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CURRICULUM VITAE 

Andrea Presciutti 

 

Nato  a Umbertide  (PG)  nel  1976  si  è  laureato nel  2002  presso  l’Università  degli  Studi  di 

Perugia in Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio. Nel 2006 ha conseguito il Dottorato di 

Ricerca  in  Ingegneria  Industriale  XVIII  Ciclo  presso  l’Università  degli  Studi  Perugia. 

Ricercatore a Tempo Determinato presso l’Università degli Studi di Perugia si è occupato di 

Fonti energetiche rinnovabili, Acustica,  impianti di climatizzazione e risparmio energetico.  

Durante  il  periodo  accademico  2003‐2012,  presso  l’Ateneo  di  Perugia,  ha  affiancato  i 

relativi titolari di insegnamenti di Fisica Tecnica, Energetica e Pianificazione energetica nei 

Corsi di Laurea  in  Ingegneria Meccanica ed  Ingegneria per  l’Ambiente ed  il Territorio. Dal 

2013  al  2018  è  stato  titolare  dell’insegnamento  di  Impianti  Termotecnici  del  Corso  di 

Laurea Magistrale  in  Ingegneria  Industriale  presso  l’Università  degli  Studi  di  Perugia. Nel 

2017  ha  conseguito  l’Abilitazione  Scientifica  Nazionale  per  Professore  Universitario  di  II 

fascia‐ settore concorsuale 09/C2. Nel 2018 è diventato Professore di II Fascia nel SSD: ING‐

IND/10. 

Co‐Relatore  di  decine  di  Tesi  di  Laurea  e  Reviewer  di  Riviste  internazionali  in  ambito 

energetico. 

Dal 2013 è Membro del Consiglio Scientifico del CIRIAF (Centro Interuniversitario di Ricerca 

sull’Inquinamento e sull’Ambiente M. Felli). 

Tecnico  competente  in  Acustica  ‐  Determinazione  Dirigenziale  n.  5701  del  06/07/2005 

pubblicata nel Bollettino Ufficiale Regionale n. 33 del 03/08/2005. 

Abilitazione alla Professione di Ingegnere dal 2003. 

Co‐Titolare di Brevetto per invenzione industriale n. 102016000003603 del 15/01/2016 dal 

titolo  "Apparecchiatura  per  l'esecuzione  di  prove  sperimentali"  in  ambito  di  analisi 

termoacustiche. 

In  ambito  professionale  è  stato  progettista  di  numerosi  impianti  fotovoltaici  e  solari 

termici.  Progettista  di  impianti  di  climatizzazione  e  impianti  meccanici  idrico‐sanitari  in 

ambito civile e industriale. 

Dal 2006 al 2010 è stato Docente per il Centro Studi Galileo di oltre 20 Corsi per progettisti 

ed istallatori in ambito fotovoltaico e solare termico. 
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Docenze per corsi di Formazione Extrauniversitari 

▪ 2017‐    Consorzio  IPASS  Scarl:  Corso  per  ingegneri  (organizzato  da  ordine  ingegneri 

Provincia di Terni) 24 ore. Tema: Riqualificazione di impianti termici e contabilizzazione del 

calore: normative, obblighi ed interventi possibili per gli edifici residenziali.  

▪ 2016 ‐  Società Co.Geo S.r.l. “Corso di Formazione per certificatori Energetici degli edifici”. 

▪ 2015  ‐  Consorzio  IPASS  Scarl:  Docente  Progetto  Moving  –  Risparmio  Energetico  nelle 

Piccole e medie Imprese‐ Tema la bolletta energetica. 

▪ 2014 ‐  Consorzio IPASS Scarl : Docente del Corso di Formazione per abilitazione di Tecnici 

Certificatori esclusivamente in materia di certificazione energetica degli edifici, ai sensi del 

D.P.R.16/4/2013. 

▪ 2014  ‐  Ass.  Giove  informatica  s.r.l  ‐  Docente    Progetto  C.A.S.E:  Competenze  per 

Aggiornare per Sostenere l’Edilizia – Tema : isolamento Termo ‐Acustico dell’Edificio. 

▪ 2014  ‐  Consorzio  IPASS  Scarl:  Docente  Progetto  Moving  –  Risparmio  Energetico  nelle 

Piccole e medie Imprese‐ Tema la bolletta energetica. 

▪ 2013 ‐ Ass. Giove informatica sr.l‐ Docente  Progetto C.A.S.E: Competenze per Aggiornare 

per Sostenere l’Edilizia – Tema : isolamento Termo‐Acustico dell’Edificio. 

▪ 2013  Assoc.  UMBRIA  Training  Center.  Corso  “esperto  nella  Sostenibilità  energetica  ed 

ambientale nelle operazioni di rigenerazione urbana”. Tema: “Gestire metodi di cash flow 

socio economico di un intervento di rigenerazione urbana”. 

▪ 2013‐  Consorzio  IPASS  Scarl  :  Docente  Progetto  Moving  –  Risparmio  Energetico  nelle 

Piccole e medie Imprese‐ Tema la bolletta energetica 

▪ 2013 ‐ Consorzio IPASS Scarl : Docente Corso di Formazione per Certificazione energetica 

degli edifici – Tema: UNI TS 11300‐4  

▪ 2012  ‐  ASS.  FORMA.Azione  s.r.l.  –  Docente  Corso  Egea  ‐  Tecnico  esperto  in  gestione 

energetica ed ambiente (temi: fotovoltaico. Piani energetici comunali, TEE) 

▪ 2010 ‐ ATS TUCEP‐ CAMEVAT srl –  IPASS scarl, Corso “Tecnico per  la gestione di Sistemi 

Integrati Qualità sicurezza Ambiente”. 

▪ 2009  ‐  Società  SISTEMA  AMBIENTE  srl.  Corso  per  tecnico  esperto  in  certificazione 

energetica degli edifici (cod. PG.09.77.00.050) Tema: Energia Solare Termico e Fotovoltaica. 

▪ 2009 ‐ API FORMAZIONE e SVILUPPO cod.SIRU: UM,08,02,1A‐035,17 Corso "Sistemi CAD e 

Progettazione". Eco costruire in Rete 

▪ 2009  ‐  ASS.  FORMA.Azione  s.r.l.  –  Docente  Corso  Egea  ‐  Tecnico  esperto  in  gestione 

energetica ed ambiente. 
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▪ 2007  ‐  Docenza  per  formazione  interna  azienda  DOMOTECNICA  in  materia  di  Solare 

termico e fotovoltaico. 

▪ 2006  ‐  Docenza  al  corso  in  “Esperto  in  Acustica”  attuato  da  Sistema  Ambiente  S.r.l. 

(Perugia) in collaborazione con A.R.P.A. Agenzia Regionale Protezione Ambientale Umbria, 

CIRIAF Centro  InterUniversitario  di  Ricerca  sull’inquinamento da Agenti  Fisici,  Comune di 

Perugia, Assisi e Comune di Umbertide. 

▪ 2005 ‐Docenza moduli didattici di 3 giornate relativamente al corso in “Tecnici esperti per 

il controllo della qualità della filiera”, organizzato dal Consorzio Anagrafe Animale. 

 

Elenco delle principali partecipazioni a progetti di Ricerca: 

‐2012‐ 2015  Progetto Life +: MUSAE: ‘Municipalities subsidiarity for actions on energy' 

Progetto della durata di  34 mesi  (01.09.2012‐30.06.2015). Uno degli  obiettivi  principali  è

infatti  quello  di  sviluppare  in  maniera  analoga  un  PEAC  per  ogni  Comune  partner  del

progetto tenendo in considerazione le specificità dei vari territori. 

‐2011‐ 2013  MIPAAF ‐ Progetto TERVEG  

Titolo  del  Progetto:  Tecnologie  eco  compatibili  per  il  recupero  e  la  valorizzazione

energetica della glicerina grezza quale  sottoprodotto della  filiera del biodiesel. Durata 36

mesi. Coordinatore del progetto: ing. Carlo Beatrice (Istituto Motori CNR). 

‐2011‐ Regione Calabria ‐ Progetto ALMA  

Convenzione  per  uno  studio  di  ricerca  applicata  sul  tema  “Realizzazione  e  verifica

funzionale di un software per la progettazione di impianti solari termici per acqua calda per

uso idrico‐ sanitario, riscaldamento e raffrescamento degli edifici.”  

‐2010‐2011 Progetto Cleantech 

Fondazione BNC ‐ Banca Nazionale delle Comunicazioni: “– realizzazione e sperimentazione

di  un  sistema  informativo  per  il  calcolo  dei  debiti  e  crediti  di  emissione  di  CO2  di  un

territorio comunale”. CIRIAF ‐Università degli Studi di Perugia 

‐2012 Progetto POR FESR (2007‐2013) Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale 

Progetto:  “Caratterizzazione  I‐V  di  moduli  fotovoltaici  per  la  riduzione  di  perdite

energetiche dovute a module mismatch” in collaborazione con Azienda CERIP srl.  

‐2006‐2009 MIUR /D.M.17/12/2002 ‐ FISR : GENIUS LOCI 

Bando  2001  “Realizzazione  di  programmi  strategici”  ‐  Tema:  Sviluppo  sostenibile  e

cambiamenti  climatici  Progetto:  Genius  loci  "Ruolo  del  settore  edilizio  sul  cambiamento

climatico"; CIRIAF ‐Università degli Studi di Perugia. 
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Elenco Pubblicazioni (Andrea Presciutti) 

 

Riviste Internazionali 

1.    F. Rossi, M. Filipponi, A. Presciutti, “Ultrasonic vibrations for Improving absorption chillers 
performances”,  Corfu,  Agosto  2005.  IASME  TRANSACTIONS  iussue  9  Vol.  2.[ISSN  1790 
031X]. 

2.     F.  Asdrubali,  G.  Baldinelli,  A.  Presciutti,  “Confronto  fra  diverse  soluzioni  per  il 
raffrescamento estivo ‐ Macchine frigorifere ad assorbimento di piccola taglia alimentate a 
energia  solare”,  Zerosottozero,  Settembre  2009,  Tecniche  Nuove,  Milano.  [ISSN:  1122‐
0376]. 

3.     F.  Asdrubali,  A.  Presciutti,  F.  Scrucca,  (2013).  “Developmen  ofa  greenhouse  gas 
accounting  GIS‐based  tool  to  support  local  policy  making‐  application  to  an  Italian 
municipality”,  Energy  Policy  Volume  61,  October  2013,  Pages  587‐594.  DOI: 
10.1016/j.enpol.2013.05.116  

4.     Carlo  Beatrice,  Gabriele  Di  Blasio,  Andrea  Presciutti  &  All  (2013)  “Technologies  for 
energetic exploitation of biodiesel chain derived glycerol:Oxy‐fuels production by catalytic 
conversion” Applied Energy¸ 102 (2013) 63–71. [ISSN: 0306‐2619]. 

5.    Presciutti,  A.,  Asdrubali,  F.,  Marrocchi,  A.,  Broggi,  A.,  Pizzoli,  G.,  Damiani,  A.  Sun 
simulators:  Development  of  an  innovative  low  cost  film  filter  (2014)  Sustainability 
(Switzerland), 6 (10), pp. 6830‐6846. DOI: 10.3390/su6106830 

6.    Baldinelli,  G.,  Bonafoni,  S.,  Anniballe,  R.,  Presciutti,  A.,  Gioli,  B.,  Magliulo,  V.  (2015). 
Spaceborne  detection  of  roof  and  impervious  surface  albedo:  Potentialities  and 
comparison  with  airborne  thermography  measurements  (2015)  Solar  Energy,  113,  pp. 
281‐294. DOI: 10.1016/j.solener.2015.01.011 

7.    Rossi, F., Castellani, B., Presciutti, A., Morini, E., Filipponi, M., Nicolini, A., Santamouris,   

‐2004–2005 Progetto di ricerca VIGONI  

Collaborazione Italo‐tedesca, tra l’Università degli Studi di Perugia e l’Università tecnica di

Berlino,  dal  titolo  “Theoretical  and  experimental  study  on  solar  absorption  refrigerating

machines”.CIRIAF ‐Università degli Studi di Perugia 

‐2002‐2005 Co.An.An. (Consorzio Anagrafe Animale) 

Titolo: Ricerca e sviluppo di sistemi e processi innovativi ad alto contenuto tecnologico per

garantire la sicurezza alimentare”. CIRIAF ‐Università degli Studi di Perugia 

‐2002‐2005 PRIN 

Titolo “Impianto di refrigerazione ad assorbimento integrato con sistemi innovativi a basso

impatto  ambientale”.  Progettazione  e  realizzazione  di  un  impianto  frigorifero  ad

assorbimento (Yazaki 17 kW) alimentato da energia solare termica ‐. Università degli Studi

di Perugia. 
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M.  (2015)  Retroreflective  façades  for  urban  heat  island  mitigation:  Experimental 
investigation and energy evaluations. Applied Energy, 145, pp. 8‐20. 

