nella conduzione degli esperimenti 

relativi al progetto di ricerca europeo AITEB 2 (Aerothermal Investigation on Turbine Endwall 

and Blades) presso il VKI. Responsabilità nella conduzione degli esperimenti relativi al 
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GRANT AGREEMENT NUMBER 101026928, call H2020-MSCA-IF-2020 - Budget 250k€. 

 

L'attività di ricerca ha riguardato principalmente lavori sperimentali, dall'organizzazione 

dell'attività sperimentale, la sua implementazione, fino al post-processing dei dati e alla loro 

analisi. In particolare, è in grado di mettere in opera, effettuare e valutare diverse tipologie di 

misure:  

- misure aerodinamiche medie di pressione e velocità tramite sonde di pressione. 

- misure aerodinamiche risolte nel tempo di pressione, velocità, angoli, in flussi instazionari 

tramite diversi strumenti quali Fast response aerodynamic pressure probe (FRAPP), Hot-wire, 

Laser Doppler Anemometry (LDA), Particle Image Velocimetry (PIV).  

-misure aeroacustiche in componenti di turbomacchine tramite microfoni attraverso analisi 

radiale dei modi che si propagano in un condotto. 

- misure termiche dei coefficienti di trasferimento di calore tramite thin film.  

La più recente attività di ricerca svolta ha riguardato inoltre lo sviluppo di metodi di analisi di 

grosse banche dati sperimentali e numeriche. Questa attività include lo sviluppo delle più 

avanzate metodologie di “post-processing” di dati quali analisi spazio-tempo nel dominio di 

Fourier tramite FFT, proper orthogonal decomposition (POD), dynamic mode decomposition 

(DMD), e Wavelet. 
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rivista; 843 citazioni ed H-index 18.  
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