8.     Asdrubali, F., Cotana, F., Rossi F., Presciutti, A., Rotili A. and Guattari C. (2015).   Life Cycle 
Assessment  of New Oxy‐Fuels  from Biodiesel‐Derived Glycerol;  Energies  2015,  8,  1628‐
1643; doi:10.3390/en8031628  [ISSN 1996‐1073] 

9.    Castellani, B.,,  Presciutti A.,  FIlipponi M., Nicolini A.  and Rossi,  F.  (2015).  Experimental 
Investigation  on  the  Effect  of  Phase  Change Materials  on  Compressed Air  Expansion  in 
CAES Plants.  Sustainability 7(8):9773‐9786 ∙ JULY 2015 [ISSN 2071‐1050] 

10.  Bonamente E., Scrucca, F., Asdrubali F., Cotana F., and Presciutti A..(2015) The Water 
Footprint  of  the  Wine  Industry:  Implementation  of  an  Assessment  Methodology  and 
Application to a Case Study. Sustainability 2015, 7, 12190‐12208;[ISSN 2071‐1050] 

11. Asdrubali F., Baldinelli, G., Bianchi, F.,   Presciutti, A.,   Rossi, F.,   Schiavoni, S. (2015). 
Thermal and optical characterization of natural and artificial marble for roof and external 
floor  installations.  Journal  of  Physics.  Vol.  655,  Issue  1,  ,  Article  number  012017.  DOI: 
10.1088/1742‐6596/655/1/012017 

12. Rossi  Federico,  Castellani  Beatrice,  Presciutti  Andrea,  Morini  Elena,  Anderini 
Elisabetta, Filipponi Mirko, Nicolini Andrea (2016). Experimental evaluation of urban heat 
island mitigation potential of  retro‐reflective pavement  in urban  canyons.  ENERGY AND 
BUILDINGS, vol. 126, ISSN: 0378‐7788, doi: 10.1016/j.enbuild.2016.05.036. 

13. Filipponi  Mirko,  Rossi  Federico,  Presciutti  Andrea,  De  Ciantis  Stefania,  Castellani 
Beatrice, Carpinelli Ambro  (2016). Thermal Analysis of an  Industrial Furnace. ENERGIES, 
vol. 9, ISSN: 1996‐1073, doi: 10.3390/en9100833 

14. Morini, E. Castellani, B., Presciutti, A.,  Anderini, E., Filipponi, M., Nicolini, A., Rossi, F. 
(2017).  Experimental  analysis  of  the  effect  of  geometry  and  façade materials  on urban 
district's  equivalent  albedo.  Sustainability. Volume 9,  Issue  7,  July  2017, Article number 
245. DOI: 10.3390/su9071245 

15. Castellani,  B.  Gambelli,  A.M.  Morini,  E.,    Nastasi,  B.  Presciutti,  A.  Filipponi,  M.,  
Nicolini, A.,   Rossi,  F  (2017). Experimental  investigation on CO2methanation process  for 
solar energy storage compared to CO2‐based methanol synthesis. ENERGIES, Volume 10, 
Issue 7, 27 June 2017, Article number 855. DOI: 10.3390/en10070855. 

16. Morini Elena, Castellani Beatrice, Presciutti Andrea, Filipponi Mirko, Nicolini Andrea, 
Rossi  Federico  (2017).  Optic‐energy  performance  improvement  of  exterior  paints  for 
buildings.  Energy  and  Buildings,  vol.  139,  p.  690‐701,  ISSN:  0378‐7788,  doi: 
10.1016/j.enbuild.2017.01.060. 

17. Bonafoni,  S.  Baldinelli,  G.  Verducci,  P.,    Presciutti,  A.  (2017)  Remote  sensing 
techniques for urban heating analysis: A case study of sustainable construction at district 
level  Sutenibility,  Volume  9,  Issue  8,  26  July  2017,  Article  number  1308,  DOI: 
10.3390/su9081308 

18. Castellani, B., Presciutti, A., Morini, E., Filipponi, M., Nicolini, A., Rossi, F. (2017).Use of 
phase  change  materials  during  compressed  air  expansion  for  isothermal  CAES  plants. 
Journal  of  Physics:  Conference  Series,  923  (1),  art.  no.  012037,  DOI:  10.1088/1742‐
6596/923/1/012037. 

19. Maalouf Chadi, Ingrao Carlo, Scrucca Flavio, Moussa Tala, Bourdot Alexandra, Tricase 
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Caterina, Presciutti Andrea, Asdrubali Francesco (2018). An energy and carbon footprint 
assessment  upon  the usage of  hemp‐lime  concrete  and  recycled‐PET  façades  for  office 
facilities  in  France  and  Italy.  JOURNAL OF  CLEANER PRODUCTION,  Vol.  170,  Pgg.  1640‐
1653, ISSN: 09596526, doi: 10.1016/j.jclepro.2016.10.111 

20. Presciutti  A.,  Asdrubali,  F.,  Baldinelli,  Giorgio,  Rotili,  A,  Malavasi,  M.,  Di  Salvia,  G 
(2018).  Energy  and  exergy  analysis  of  glycerol  combustion  in  an  innovative  flameless 
power plant.  JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION,  vol.  172,  p.  3817‐3824,  ISSN:  0959‐
6526, doi: 10.1016/j.jclepro.2017.06.022 

21. Morini,  E.,  Castellani,  B.,  Anderini,  E.,  Presciutti,  A.,  Nicolini,  A.,  Rossi,  F.  (2018). 
Optimized  retro‐reflective  tiles  for  exterior  building  element.  SUSTAINABLE  CITIES  AND 
SOCIETY, vol. 37, p. 146‐153, ISSN: 2210‐6707, doi: 10.1016/j.scs.2017.11.007. 

 

Articoli su riviste nazionali 

▪ F. Asdrubali, P. Baldugrani, G. Baldinelli, F. D'Alessandro “I regolamenti edilizi comunali ‐ 
Strumenti per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico in edilizia" 
pubblicato sulla rivista CDA n.05/06, ISSN: 0373‐7772; 

▪ F.Asdrubali,  G.  Baldinelli,  A.  Presciutti,  M.  Caporali.  Industria  &  Formazione:  “La 
refrigerazione solare ed il suo utilizzo” (2007). 

▪ F. Asdrubali, F. D'Alessandro, S. Schiavoni, "Materiali acustici fonoisolanti e fonoassorbenti 
di origine vegetale", Rivista Italiana di Acustica, Volume 39 (3), 2015, 36‐44; 

▪ F.  Scrucca,  F.  Asdrubali,  G.  Baldinelli,  F.  D'Alessandro,  "Vento  positivo",  QUALENERGIA, 
Volume 14 (4), 2016, 36‐39. 

 

Articoli presentati a congressi nazionali 

▪ 1. F..Asdrubali, G. Baldinelli, A. Presciutti, Misura di portata di evaporazione da superfici a 
pelo libero di temperatura assegnata, XXI Congresso Nazionale UIT, Udine, 23‐25 Giugno 
2003. [ISBN 88‐86281‐79‐XX]. 

▪ 2.  F.  Asdrubali,  S.  Grignaffini,  G.  Baldinelli,  A.  Presciutti,  Un  impianto  frigorifero 
sperimentale  alimentato  ad  energia  termica  solare,  X  European  Conference  on 
thecnological innovations in Refrigeration, Air Conditioning , Milano,27‐28 Giugno 2003. 

▪ 3.  F.Asdrubali,  S.  Curcuruto,  C.  Simoncini, M.Angelucci,  A.  Presciutti,  Il  catasto  acustico 
della Regione Umbria. XXXI° Congresso AIA, 5‐7 Maggio 2004; 

▪ 4.  F.Asdrubali,  G.  Baldinelli,  A.  Presciutti  Analisi  sperimentale  sull’impiego  di  diversi 
combustibili  in  impianti di  riscaldamento nell’edilizia scolastica, ATI 2004, Genova  [ISBN: 
88‐86281‐93‐5]. 

▪ 5. G. Asdrubali, F. Asdrubali, G. Tacconi, G. Baldinelli, P. Casagrande Proietti, A. Presciutti, R. 
Franceschini “Messa a punto di una metodologia per il rilievo delle sostanze odorigene in 
allevamenti zootecnici”. Congresso CIRIAF‐ Perugia 8 e 9 Apr. 2005. [ISBN: 88‐89422‐43‐2] 

▪ 6. F. Asdrubali, A. Presciutti. ”Il nuovo impianto solare ad assorbimento dell’Università degli 
studi  di  Perugia”  XI  Convegno  Europeo  sulle  ultime  tecnologie  del  freddo  e  del 
condizionamento, Politecnico di Milano, 17‐18 Giugno 2005. 
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▪ 7.  F.  Asdrubali,  A.  Presciutti.”  Valutazione  teorico‐sperimentale  della  portata  di 
evaporazione d’acqua da superfici a pelo libero al variare dei parametri ambientali”. XXIII 
Congresso Nazionale UIT sulla Trasmissione del Calore, Parma, 20‐22 Giu. 2005 [ISBN 88‐
7741‐1303‐7]. 

▪ 8. F. Asdrubali, C. Simoncini, A. Presciutti,” The Acustic Land Register of Umbria Region”, 
Forum Acusticum, Budapest 29‐31 Agosto 2005 [ISSN 1610‐1928]. 

▪ 9. F. Asdrubali, F. Ziegler,  J. Albers, G. Baldinelli, A. Presciutti, S. Petersen, “Experimental 
and theoretical investigation of solar driven absorption chillers” IIR, Vicenza Agosto 2005.  
[ISBN 2 ‐913149‐43‐X]. 

▪ 10. F. Asdrubali, G. Baldinelli, A. Presciutti; “Un sistema automatizzato per la certificazione 
delle  prestazioni  energetiche  di  apparati  fotovoltaici”,  61°  Congresso  ATI,  Perugia  13‐15 
Settembre 2006. [ISBN: 88‐6074‐049‐5]. 

▪ 11. F. Asdrubali, F. Ziegler,  J. Albers, G. Baldinelli, A. Presciutti, S. Petersen; “Comparison 
with two similar solar driven absorption chillers for different values of solar radiations” 61° 
Congresso ATI, Solar Cooling, Perugia 15 Settembre 2006. [ISBN: 88‐6074‐050‐9]. 

▪ 12. F. Asdrubali, G. Baldinelli, A. Presciutti, M. Caporali, “ La refrigerazione Solare ed il suo 
utilizzo” Industria & formazione , n.4‐2007;pp. 46 ‐59. 

▪ 13.  F. Asdrubali, G. Baldinelli,  A.  Presciutti, M. Caporali.  “Solar  cooling:  state of  the  art, 
technical  analysis  and  first  applications”,  XII  European  Conference  on  technological 
innovations in refrigeration, air conditioning in the food industry, June 2007, Milano. 

▪ 14.  F.  Asdrubali,  G.  Baldinelli,  A.  Presciutti;  “Analisi  tecnico‐economica  di  impianti 
fotovoltaici dotati di dispositivi ad inseguimento solare” 62° Congresso ATI, Salerno 11‐14 
settembre 2007. [ISBN 978‐88‐87998‐77‐1]. 

▪ 15. F. Asdrubali, G. Baldinelli, A. Presciutti, “Solar Cooling with small‐size absorption chiller: 
different  solution  for  summer  air  conditioning”  Industria  &  formazione,  Special 
International Issue, supplemento 1 n°321 – anno 2008. 

▪ 16. F.Asdrubali, G. Baldinelli, A. Presciutti,, “ An Experimental solar cooling system with a 
small size absorption chiller: Design and first measurements” 3th International Conference 
OTTI, Palermo Sept.30th 2Oct. 2th 2009. [ISBN: 978‐3‐941785‐06‐9]. 

▪ 17. F. Asdrubali, S. Schiavoni, F. D’Alessandro and A. Presciutti “Noise mapping and Action 
Plan  within  LIFE+  “NADIA”  project” Merano,  Conference  on  Acoustics  AIA‐DAG  ‐18‐21 
March 2013.  [1136470]. 

▪ 18.  G.  Baldinelli,  F.  Asdrubali,  Fr.  D’  Alessandro  A.  Presciutti,  “Acoustic  Optimization  Of 
Windows  And  Doors  Through  Sound  Intensity  Measurements”,  20th  International 
Congress  on  Sound  &  Vibration,  ICSV20,  Bankok  7  ‐11  July    2013  .[    realization  ISBN: 
9786165516822]. 

▪ 19 F. Asdrubali, G. Baldinelli, A. Presciutti, F. Scrucca, C. Baldassarri; “Comparative analysis of 
solar power technologies thought Life Cycle Assessment Approach, 3th International Exergy, 
LCA and Sustainability Workshop & Symposium (ELCAS3) 07 ‐09 July 2013, Nysiros, Greece 
[ISBN: 9789602436912]. 

▪ 20 F. Asdrubali, A. Presciutti, A. Marrocchi, A. Broggi, G. Pizzoli, A. Damiani: “Production of 
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an innovative film‐filter for sun simulators: theoretical analysis” .[ISBN: 9788860746030] ‐ 
Contributo in Atti di convegno CIRIAF – 2014‐ Morlacchi Perugia. 

▪ 21. Beatrice Castellani, Andrea Presciutti,  Elena Morini, Mirko  Filipponi, Andrea Nicolini 
and Federico Rossi. Experimental investigation on the effect of phase change materials on 
compressed air expansion in CAES plants. 15th CIRIAF National Congress. Perugia, April 9‐
11, 2015. 

▪ 22.  F  Asdrubali,  G  Baldinelli,  F  Bianchi,  A  Presciutti,  F  Rossi,  S  Schiavoni.  Thermal  and 
optical  characterization  of  natural  and  artificial  marble  for  roof  and  external  floor 
installations. XXXIII UIT Heat Transfer Conference, L’ Aquila, June 22‐25, 2015. 

▪ 23.  Morini  Elena,  Presciutti  Andrea,  Castellani  Beatrice,  Anderini  Elisabetta,  Filipponi 
Mirko,  Nicolini  Andrea,  Rossi  Federico  (2016).  Experimental  analysis  of  the  effect  of 
geometry  and  façades’  materials  on  urban  district’s  albedo.  In:  4th  International 
Conference on Countermeasures to Urban Heat Island. IC2UHI 2016 Singapore, 30‐31 May 
and 1 June 2016. 

▪ 24.  Castellani  Beatrice,  Presciutti  Andrea,  Morini  Elena,  Anderini  Elisabetta,  Filipponi 
Mirko, Nicolini Andrea, Rossi Federico (2016). Investigation on the optic‐energy interaction 
between  retro  reflective  façades  and  pavement  in  urban  canyons.  In:  4th  International 
Conference on Countermeasures to Urban Heat Island. IC2UHI 2016 Singapore, singapore, 
30‐31 May and 1 June 2016. 

▪ 25. Castellani B., Filipponi M., Presciutti A., Gambelli A., Minelli G., Barchi M., Nicolini A., 
Rossi F., Cotana F. (2017). Methane production from natural gas hydrates: reactor details 
and experimental activities. In: 17° Congresso Nazionale CIRIAF. Morlacchi Editore, Perugia, 
ISBN: 9788860747839, S. Apollinare, Marsciano (PG), 6‐7 Aprile 2017 

▪ 26. Bianchi Francesco, Baldinelli Giorgio, Presciutti Andrea, Rotili Antonella, Scrucca Flavio, 
Lunghi Leandro (2017). Misure sperimentali per la caratterizzazione termica dinamica dei 
materiali.  In: Atti  del  17° Congresso CIRIAF. p.  1‐8, Morlacchi,  ISBN: 978‐88‐6074‐783‐9, 
Perugia, 6‐7 aprile 2017. 

▪ 27. Morini E., Castellani B., Corsi N., Anderini E., Presciutti A., Nicolini A., Rossi F., Cotana F. 
(2017). Optimized retro‐reflective tiles for building application. In: 17° Congresso Nazionale 
CIRIAF. Morlacchi Editore, Perugia, ISBN: 9788860747839, S. Apollinare, Marsciano (PG), 6‐
7 Aprile 2017. 

▪ 28. Castellani B., Gambelli A., Morini E., Nastasi B., Presciutti A., Filipponi M., Nicolini A., 
Rossi F. (2017). Experimental  investigation on CO2 methanation process for solar energy 
storage.  In:  17°  Congresso  Nazionale  CIRIAF.  Morlacchi  Editore,  Perugia,  ISBN: 
9788860747839, S. Apollinare, Marsciano (PG), 6‐7 Aprile 2017. 

 

▪ Monografie 

1. Cianciulli Guido, Presciutti Andrea (2008). Campus solare fotovoltaico. Corso multimediale 
per la progettazione di impianti fotovoltaici. 3 DVD‐ROM. Montella (AV): ACCA SOFTWARE, 
ISBN: 8890299525. 

2. Cianciulli Guido, Presciutti Andrea (2008). Campus solare termico. Corso multimediale per 
la progettazione di  impianti  solari.  3 DVD‐ROM. Montella  (AV): ACCA SOFTWARE,  ISBN: 
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9788890299537. 

3. Asdrubali F., Baldinelli G. Presciutti A. Bertinelli L. (2011). “Guida alla Progettazione e alla 
Realizzazione di interventi di risparmio energetico ed impianti a fonti rinnovabili”. Camera 
di Commercio di Perugia. 

4. F. Asdrubali, A. Costantini Scala, A. Presciutti (2012) ; “ LIBRO BIANCO: Sfide ed opportunità 
dello  sviluppo  rurale  per  la  mitigazione  e  l’adattamento  dei  cambiamenti  climatici” 
(capitolo 7 settore energia)” Rete Rurale Nazionale (MIPAAF) Gennaio 2012. [ISBN:978‐88‐
96096‐11‐9]. 

5. Verducci Paolo, Asdrubali Francesco, Benvenuti Matteo, Menconi Maria Elena, Grohmann 
David, Presciutti Andrea,  Scrucca Flavio  (2015).  “UMBRIA. obiettivo  smart  land: abitare, 
convivere,  produrre  strategie  progettuali  per  la  riduzione  dell’impronta  ecologica,  la 
valorizzazione  del  paesaggio  tramite  la  rigenerazione  di  edifici  rurali,  la  riqualificazione 
urbana  attraverso  l’orticultura  diffusa  e  le  vertical  farm”.  (a  cura  di  F.  Fatichenti).  Dalla 
coltura  alla  cultura  alimentare.  Ricerche  dall’Umbria.  vol.  I,  p.  291‐308,  Università  di 
Perugia, ISBN: 9788890. 
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AVV. PROF. BRUNO TASSONE
ABILITATO AL PATROCINIO INNANZI ALLE GIURISDIZIONI SUPERIORI

(1) CV Scientifico-professionale – (2) Elenco titoli e pubblicazioni – (3) Elenco attività professionali (*)

(1) e (2) - DOCENZE E TITOLI ACCADEMICI

Istituzione: Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca
Conferimento della ASN – Abilitazione Scientifica Nazionale – alle
funzioni di Professore Universitario di Seconda Fascia in Diritto
Privato

Data: 14 febbraio 2018 (Settore 12/A1)

Istituzione: Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca
Conferimento della ASN – Abilitazione Scientifica Nazionale – alle
funzioni di Professore Universitario di Seconda Fascia in Diritto
Comparato

Data: 20 novembre 2017 (Settore 12/E2)

Istituzione: LUISS-Guido Carli, Roma, Dipartimento di Economia e Finanza
Professore a contratto di “Principles of Civil Law” (in inglese)

Data: A.A. 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14,
2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19 (Jus/01)

Istituzione: LUISS-Guido Carli, Roma, Dipartimento di Impresa e
Management
Insegnamento integrativo in “Cases in Business Law” (in inglese)

Data: A.A. 2018/19 (Jus/04)

Istituzione: Universitas Mercatorum
Professore Straordinario a tempo determinato
“Intellectual Property, Competition and Data Management”

Data: A.A. 2017/2018 e 2018/2019 (Jus/04)

Istituzione: Università «La Sapienza» di Roma
Supporto agli esami di profitto, tutoraggio agli studenti e
svolgimento di appositi seminari quale collaboratore di cattedra del
Prof. Enrico del Prato nei corsi di “Istituzioni di diritto privato”,
“Diritto civile II” e nel “Diritto civile tutoring”

Data: A.A. 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19 (Jus/01)

Istituzione: Università degli Studi di Teramo, Facoltà di Giurisprudenza
Professore a contratto di Diritto d’Autore e delle Multimedialità

Data: A.A. 2010/2011 (Jus/04)

(*) Accanto a ciascuna voce del CV verrà inserito il riferimento numerico (1), (2) e/o (3) per indicare immediatamente la
categoria di appartenenza (in quanto usate nella prassi concorsuale) delle informazioni in essa rappresentate.
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Istituzione: Università degli Studi di Teramo, Facoltà di Giurisprudenza
Professore a contratto di Diritto d’Autore

Data: A.A. 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010 (Jus/04)

Istituzione: LUISS-Guido Carli, Facoltà di Giurisprudenza
Professore a contratto di “Civili Law - Torts” (in inglese)

Data: A.A. 2008/2009 (Jus/01)

Istituzione: University of British Columbia, Vancouver, Canada
Visiting Professor – Lezioni nella “IP Seminar Series”

Data: Agosto-Settembre 2008

Istituzione: LUISS-Guido Carli, Roma / Utrecht Universiteit, Olanda
(Corso di laurea in inglese in Business and Economics)
Professore a contratto di “Principles of Italian Law” (in inglese)

Data: A.A. 2007/2008 (Jus/01)

Istituzione: Università degli Studi di Messina, Facoltà di Giurisprudenza
Titolare di insegnamento integrativo in Diritto Privato – Il diritto
dei contratti negli Stati Uniti - U.S. Contract Law (in inglese)

Data: A.A. 2009/2010 (Jus/01)

Istituzione: Università degli Studi di Teramo  Dipartimento di Scienze
Giuridiche Privatistiche  Progetto di Ricerca di Ateneo “La
riforma del diritto Societario”
Incarico di natura scientifica avente ad oggetto la “attività di
catalogazione libri, reperimento fonti giuridiche in Italia e
all'estero, ricerca di materiali giuridici nelle aree del diritto civile e
della proprietà intellettuale, finalizzato alla raccolta ed al confronto
di dati provenienti da diversi sistemi giuridici, con particolare
riguardo ai paesi del Common Law”.

Data: Dal 12 luglio 2007 al 31 dicembre 2007 (Jus/04)

Istituzione: LUISS-Guido Carli, Roma, Facoltà di Economia
Insegnamento integrativo in Istituzioni di Diritto Privato

Data: A.A. 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09 e 2009/10 (Jus/01)

Istituzione: Università di Trento, Facoltà di Giurisprudenza
Dottore di Ricerca in Diritto Privato Comparato

Data: Febbraio 2004 (Anno Accademico 2002/03) (Jus/02)

* * *

(1), (2) e (3) ALTRI TITOLIDI RILIEVO ACCADEMICO

Istituzione: LUISS-Guido Carli
– Dipartimento di Impresa e Management (DIM)
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– Dipartimento di Economia e Finanza (DEF)
– Dipartimento di Scienze Politiche (SP)
– Dipartimento di Giurisprudenza (GIUR)

Inserimento nella lista degli idonei per il conferimento di
insegnamenti a contratto nei corsi di laurea come da n. 13 separati
bandi di concorso ex art. 23 L. 240/ 2010, in
 Diritto Privato (DIM, DEF, SP e GIUR)
 Diritto Privato Comparato (DIM e GIUR)
 Diritto Commerciale (DIM, GIUR e SP)
 Diritto dell’Economia (DIM, DEF, SP e GIUR)

Data: Gennaio 2018 – (Jus/01 – Jus/02 – Jus/04 – Jus/05)

Istituzione: La Nuova Giustizia Civile
Componente del Comitato Scientifico della Rivista

Data: Gennaio 2014 - ISSN 2284-3655

Istituzione: TAG.ORG - Talal Abu-Ghazaleh Organization, General
Administration - 26, Prince Shaker bin Zaid Street, Amman
Affidamento (assieme all’Avv. Marco Barbone) e finanziamento
dietro apposita convenzione del progetto di redazione di un disegno
di legge volto alla creazione di una collecting society nei Paesi
Arabi e, in specie, in Egitto, Libano e Giordania.

Data: 30 aprile 2016 – 30 giugno 2017

Istituzione: LUISS-Guido Carli
– Dipartimento di Impresa e Management (DIM)
– Dipartimento di Economia e Finanza (DEF)
– Dipartimento di Scienze Politiche (SP)
– Dipartimento di Giurisprudenza /GIUR)

Inserimento nella lista degli idonei per il conferimento di
insegnamenti a contratto nei corsi di laurea come da n. 5 separati
bandi di concorso ex art. 23 L. 240/ 2010, in
 Diritto Privato (DIM, DEF, SP e GIUR)
 Diritto Privato Comparato (DIM)

Data: Dicembre 2013 – (Jus/01 – Jus/02)

Istituzione: Ministero di Grazia e Giustizia
Responsabile scientifico accreditato per l’organismo di mediazione
n. 262 - Società Centro di Mediazione SRL

Data: (richiesta novembre 2013 – in corso)

Istituzione: Ministero di Grazia e Giustizia
Docente accreditato ai fini della formazione di mediatori
professionisti in materia civile e commerciale
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Data: 28 settembre 2010

Istituzione: IATL - International Academy of Trial Lawyers
Vincitore del primo “Italian Cultural Exchange Program”,
conseguente internship e attività di ricerca

Data: 13 marzo 2006 – 2 aprile 2006

Istituzione: Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma
Segretario della XXVII Conferenza dei Giovani Avvocati
Componente della Commissione Crediti Formativi
Componente della Commissione Immigrazione, Famiglia e Minori
Componente della Commissione Diritto Societario

Data: Novembre 2004 – Dicembre 2006
2009 – 2011
2012 – 2017
2017 – in corso

Istituzione: Abilitazione all’esercizio della professione

Iscrizione Albo Cassazionisti

Data: Ottobre 2013
Dicembre 2015

* * *

(1) e (3) – ESPERIENZE PROFESSIONALI

Aprile 2018 – in corso
Era Kapital (BAN  Base Area Netwotk che opera in Europa su ventures, progetti early

stage e piccole medie imprese)
 Componente dell’Advisory Board

Marzo 2018 – in corso
UIM – Federazione Internazionale di Motonautica

 Presidente della Corte Internazionale d’Appello

Giugno 2017 – in corso
CMAS – Federazione Mondiale Sport Acquatici

 Componente della Corte Federale d’Appello

Settembre – Dicembre 2017
UIM – Federazione Internazionale di Motonautica

 Procuratore nominato dal Comitato Esecutivo per le indagini inerenti a possibili
irregolarità occorse durante le prove di qualificazione valide per il Gran Prix di Harbin
(Cina), quale gara valida per il Campionato del Mondo di Formula 1
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Giugno 2016 – in corso
AGIP – Abu-Ghazaleh Intellectual Property

 Responsabile della sede di rappresentanza italiana (insieme all’Avv. Marco Barbone, fino
a giugno 2017) e delle seguenti attività:

 supervisione della registrazione di titoli di proprietà intellettuale all’estero.
 Contitolare di una partnership (insieme all’Avv. Marco Barbone) ai fini dell’assistenza e

consulenza in materia di proprietà intellettuale all’estero, nonché degli altri servizi alle
imprese offerti da TAG.Org (da luglio 2017).

Aprile 2016 – in corso
Barbone&Tassone Intellectual Property – Socio – Responsabile della Sede di Roma –

www.barbonetassone.it
 contratti e contenzioso di diritto d'autore;
 contratti e contenzioso su marchi, brevetti, disegni e modelli, concorrenza sleale,

assegnazioni di nomi di dominio;
 contrattualistica e distribuzione internazionali;
 assistenza e consulenza in materia di commercio elettronico e nuove tecnologie;
 assistenza privacy in procedimenti avviati di fronte al Garante per la protezione dei dati

personali;
 assistenza e consulenza privacy per pareri e adeguamento GDPR

Aprile 2005 – in corso
Studio Legale Tassone – Socio – Responsabile della Sede di Roma –

www.studiolegaletassone.com
 Consulenza ed assistenza giudiziale e stragiudiziale in materia di diritto civile, diritto

commerciale e diritto industriale in genere, per società italiane ed estere, nonché per
primarie compagnie di assicurazione, segnatamente in materia di:

 start-up, diritto societario e diritto bancario;
 arbitrati commerciali;
 contrattualistica civile e commerciale interna su contratti di compravendita, d'appalto

privato, mutuo, locazione, assicurazione, affitto e cessione di quote e di azienda;
 diritto antitrust in procedimenti avviati dall'Autorità garante per la concorrenza;
 diritto sportivo in procedimenti endo-federali;
 responsabilità civile da circolazione di veicoli, colpa medica, danno all'immagine,

diffamazione, nonché responsabilità amministrativa-contabile;
 responsabilità professionale di avvocati, revisori e dottori commercialisti;
 successioni ereditarie e amministrazioni di sostegno;
 separazioni consensuali, giudiziali e divorzi;
 proprietà immobiliare;
 procedure esecutive e concorsuali;
 contenzioso seriale per indennizzi da ritardi aerei, negati imbarchi e cancellazione di voli

Aprile 2007 – Giugno 2013
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Azienda USL Roma E, Roma
 Componente del Comitato Etico (in qualità di esperto in materie giuridiche)
 Attività di consulenza e assistenza su questioni di bioetica, contratti di assicurazione e

trattamento dei dati personali, con riferimento a progetti di sperimentazione dei farmaci.

Marzo – Aprile, 2006
Bulkley, Richardson & Gelinas, LLP, Springfield, Massachusetts

 Visiting Lawyer (quale vincitore del primo Italian Cultural Exchange Program
organizzato dalla International Academy of Trial Lawyers)

 Attività di consulenza su casi di diritto industriale, colpa medica e danno ambientale.

Dicembre 2000 – Marzo 2005
Coccia De Angelis & Associati, Studio legale internazionale, Roma

 Associate, nella “Martindale & Hubbell” International Law Directory a partire dal 2002.
 Attività di consulenza e assistenza giudiziale e stragiudiziale per gruppi industriali di

primaria importanza in materia di diritto civile, commerciale e industriale in genere, in
italiano e inglese, e segnatamente in materia di:

 diritto antitrust ai fini dell’autorizzazione di intese nel comparto editoriale, nonché nella
stesura di pareri e contratti in materia di riciclaggio di rifiuti di imballaggi;

 contrattualistica civile e commerciale su sponsorizzazioni, distribuzione, agenzia e
somministrazione, prestazione d’opera professionale, ingaggio e procura sportiva, opzioni
immobiliari, mandato, locazione e cessione di aziende commerciali;

 diritto industriale (su marchi d’impresa, concorrenza sleale, pubblicità ingannevole e
comparativa, nonché di diritto all’immagine;

 contrattualistica di diritto d’autore;
 marketplaces, privacy, nuove tecnologie e commercio elettronico;
 diritto dell’energia elettrica e mercato del gas naturale per una primaria società

multinazionale e per di associazioni industriali italiane;
 arbitrati rituali ed irrituali nel settore del diritto civile e sportivo, su casi di

inadempimento contrattuale responsabilità civile-sportiva;
 diritto societario, di procedure fallimentari e concorsuali.

Dicembre 1998  marzo 2005
Studio Legale Tassone (Sede di Vibo Valentia)

 Of Counsel.
 Attività di assistenza e consulenza in materia di diritto civile e commerciale in genere.
 Attività di assistenza giudiziale in materia di responsabilità civile, su circolazione di

veicoli, responsabilità professionale, danni da reato, responsabilità pre-contrattuale e
della P.A.

 Attività di assistenza e consulenza giudiziale e stragiudiziale in materia contrattuale, su
leasing, franchising, contratti di cooperazione industriale, vendite mobiliari e
immobiliari.

Agosto 1999  Settembre 1999
Studio Stadler & Partner, Leimen (Heidelberg), Germania
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 Trainee (retribuito)
 Attività di consulenza, assistenza e redazione in materia di contratti internazionali

* * *

(2) – PUBBLICAZIONI

– LIBRI
 La ripartizione di responsabilità nell’illecito civile – Analisi giuseconomica e comparata,

Collana di Studi dell’Università di Teramo, ESI, Napoli, 2007.
 I giudici e l’analisi economica del diritto privato, insieme a R. PARDOLESI, Collana “I

Quaderni di Mercato Concorrenza e Regole”, Mulino, Bologna, 2003 (*).
 La vendita, insieme a E.M. TRIPODI (coordinato da), in I nuovi contratti nella prassi civile e

commerciale, trattato diretto da P. CENDON, vol. XV, tomo I, Utet, Torino, 2003.
 La vendita, insieme a E.M. TRIPODI (coordinato da), in I nuovi contratti nella prassi civile e

commerciale, trattato diretto da P. CENDON, vol. XV, tomo II, Utet, Torino, 2003.
 Nesso causale e perdita di chances – Itinerari in chiave domestica mutidisciplinare e

comparata (in preparazione).

– ARTICOLI, SAGGI e COMMENTI:
1) Nota a Cons. Stato, sez. IV, ord. 21 dicembre 1999, n. 2427 e Trib. Palermo, sez. riesame,

ord. 19 giugno 2000, insieme a C. COCCIA, in Rivista di diritto sportivo, 2000, pp. 705-706.
2) «Unconscionability» e abuso di dipendenza economica, in Rivista di diritto privato, 2001,

pp. 327-382.
3) La Cassazione tira dritto sulla trasmissibilità agli eredi del diritto di prelazione di origine

convenzionale, nota a Cass. 26 febbraio 2001 n. 2613, in Foro italiano, 2001, I, c. 2244-
2251.

4) Contestazione del controcredito e compensazione legale, nota a Trib. Livorno 27 novembre
1999, in Corriere giuridico, 2001, pp. 1094-1097.

5) Qualche apertura sul preliminare di donazione?, nota a Trib. Verona, ord. 27 giugno 2000,
in Foro italiano, 2001, I, c. 3424-3432.

6) I concorrenti vanno fuori strada, ma la Cassazione no: una pronuncia in tema di
responsabilità dell'organizzatore di gara motociclistica, nota a Cass. 24 gennaio 2000, n.
749, in Rivista di diritto sportivo, 2001, pp. 195-203.

7) Omicidi di mafia, risarcimento ai congiunti e danno morale, nota a Trib. Palermo 2 maggio
2001, in Danno e responsabilità, 2002, pp. 47-57.

8) Una «nuova» stagione del danno non patrimoniale? Le sezioni unite e il caso Seveso,
osservazioni a Cass., Sez. Un., 21 febbraio 2002, n. 2515, in Danno e responsabilità, 2002,
pp. 504-508.

9) Non solo moda (ma anche rewriting contrattuale): commento alla prima decisione in
materia di abuso di dipendenza economica, nota a Trib. Bari, ord. 6 maggio 2002, in Danno
e responsabilità, 2002, pp. 768-777.

10) Sport estremi e responsabilità civile, in Danno e responsabilità, 2002, pp. 1179-1196.

(*) incluso fra i “Libri dell’Anno nella Scienza Giuridica – Edizione 2003” dell’Istituto Luigi Sturzo.
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11) Un altro intervento della Consulta contro il regime di irresponsabilità delle Poste, nota a
Corte Cost., 20 giugno 2002, n. 254, in Danno e responsabilità, 2003, pp. 157-165.

12) La vendita fuori dei locali commerciali, in E.M. TRIPODI e B. TASSONE (coordinato da), La
vendita, in I nuovi contratti nella prassi civile e commerciale, trattato diretto da P.
CENDON, vol. XIV, tomo I, Utet, Torino, 2004, pp. 227-294.

13) La vendita a distanza, in E.M. TRIPODI e B. TASSONE (coordinato da), La vendita, in I nuovi
contratti nella prassi civile e commerciale, trattato diretto da P. CENDON, vol. XIV, tomo I,
Utet, Torino, 2004, pp. 305-381.

14) La vendita per corrispondenza, in E.M. TRIPODI e B. TASSONE (coordinato da), La vendita,
in I nuovi contratti nella prassi civile e commerciale, trattato diretto da P. CENDON, vol.
XIV, tomo I, Utet, Torino, 2004, pp. 183-202.

15) La vendita porta a porta di prodotti finanziari (rinvio volume borsa), in E.M. TRIPODI e B.
TASSONE (coordinato da), La vendita, in I nuovi contratti nella prassi civile e commerciale,
trattato diretto da P. CENDON, vol. XIV, tomo I, Utet, Torino, 2004, pp. 295-303.

16) La vendita di beni culturali (rinvio volume beni artistici), in E.M. TRIPODI e B. TASSONE
(coordinato da), La vendita, in I nuovi contratti nella prassi civile e commerciale, trattato
diretto da P. CENDON, vol. XIV, tomo II, Utet, Torino, pp. 733-746.

17) La parabola del diritto all’immagine: dal right of publicity al risarcimento del danno non
patrimoniale, nota a Trib. Tortona, 24 novembre 2003, in Danno e responsabilità, 2004, pp.
540-548.

18) Mancato uso delle cinture di sicurezza, colpa omissiva del conducente e apportioning of
liability, nota a Cass. 11 marzo 2004, n. 4993, in Danno e responsabilità, 2004, pp. 728-
737.

19) Nota a Cass. 11 marzo 2004, n. 4993, in Foro italiano, 2004, I, c. 2108-2111.
20) Nota a Cass. pen., 29 gennaio 2003, n. 9311, in Foro italiano, 2004, II, c. 431-432.
21) Apparenza del diritto, concorso di colpa e responsabilità civile, nota a Cass. 26 maggio

2004, n. 10133, in Danno e responsabilità, 2005, pp. 156-164.
22) Inadempimento del contratto, restituzione del compenso e risarcimento del danno:

variazioni sul tema e note alla luce dell’efficient breach, nota a Trib. Roma, 1° luglio 2004,
in Danno e responsabilità, 2005, pp. 528-536.

23) Osservazioni a Cass. 13 dicembre 2004, n. 23199, in Foro italiano, 2005, I, c. 712-713.
24) Obbligo di buona fede nell’esecuzione del contratto ed estensione della disciplina del

contratto di edizione per le stampe, nota Trib. Milano, 7 giugno 2004, in Il diritto d’autore,
2005, pp. 227-243.

25) Buona fede ed integrazione dei contratti atipici, nota Trib. Milano, 7 giugno 2004, in Danno
e responsabilità, 2005, pp. 785-790.

26) Diritto all’immagine: fra uso non autorizzato del ritratto e lesione della privacy, nota a
Tribunale di Roma, 12 marzo 2004, in Danno e responsabilità, 2005, pp. 881-891.

27) I giudici e l’analisi economica del diritto privato due anni dopo, insieme a R. PARDOLESI, in
Mercato concorrenza e regole, 2005, pp. 579-600.

28) DRM e rifiuto di licenza nel caso Virgin v. Apple: questione di FairPlay?, in Annali Italiani
del Diritto D’Autore, 2005, pp. 376-390.

29) Corte Costituzionale, fonti e diritto privato: un’analisi comparativa, insieme a R.
PARDOLESI, in N. LIPARI (a cura di), Giurisprudenza costituzionale e fonti del diritto,



Pagina 9 di 17

Collana «Cinquanta anni della Corte Costituzionale della Repubblica Italiana», 2006, ESI,
Napoli, pp. 481-519.

30) Pluralità di coautori del fatto illecito e ruolo della colpa, in La colpa nella responsabilità
civile, vol. I, Trattato diretto P. Cendon, Torino, 2006, pp. 629-656.

31) Autonomia e diversità di modelli nell’accertamento del nesso causale in sede civile e
penale, nota a Trib. Palmi, 11 febbraio 2006, insieme a D. NICOTRA, in Danno e
responsabilità, 2007, pp. 325-336.

32) Solidarietà e parziarietà nell’ordinamento italiano: un’analisi operazionale, in Danno e
responsabilità, 2007, pp. 1095-1109.

33) “Guido Calabresi on Torts: Italian Courts and the Cheapest Cost Avoider”, in inglese,
insieme a R. PARDOLESI, pubblicato nella Rotterdam Erasmus University Law Review,
2008, vol. I, issue 4 (www.erasmuslawreview.nl), scritto per il conferimento a Guido
Calabresi della laurea honoris causa, pp. 7-39.

34) Sfera di applicazione dell’art. 1306, comma 2, c.c. e “parziarietà processuale”, nota a Cass.,
ord. 30 maggio 2008, in Danno e responsabilità, 2008, pp. 1150-1158.

35) La responsabilità parziaria dei condomini: sviluppi recenti, scelte di policy e prospettive, in
Rivista critica di diritto privato, 2008, pp. 531-544.

36) Nota a Cass., Sez. Un., 8 aprile 2008, n. 9148, in Foro it., 2008, I, 3155-3158.
37) Diagnosi erronea, nesso di causa e regimi processuali, nota a Trib. Rovereto 2 agosto 2008,

Trib. Modena 25 agosto 2008, Trib. Roma 27 novembre 2008  e Cass. 18 settembre 2008, n.
23846, in 38-554.

38) I modelli industriali, le invenzioni di forma e le topografie dei prodotti a semiconduttori, in
V.M. DE SANCTIS (a cura di), Il codice della proprietà industriale e la protezione delle
forme, Milano, Giuffré, 2009, pp. 173-243.

39) La solidarietà, in G. CHINÉ e A. ZOPPINI (a cura di), Manuale di diritto civile, Neldiritto
Editore, Roma, 2009, pp. 2216-2242.

40) Tobacco Litigation all’italiana e responsabilità civile che va in fumo, nota a Trib. Roma, 4
aprile 2008, n. 7242, Trib. Roma, 29 agosto 2008, n. 17083, e Trib. Roma 28 gennaio 2009,
n. 1828, in Danno e responsabilità, 2009, pp. 1088-1100.

41) Codici di Compliance e diritto antitrust in prospettiva di comparazione, in P.G. MONATERI
e A. SOMMA (a cura di), Beni, persone e nuove tecniche di «legal governance» – Incentivi,
rimedi, sanzioni (Atti del XIX Colloquio biennale dell’Associazione Italiana di Diritto
Comparato tenutosi a Ferrara il 10-12 maggio 2007), ESI, Napoli, pp. 2009, 909-930.

42) Le Sezioni Unite interpretano l’art. 1306 c.c. all’insegna della proportionate liability, nota a
Cass., sez. un., 15 luglio 2009, n. 16503, in Danno e responsabilità, 2010, pp. 253-259.

43) Obbligazioni solidali, effetti del giudicato e responsabilità «parziaria», nota a Cass., sez.
un., 15 luglio 2009, n. 16503, in Foro italiano, 2010, I, c. 491 ss.

44) Il frazionamento della responsabilità secondo la Cassazione e in prospettiva di
comparazione, nota a Cass. 16 gennaio 2009, n. 975, in Danno e responsabilità, 2010, pp.
382-387.

45) Concorso di condotta illecita e fattore naturale: frazionamento della responsabilità, nota a
Cass. 16 gennaio 2009, n. 975, in Foro italiano, 2010, I, c. 1002 ss.

46) La ripartizione di responsabilità nell’illecito civile: segni di crisi della solidarietà in
prospettiva domestica e comparata, in AA. VV., L’avvocatura nella società tra sistema
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economico e tutela dei diritti – XXX Congresso Nazionale Forense, Ordine degli Avvocati di
Roma, 2010, pp. 399-428.

47) Dei diritti sulle fotografie – Commento agli artt. 87-92 della legge 22 aprile 1941, n. 633, in
A. GAMBINO e C. GALLI (a cura di), Codice ipertestuale commentato della proprietà
industriale e intellettuale, Utet, 2011, pp. 3282-3311.

48) Illecito civile e modelli di ripartizione della responsabilità, in P. PARDOLESI (a cura di),
Seminari di diritto privato comparato, Collana della Seconda Facoltà di Giurisprudenza –
Sede di Taranto – dell’Università degli Studi di Bari, Cacucci Editore, 2011.

49) La consideration al crocevia della causa e forma del contratto, in P. PARDOLESI (a cura di),
Seminari di diritto privato comparato, Collana della Seconda Facoltà di Giurisprudenza –
Sede di Taranto – dell’Università degli Studi di Bari, Cacucci Editore, 2011.

50) Riflessioni programmatiche sulla mediazione – Parte Prima: il ruolo dell’avvocato  Parte
seconda: il mediatore nel sistema giudiziario italiano  Parte terza: le linee del counseling
giuridico (insieme e a D. FABRIZI)  Parte quarta: la mediazione come percorso giuridico ed
extragiuridico, tutti in Mediazioni & Arbitrati, 2011, fasc. 3, 5-16, nonché in AA.VV., Prime
interpretazioni sul tema della media-conciliazione - Spunti di analisi, dibattito e riflessioni,
Protagon Editori, Siena, 2011, pp. 9-19.

51) La tutela del Format in Cassazione, fra principi generali e merito dell’opera, nota a Cass.
17 febbraio 2010, n. 3817, insieme a G. BIFERALI, Foro it., 2011, I, c. 882 ss., altresì in
Diritto d’autore, 2011, 108 ss.

52) Riflessioni minime in tema di ripartizione di responsabilità, perdita di chances e protezione
della vittima, nota a Tribunale di Terni 2 luglio 2010, in Danno e responsabilità, 2011, 431-
435;

53) Perdita di chances e nesso causale nel caso Cir-Fininvest, nota ad App. Milano, 7 luglio
2011, in Danno e responsabilità, 2011, pp. 1067-1076.

54) Diritto di scelta o diritto alla cura fra paura, desiderio e regole giuridiche, in G. BERSANI e
M. SCHIAVONE (a cura di), Tra malattia, desiderio di morte e depressione. Diritto di scelta
o diritto alla cura? – Atti del convegno organizzato dalla MIND (Education and Research in
Neuroscience and Medicine) e dalla SIPDE (Società Italiana di Psichiatria Diritto ed
Etica), tenutosi presso l’Università la Sapienza di Roma il 14 novembre 2011, Campi
Magnetici Edizioni, Roma, 2011, pp. 59-87.

55) La solidarietà, in G. CHINÉ, A. ZOPPINI (a cura di) e M. FRATINI (coordinato da), Manuale di
diritto civile, Neldiritto Editore, Roma, 2a ed., 2011, pp. 2055-2081 (ristampa);

56) L’azione di responsabilità nel caso Cir-Fininvest: quali chances per la perdita di chances?,
nota ad App. Milano, 7 luglio 2011, in Giur. it., 2012, c. 609-618.

57) I danni da fumo e la giurisprudenza “normativa”: un altro tassello?, nota a Trib. Roma, 12
aprile 2010, n. 8037, e Trib. Catanzaro, 8 febbraio 2011, n. 444, in Danno e responsabilità,
2012, c. 88-98.

58) La mediazione civile e commerciale nell’ordinamento italiano: un’occasione di law and
psychology?, in M. MARINARO (a cura di), La giustizia sostenibile. Scritti vari, Aracne,
Roma, 2012, pp. 323-361.

59) Clausole «claims made» e «loss occurence» di nuovo al vaglio della giurisprudenza (Nota a
Trib. Catanzaro 1 aprile 2011, n. 962), insieme a D. NARDO, in Corriere del Merito, 2012,
pp. 148-154.
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60) Riflessioni multidisciplinari e comparatistiche sull’eutanasia, in Biodiritto – rivista
interdisciplinare di bioetica e diritto, 2012, pp. 69-108.

61) Clausole «Claims Made», professionisti e terzo contratto, in Danno resp, 2012, pp. 717-730;
62) Esclusione della vessatorietà di clausola claims made e act committed fra loro coordinate,

in La responsabilità civile, 2012, pp. 689-696.
63) Art. 1226 (valutazione equitativa del danno), in V. CUFFARO (a cura), Commentario del

Codice Civile – Delle obbligazioni in generale (Artt. 1173-1320), Diretto da E. Gabrielli,
Utet, Torino, 2012.

64) Art. 1227 (concorso del fatto colposo del debitore), in V. CUFFARO (a cura), Commentario del
Codice Civile – Delle obbligazioni in generale (Artt. 1173-1320), Diretto da E. Gabrielli,
Utet, Torino, 2012.

65) Uno sguardo di sintesi e nuove prospettive sulle clausole «claims made» (nota a Trib.
Catanzaro, 1° aprile 2011, n. 962), in La responsabilità civile, 2012, pp. 778-783.

66) Responsabilità da prodotto e nesso di causa, in R. PARDOLESI e G. PONZANELLI (a cura di), I
25 anni di products liability, numero speciale di Danno e responsabilità allegato al
fascicolo 11/2012, 2012, pp. 21-30.

67) La solidarietà, in G. CHINÉ, M. FRATINI e A. ZOPPINI (a cura di), Manuale di diritto civile,
Neldiritto Editore, Roma, 3a ed., 2012, pp. 2122-2148 (ristampa);

68) Brevi note sulle concause e sulla Thin Skull Rule (Nota a Cass. 21 luglio 2011, n. 15991, e
Cass. 27 novembre 2012, n. 20996),  in Giurisprudenza italiana, 2013, c. 1803-1807.

69) La solidarietà, in G. CHINÉ, M. FRATINI e A. ZOPPINI (a cura di), Manuale di diritto civile,
Neldiritto Editore, Roma, 4a ed., 2013, pp. 2232-2258 (ristampa);

70) Concause, orientamenti recenti e teorie sulla causalità (Nota a Cass. civ., sez. III, 9 giugno
2011, n. 12686; Cass. 14 giugno 2011, n. 12961; Cass. 21 luglio 2011, n. 15991; Cass. 18
giugno 2012, n. 9927; Cass. 27 novembre 2012, n. 20996; e Cass., sez. lav., 1° marzo 2013,
n. 5138), in Danno e responsabilità, 2013, pp. 649-660, altresì in E. AL MUREDEN (a cura
di), I fatti illeciti, I, Casi e materiali, 2014, Torino, p. 77 ss.

71) Il caso Cir-Fininvest e il nesso causale in cassazione (Nota a Cass. 17 settembre 2013, n.
21255), Danno e responsabilità, 2014, pp. 174-186;

72) L’arresto finale sul caso Cir-Fininvest: questioni generali e nesso eziologico (Nota a Cass.
17 settembre 2013, n. 21255), Giurisprudenza Italiana, 2014, I, c. 40 ss.;

73) Unicità dell’interesse leso e responsabilità solidale (Nota a Cass. 18 gennaio 2013, n. 1247),
in Danno e responsabilità, 2014, p. 478 ss.,

74) Mancato riconoscimento del figlio naturale e danno non patrimoniale (Nota a Cass. 23
novembre 2013, n. 26205), in Giurisprudenza Italiana, 2014, c. 1594 ss.;

75) Illegittima trasmissione di opera cinematografica e responsabilità solidale (Nota a Cass. 18
gennaio 2013, n. 1247), insieme a M. BARBONE, in Il diritto d’autore, 2014, p. 118 ss.;

76) Provvedimento illegittimo della P.A. e prova degli elementi costitutivi dell'illecito, in Foro
italiano, 2014, III, c. 288 ss.;

77) La solidarietà, in G. CHINÉ, M. FRATINI e A. ZOPPINI (a cura di), Manuale di diritto civile,
Neldiritto Editore, Roma, 5a ed., 2014, pp. 2248-2274 (ristampa);

78) Il danno intrafamigliare e la sua quantificazione: nuovi spunti di Law & Psychology (Nota
a Cass. 23 novembre 2013, n. 26205), in Danno e responsabilità, 2014, p. 724 ss.;

79) L’accertamento del nesso causale e il “caso Ustica” (Nota a Cass. 22 ottobre 2013, n. 23933),
in Giurisprudenza Italiana, 2014, c. 2153 ss.;
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80) Le clausole claims made secondo la Cassazione: atto terzo, ma non ultimo (Nota a Cass. 17
febbraio 2014, n. 3622), in Foro Italiano, 2014, I, c. 2172 ss.;

81) La solidarietà, in G. CHINÉ, M. FRATINI e A. ZOPPINI (a cura di), Manuale di diritto civile,
Neldiritto Editore, Roma, 6a ed., 2015, pp. 2278-2304 (ristampa);

82) Le clausole claims made di nuovo in Cassazione: atto quarto o semplice bis? (nota a Cass.
13 febbraio 2015, n. 2872), insieme a D. NARDO, in Danno resp., 2016, pp. 187-193;

83) Negligenza medica e pregressa situazione patologica (nota a Cass. 29 febbraio 2016, n.
3893), in Foro italiano, 2016, c. 1741 ss.;

84) La solidarietà, in G. CHINÉ, M. FRATINI e A. ZOPPINI (a cura di), Manuale di diritto civile,
Neldiritto Editore, Roma, 7a ed., 2016, pp. 2312-2338 (ristampa).

85) Le clausole claims made al vaglio delle sezioni unite: gran finale di stagione o prodromo di
una nuova serie? (nota a Cass., sez. un., 6 maggio 2016, n. 9140), in Foro italiano, 2016, c.
2036 ss.

86) La solidarietà, in G. CHINÉ, M. FRATINI e A. ZOPPINI (a cura di), Manuale di diritto civile,
Neldiritto Editore, Roma, 8a ed., 2016, pp. 2363-2389 (ristampa).

87) Ulteriori note sulle clausole claims made: la trama si infittisce e difficilmente se ne esce
(nota a Cass. 28 aprile 2017, nn. 10506 e 10509), in Foro italiano, 2017, I, p. 2725 ss.

88) La perdita di chances fra diritto civile e amministrativo: frammenti di un colloquio e
prospettive di un dialogo, in AA.VV., Scritti in memoria di Antonio Romano Tassone, Vol.
III, Editoriale Scientifica, Napoli, 2017, pp. 2655-2695.

89) La solidarietà, in G. CHINÉ, M. FRATINI e A. ZOPPINI (a cura di), Manuale di diritto civile,
Neldiritto Editore, Roma, 9a ed., 2017, pp. 2365-2381 (ristampa).

90) Responsabilità contrattuale e inversione della prova del nesso, in Danno e responsabilità,
2018, pp. 14-26.

91) Responsabilità contrattuale, prova del nesso, concause e “più probabile che no” (nota a
Cass. 14 novembre 2017, n. 26864), in Foro italiano, 2018, I, c. 562-566.

92) Le chances: fra danno da morte, illecito senza danno, risarcimenti sotto-soglia e concause
naturali (nota a Cass., Sez. III, 30 novembre 2017, n. 28656, Trib. Monza, 5 dicembre 2017,
Trib. Milano, 4 settembre 2017 e App. Bari, 30 agosto 2017), in Danno e responsabilità,
2018, pp. 183-194.

93) La perdita della chance e le forbici della Terza sezione (nota a Cass. 23 marzo 2018, n.
7260, Cass. 19 marzo 2018, n. 6688 e Cass. 9 marzo 2018, n. 5641), insieme a R.
PARDOLESI, in Il Foro Italiano, 2018, I, c. 1607-1616.

94) La razionalizzazione della chance secondo la Cassazione e in prospettiva di comparazione
(nota a Cass. 19 marzo 2018, n. 6688 e Cass. 9 marzo 2018, n. 5641), in Corr. giur., 2018,
pp. 912-920.

95) Le avoidance clauses nell’esperienza nordamericana: problemi e prospettive di una nuova
ricerca, in F. DI CIOMMO e O. TROIANO (a cura di), Giurisprudenza  e autorità indipendenti
nell’epoca del diritto liquido  Studi in onore di Roberto Pardolesi, La Tribuna Srl,
Piacenza, pp. 319-336;

96) Le clausole claims made di nuovo al vaglio delle sezioni unite: tanti punti oscuri e due
proposte, nota a Cass., Sez. Un., 24 settembre 2018, n. 22437, in corso di pubblicazione in
Foro Italiano, 2018.

* * *
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(1) e (3) – CORSI IN MATERIA DI MEDIAZIONE ex D.Lgs. 28/2010

 Febbraio-maggio 2011, docenza nei corsi di formazione per mediatori professionisti tenuti
dall’Accademia Nazionale del Diritto a Messina, Monterotondo, Palestrina, Roma e Tivoli.

 Maggio 2011, docenza nei corsi di formazione per mediatori professionisti tenuti
dall’Enaip Lazio a Roma e Sulmona.

 Febbraio-aprile 2013, docenza nei corsi di aggiornamento per mediatori professionisti
tenuti dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma.

* * *

(1) e (2) – ALTRE ATTIVITÁ SCIENTIFICHE:
RELAZIONI IN CONVEGNI, CONFERENZE, SEMINARI

 Giugno 20, 2018, relazione nel convegno «“Lex Aquilia” tra tradizione e novità»
organizzato dalla Scuola Forense di Civitavecchia, Autorità Portuale, Civitavecchia;

 Maggio 4, 2018, relazione su “Le clausole di prevenzione della lite nell’esperienza
nordamericana”, nel seminario “DAiC – Dispute Avoidance in Construction - Meccanismi
di prevenzione delle liti nei contratti di appalto”, Luiss G. Carli, Roma;

 Marzo 1, 2018, docenza nel Master “Giurista d’impresa” organizzato dalla Luiss G. Carli,
Roma, in materia di “Diritto d’autore d’impresa: inquadramento e principi generali”;

 Febbraio-maggio 2018, docenza di “Diritto d’autore d’impresa e diritto industriale”
(insieme a M. Barbone), nel corso universitario riconosciuto dal MIUR di “Fashion
Design”, presso l'Accademia Italiana dell'Arte della Moda e del Design (A.A. 2017/2018);

 Settembre 23, 2017, relazione sul tema “El contrato de seguro de responsabilidad civil
profesional" nel V Congresso Internazionale “Los contratos en el mercado global”, 22-23
settembre, organizzato da Universidad Nacional de Cajamarca e Institute de Investigacin
Juridica y  Financiera (Unilaw Institute), Cajamarca, Perú;

 Luglio 18, 2017, docenza nello stage in materia di “Associazioni di imprese, proprietà
intellettuale e diritto della concorrenza” organizzato da Studio Industria S.r.l.;

 Maggio 17, 2017, Co-organizzazione del convengo “Copyright e Collecting Societies: la
Direttiva 2014/26/EU, il Decreto di Recepimento e la Riforma della Jordan Copyright
Law”, presso il Senato della Repubblica Italiana, Roma, e relazione sul tema “Le
Collecting Societies in prospettiva di comparazione”;

 Febbraio-maggio 2017, docenza di “Diritto d’autore d’impresa e diritto industriale”
(insieme a M. Barbone), nel corso universitario riconosciuto dal MIUR di “Fashion
Design”, presso l'Accademia Italiana dell'Arte della Moda e del Design (A.A. 2016/2017);

 Febbraio 27, 2017, docenza nel Master “Giurista d’impresa” organizzato dalla Luiss G.
Carli, Roma, in materia di “Diritto d’autore d’impresa: inquadramento e principi
generali”;

 Gennaio 10, 2017, docenza nel Master “Legal Issues in Tourism/Master in Tourism
Management”, in inglese, organizzato dalla Luiss Business School;

 Novembre 25, 2016, relazione sul tema “Proposte di Riforma e Modelli a Confronto”, nel
convegno organizzato insieme alla Universitas Mercatorum sul tema “Copyright e
Collecting Societies: Prospettive Europee e Progetti di Riforma nei Paesi Arabi”, Roma;
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 Novembre 22, 2016, relazione su “La responsabilità civile automobilistica” (insieme a C.
Recchia), videoconferenza in modalità formazione a distanza accreditata dal C.N.F.
organizzata dalla Scuola Forense Foro Europeo;

 Novembre 20, 2016, relazione sul tema “Meglio poco che niente o meglio niente che male?
Riflessioni sul bicameralismo paritario e altri profili della riforma in chiave domestica e
comparata”, nell’incontro di studio organizzato dall’Associazione Vicovaro al Centro,
Vicovaro, Roma

 Ottobre 21, 2016, docenza nello stage in materia di “La proprietà intellettuale nelle
dinamiche giuridiche di impresa” organizzato da Studio Industria S.r.l.;

 Ottobre 7, 2016, relazione sul tema “Le nuove obbligazioni solidali” (insieme e R. Parolesi)
nel seminario organizzato dal Dipartimento di Economia e Finanza della Luiss G. Carli,
Roma, in occasione della pubblicazione del Quaderno n. 26 della Rivista di Diritto Civile
a cura di F.D. BUSNELLI e U. BRECCIA, «Le "nuove" obbligazioni solidali. Principi europei,
orientamenti giurisprudenziali, interventi legislativi»;

 Gennaio 28, 2016, docenza nel Master “Giurista d’impresa” organizzato dalla Luiss G.
Carli, Roma, in materia di “Diritto d’autore d’impresa: inquadramento e principi
generali”;

 Novembre, 27, 2015, intervento sul tema “Nesso di causa, chance e errore diagnostico” nel
convegno organizzato per i venti anni della rivista Danno e Responsabilità “La
responsabilità sanitaria: necessità di una riforma?", Suprema Corte di Cassazione, Roma;

 Luglio 19, 2015, relazione "Il caso SCF e la tutela dei diritti connessi", nel Convegno
"Babylonia fra diritto d'autore e diritti connessi", Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Benevento;

 Giugno 19, 2015, relazione "Diritto d'autore e diritti connessi", nel Convegno omonimo,
Jazzit Festival, Collescipoli;

 Maggio 10, 2015, Seminario su “Aspetti Sociali, giuridici ed etici del Counseling”, Ecos,
Vibo Valentia;

 Gennaio 18, 2015, Seminario su “Diritto e gestione della professione del Counselor”, Ecos,
Vibo Valentia;

 Febbraio 28, 2014, Coordinamento delle Tavole Rotonde “I diritti degli autori, il diritto
d’autore e la tecnologia digitale” e “Le nuove utilizzazioni libere: l’eccezione culturale”,
Organizzate dalla Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia, Roma;

 Dicembre 9, 2013, Relazione su “Sanzioni e gestione consensuale della riparazione”, nel
Convegno “Tutela dei Consumatori e Diffamazione a mezzo stampa: l’opportunità della
mediazione”, organizzato dal Centro Studi e Servizi “Andrea Pesciarelli”, Roma;

 Novembre 28, 2013, Lezione su “Causalità e danno nella responsabilità medica” (insieme
a M. Capecchi), nel Corso di Perfezionamento “Le responsabilità in ambito sanitario”
organizzato dal PerForm (Servizio Formazione permanente e orientamento al lavoro)
dell’Università degli Studi di Genova;

 Ottobre 6, 2013, Relazione su “Libertà e responsabilità nella nuova legge sulle professioni
non regolamentate”, Convegno nazionale FAIP Counseling Roma;

 Giugno 14, 2013, Relazione su “Il caso CIR/Fininvest: le«anime» della perdita di chance e
le tecniche di liquidazione”, nel Convegno su “Il danno da perdita di chance nel diritto
civile e nel diritto del lavoro”, organizzato dalla della Camera Civile di Milano;
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 Giugno 1, 2013, Relazione su “Nesso di causa, perdita di chances e nuovi interrogativi di
metodo (e merito)”, nel Colloquio Biennale dell’Associazione Italiana di Diritto
Comparato, Salerno;

 Novembre 9, 2012, Relazione su “Perdita di chances e imputazione per aumento del
rischio”, nel Seminario “La responsabilità sanitaria e il nesso causale”, organizzato dalla
Scuola Superiore del Sant'Anna di Pisa;

 Ottobre 17, 2012, Relazione su “La mediazione e la giurisprudenza”, nel Convegno “Casi
pratici di mediazione in condominio e Responsabilità medica”, organizzato dal Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Roma, Roma;

 Ottobre 1, 2012, Relazione su “Le decisioni di fine vita: sviluppi recenti e prospettive”, nel
Seminario “Il testamento biologico”, organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
di Roma;

 Settembre 18, 2012, Relazione su “Riflessioni in chiave psicologica”, nel Seminario
“Mediazione obbligatoria: prime applicazioni (e disapplicazioni) da parte della
giurisprudenza di merito”, organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma;

 Dicembre 14, 2011, Relazione su “L’eutanasia: riflessioni in prospettiva di comparazione e
multidisciplinare”, nel Seminario “L’eutanasia negli Stati Uniti e in Italia”, organizzato
dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma;

 Novembre 14, 2011, Relazione su “Diritto di scelta o diritto alla cura fra paura, desiderio
e regole giuridiche”, nel Convegno “Tra malattia, desiderio di morte e depressione. Diritto
di scelta o diritto alla cura?”, organizzato dalla MIND (Education and Research in
Neuroscience and Medicine) e dalla SIPDE (Società Italiana di Psichiatria Diritto ed
Etica), l’Università La Sapienza, Roma;

 Novembre 11, 2011, Relazione su “Il nesso di causa e la perdita di chances: un percorso
per modelli”, nell’Incontro di Studio per la Formazione Decentrata dei Magistrati,
organizzato dal Ministero di Grazia e Giustizia, Corte d’Appello di Catanzaro;

 Ottobre 25, 2011, Relazione su “Il nesso di causa e la perdita di chances: settori a
confronto”, nel Seminario (omonimo) organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
di Roma;

 Giugno 10, 2011, Relazione su “Nesso di causa, perdita di chances e modelli decisori:
l’apporto dell’analisi economica e comparata”, nel Colloquio Biennale dell’Associazione
Italiana di Diritto Comparato, Venezia;

 Gennaio 28, 2011, Relazione su “Il nesso di causa e la ripartizione di responsabilità”, nel
Convegno “Il nesso di causa nell’illecito civile e nella medicina legale: problemi aperti,
classi di fattispecie e prospettive”, organizzato dalla Luiss Guido Carli, Roma;

 Maggio 14, 2010, Relazione su “La ripartizione di responsabilità nell’illecito civile”, nel
Convegno “Il nesso di causalità e responsabilità civile: problemi e prospettive”,
organizzato dalla Università degli Studi di Genova, Facoltà di Economia;

 Ottobre 29, 2009, Organizzazione e moderazione del seminario, “Class Actions: A
Comparative Overview” presso la Luiss Guido Carli, Roma;

 Settembre 8, 2009, Relazione su “Danno antitrust e azioni di classe”, nel Seminario
“Mercato e responsabilità civile” organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Roma;
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 Febbraio 10, 2009, Lezione su “Copyright vs. Privacy: Issues of European and
Comparative Law”, in inglese, nella “Intellectual Property Seminar Series” dell’Oxford
Intellectual Property Research Centre, Oxford, Inghilterra;

 Settembre 12, 2008, Lezione su “Copyright vs. Privacy in the ECJ Promusicae Case”, in
inglese, nella “Intellectual Property Seminar Series” della Faculty of Law, University of
British Columbia, Vancouver, Canada;

 Giugno 6, 2008, Lezione su “La responsabilità civile nel diritto della navigazione”, nel
Master di II livello “Trasporti, infrastrutture e logistica nel Mediterraneo: sviluppo
Sostenibile di un sistema integrato” della Università degli Studi di Messina;

 Maggio 24, 2008, Relazione su “Class Action, ripartizione di responsabilità e nesso
causale”, nei “Placita Accademica” dell’Associazione Italiana di Diritto Comparato,
Macerata;

 Ottobre 26, 2007, Lezione sul “Brand Counterfeiting”, in inglese, nel Master
“International Co-operation against Trans-national Organized Crime”, organizzato dalla
Università degli Studi di Teramo;

 Maggio 25, 2007, Relazione su “How to Safeguard Your Intellectual Property Rights”, in
inglese, alla “Annual Meeting” della EYBA - European Young Bar Association, Roma;

 Maggio 12, 2007, Relazione su “I Compliance Codes: natura, funzioni, modalità,
contenuti”, nel XIX Colloquio dell’Associazione Italiano di Diritto Comparato, Ferrara;

 Gennaio 26, 2006, Lezione su “L’analisi economica della responsabilità civile”, nel Master
per Giurista Internazionale d’impresa, organizzato dalla Luiss Business School, Roma;

 Ottobre 6, 2005, Lezione su “I diritti connessi”, nel Corso di Aggiornamento sul Diritto
d’Autore del Dipartimento dello Sport e dello Spettacolo del Ministero dei Beni Culturali;

 Luglio 7, 2005, Lezione su “Differenze fra marchio e disegno con riferimento al diritto
d’autore”, nel Ciclo di Seminari “La proprietà industriale: conferme e novità del nuovo
codice”, organizzato dall’AIGA (Associazione Italiana Giovani Avvocati), Roma;

 Giugno 16, 2005, Lezione su “L’analisi economica della giurisprudenza civile”, nel Corso
di Dottorato in Studi Transnazionali, organizzato dalla Università degli Studi di Trento;

 Giugno 8, 2005, Relazione su “Il Digital Rights Management e la normativa antitrust”,
tenuta nell’ambito del convegno “Il diritto d’autore nell’era digitale. Dalla stampa a
caratteri mobili ad internet: antiche questioni e nuove soluzioni”, svoltosi a Roma presso
la Cassa Nazionale Avvocati;

 Ottobre 11, 2004, Lezione su “Le intese restrittive della concorrenza nell’art. 81 del
Trattato CE”, nel corso di specializzazione in "Diritto della concorrenza europeo"
organizzato dall’Istituto C. Jemolo, Roma;

 Marzo 18, 2003, Seminario su “L’analisi economica della responsabilità civile”, tenuto
nell’ambito del Corso di Dottorato in Impresa, Stato e Mercato presso l’Università della
Calabria (CS);

 Marzo 14, 2003, Seminario su “L’analisi economica del diritto dei contratti” tenuto
nell’ambito del Corso di Dottorato in Impresa, Stato e Mercato presso l’Università della
Calabria (CS);

 Novembre 12, 2000, Lezione su “La formazione e gli elementi essenziali del contratto
negli ordinamenti di Civil Law e di Common Law”, tenuta nell'ambito del Seminario
“L'interpretazione e la redazione dei contratti internazionali”, organizzato dalla INFOR,
Centro Studi di Via Cavour 44, Roma.
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LINGUE STRANIERE (1 – 5)

Lingua Letto Parlato Scritto
Inglese 5 5 5
Francese 3 1 1
Spagnolo 3 1 1

* * *

CONOSCENZE INFORMATICHE

 Conoscenza dei più diffusi programmi operanti in ambiente Windows, in particolare:
Word, Internet Explorer, Microsoft Outlook, Power Point.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003

(Bruno Tassone)
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GIOACCHINO NARDIN 
 

Nato a Tripoli, Libia, il 23/09/1948 

Residente a Trieste in via Aldegardi 35/1 34100, Italia 

Tel (+39) 0432 558011, Cell (+39) 3356931355 

Mail gioacchino.nardin@uniud.it 

 

FORMAZIONE 
1975  Laurea in Ingegneria Meccanica – Università di Trieste 

1975 Abilitazione all’esercizio della professione 

1995 Abilitazione regionale gestione impianti di termodistruzione senza limiti di potenza (Decreto dell’assessore 
regionale all’ambiente n. amb. 754 – E 28/30 del 26/6/95) 

 

CARRIERA ACCADEMICA 
2005 – 2018 Professore Ordinario di Impianti Industriali Meccanici - Università degli Studi di Udine, Facoltà di 

Ingegneria 

1992 – 1995 Professore Straordinario di Impianti Industriali Meccanici - Università degli Studi di Udine, Facoltà di 
Ingegneria  

1984 – 1992 Professore Associato – Università di Trieste – Dipartimento di Ingegneria Energetica 

1983 – 1992 Ricercatore nel settore disciplinare X11 - IMPIANTI INDUSTRIALI MECCANICI, Università di Trieste, 
Facoltà di Ingegneria 

 

1977 – 1984 Direttore impianto di incenerimento rifiuti solidi urbani della città di Trieste - SASPI S.p.A., Trieste 

 

Nel corso della carriera sono stato titolare, nei corsi di laurea in Ingegneria Meccanica, Gestionale e dell’Ambiente e 
delle Risorse, del vecchio e del nuovo ordinamento, degli insegnamenti: 
 

Una delibera del DPIA dell’Università di Udine assegna per il 2019, il corso di Impianti Ecologici per l’alta competenza e 
qualificazione 
nel 2018 Sostenibilità Delle Attività Industriali 
dal 2013 Impianti Ecologici 
dal 2011 Sistemi di impiantistica industriale  
dal 2006 Progettazione degli impianti industriali 
2003-2005 Impianti trattamento dei rifiuti 
dal 2003 Progettazione degli impianti meccanici 
1998-2000 Impianti termotecnici 
1992-2010 Impianti meccanici 
1992-1994 Tecnologie speciali 
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INCARICHI ISTITUIZIONALI 
2003-2016 Delegato del Rettore alle problematiche energetiche interne alle strutture universitarie e di supporto 

esterno al territorio (delegato sotto tre rettori consecutivi: Honsell, Compagno e de Toni) 

2007-2008 Delegato dall’Università di Udine all’assemblea dei soci dell’Agenzia Provinciale per l’Energia (APE)
  

dal 2006 Direttore del CIFRA – Centro Interdipartimentale per la Formazione e Ricerca Ambientale - Università 
di Udine 

dal 2004 Coordinatore del gruppo di ricerca sulle biomasse nei rifiuti nell’ambito del CITEC (Comitato Impianti 
Tecnologia Complessa) che redige le linee guida di progettazione per gli impianti di trattamento e 
recupero dei rifiuti urbani 

dal 1997  Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Tecnologie chimiche ed energetiche – 
Università di Udine 

 

ALTRI INCARICHI 

1997 Incaricato dall’UNI – ente Nazionale Italiano di Unificazione della redazione della norma tecnica delle 
prestazioni energetiche degli impianti di conversione energetica dei rifiuti, formalizzata nel corso 
dell’anno 1997 

1995  Presidente della Commissione della Camera di Commercio sugli adempimenti della L. 46/90 sulla 
sicurezza degli impianti 

 

Membro del consiglio di amministrazione dell’UCIT 

Membro del Consiglio di Amministrazione dell’Opera Universitaria di Trieste 

Membro del Comitato Organizzatore di Convegni Nazionali e Internazionali: XI Conv. Nazionale "ATI"(1985) – Trieste e 
II Conv. Internazionale " Flussi Multifase nell' impiantistica Industriale"(1990) 

Membro del direttivo e segretario (1983-1991) dell'Associazione Termotecnica Italiana Sezione Friuli-Venezia-Giulia  

 

Incarichi in Commissioni e Organismi regionali e nazionali tra i quali: 

Membro della commissione tecnica di tre esperti (protocollo d’intesa fra la Regione Friuli-Venezia Giulia e Dipartimento 
di Energetica Università di Trieste), per progettazioni e ricerche nel campo del risparmio energetico. 

In dettaglio:  

− Valutazione tecnico-economica sulla fattibilità di una rete di teleriscaldamento nell'area Monfalconese. 
− Sviluppo di modelli previsionali di diffusione delle emissioni gassose inquinanti da centrali termoelettriche 

e correlazione con le concentrazioni al suolo. 
− Studio metodologico sulla valutazione di fattibilità tecnico economica di sistemi cogenerativi industriali.  
− Ricerca sulle azioni sinergiche inquinanti della centrale termoelettrica e degli impianti termici dell'area 

monfalconese.  
− Individuazione di criteri applicativi di contenimento dei consumi, eliminazione degli sprechi e riduzione dei 

costi energetici. 
− Responsabile di alcuni contratti e convenzioni con Enti Pubblici, associazioni industriali e singole industrie per 

studi afferenti a problematiche specifiche. 
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Attività scientifica, progettuale e studi tecnici 
Nel corso degli anni l’attività di ricerca si è concentrata sulle tematiche della progettazione e dell’efficientamento dei 
sistemi industriali. Tra i principali: impianti di recupero energetico dai rifiuti, impatto ambientale delle acciaierie 
elettrica, impianti energetici a biomassa, recupero di energia termica e sue possibilità di accumulo, politiche di 
pianificazione energetica, gestione dei rifiuti. 

 

2015-2018 

• ENEA 

Progetto triennale per lo sviluppo di un tool informatico per il preaudit energetico destinato alle PMI (SPASENERGY) 

• Consorzio dei prosciutti di San Daniele del Friuli 

Valutazione di una Total Smart Energy per il distretto 

• Regione Friuli-Venezia Giulia 

Allegato tecnico al PER FVG 2015-2020: impatti derivanti dall’adozione delle Fonti Energetiche Rinnovabili sul territorio, 
in termini economici, ambientali ed occupazionali. 

Redazione del Piano Energetico Regionale, consulente esterno per la sezione applicativa 

• DANIELI S.p.A. 

Studi e consulenze per l’innovazione tecnologica 

 

2010 

• Elios 

Consulenza ambientale relativa agli impianti di cremazione siti in Spinea, via Matteotti 11, al fine di verificarne la 
congruità con le norme in essere sulle emissioni, di analizzare tutta la documentazione interna ed esterna afferente al 
funzionamento dei propri impianti e di supportarla documentalmente nei rapporti con gli Enti di controllo 

 

2009 

• Eco-D Environmental System srl 

Simulazioni termo-fluidodinamiche di differitori termici ai fini di un recupero energetico nell'ambito di un sistema di 
estrazione, convogliamento e depurazione fumi da forno elettrico ad arco 

• Consorzio per l'Area Scientifica e Tecnologica di Trieste 

Indagine territoriale su scala regionale degli operatori del settore impiantistico-energetico 

 

2008 

• Unindustria Pordenone  

“Analisi e modellazione energetico-ambientale della aziende associate” 

• Zignago Power 

Studio di fattibilità tecnico-ambientale di un impianto di termovalorizzazione di biomassa vergine da 13 MWe 

• Fire Energy 

Analisi di ricadute al suolo di un impianto di produzione di energia alimentato a biomasse sito in Sedegliano (UD) e 
valutazione dell’impatto ambientale dovuto alla logistica di approvvigionamento delle biomasse  

• Centro Servizi Condivisi della Regione Friuli-Venezia Giulia –  
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“Individuazione ed indicazione di possibili azioni di ottimizzazione e di risparmio economico ed energetico attuabili nelle 
strutture ospedaliere e aziende sanitarie regionali” 

• Comunità Collinare del Friuli  

“Possibilità di risparmio energetico e di integrazione con fonti rinnovabili sul territorio della Comunità Collinare”  

• Deteco srl  

Simulazioni fluidodinamiche nell'ambito di sistemi di filtrazione e abbattimento di overspry 

• AMGA Spa 

Ricerca sul territorio regionale delle fonti di approvvigionamento della biomassa, come definita dalla normativa vigente, 
da impiegarsi negli impianti di produzione di energia, con particolare riguardo a quelle a basso costo”. 

 

2007 

• Gefri energia  
− Material flow analysis di un impianto di produzione di energia da motore cogenerativo endotermico alimentato 

ad olio vegetale 
− Valutazione degli impatti ambientali delle emissioni derivanti dal funzionamento di un impianto di 

cogenerazione a motore endotermico e potenzialità di sviluppo di filiere corte. 

Analisi del rischio dei depositi degli oli vegetale 

 

2006 

• Associazione Piccole e Medie Imprese   

“Individuazione di opportunità di razionalizzazione energetica ed ambientale finalizzato al conseguimento di benefici 
economici per le aziende associate all’API” 

FORCOOP f.v.g. 

Redazione dello studio di fattibilità tecnico-economica di un impianto per la conversione energetica degli scarti e dei 
residui del mais 

• Electronic Solar s.r.l. 

Analisi di ricadute al suolo di un impianto di cogenerazione alimentato a biomasse sito in Riese Pio X (TV) 

• Siderurgica S.r.L. 

Studio di fattibilità tecnico-ambientale di un impianto di termovalorizzazione dello scarto di lavorazione derivante 
dall’attività di riduzione volumetrica e selezione delle auto (car fluff) 

 

Dal 2001 

• Comunità Montana della Carnia 

Valutazione tecnico-economica dell'impianto di trattamento di rifiuti solidi urbani sito in comune di Villa Santina al fine 
di individuarne il diritto di usufrutto 

• Fornaci del SILE S.p.A. 

Redazione delle linee guida per individuare gli interventi di risparmio energetico nella produzione di laterizi 
(ottimizzazione dei flussi termici e uso di nuove tecnologie). 

• Comune di Udine 

Studio di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione e gestione di rete di teleriscaldamento e di sistema di 
cogenerazione integrato dell’area nord - ovest del territorio comunale a servizio dell’ospedale Santa Maria della 
Misericordia e Policlinico universitario, polo universitario dei Rizzi e sede AMGA S.p.A.  

• Area Science Park 
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− Redazione delle linee guida la progettazione di impianti di produzione energia da biomasse (+bio-olio, 
biodiesel, biogas, combustione con recupero energetico) 

− Redazione di linee guida per il risparmio energetico nelle aziende del settore della produzione di materie 
plastiche e termoindurenti della Regione Friuli-Venezia Giulia 

 
• Provincia di Udine 

Redazione del programma provinciale di attuazione del piano regionale di smaltimento rifiuti, sezione rifiuti urbani 

• NET S.p.A. 

Rewamping dell’impianto di trattamento meccanico-biologico dei rifiuti solidi urbani e supporto tecnico-scientifico al 
personale tecnico 

• ASS 5 

predisposizione degli indicatori per la gara di appalto per il servizio energia dell’ospedale di Palmanova 

 

dal 1996 per il Dipartimento di Energetica e Macchine dell’Università di Udine. In particolare: 

• Nuova Romano Bolzicco 
− Studio della configurazione impiantistica ottimale di un impianto di termoutilizzo di rifiuti speciali in 

cogenerazione 
− Studio di una rete di teleriscaldamento per un bacino industriale e di tunnel di essiccazione alimentati dal calore 

di condensazione dell’impianto Nuova Romano Bolzicco 
• Cesaro MacImport SpA 

− Individuazione di criteri progettuali e prestazionali per la termovalorizzazione del CDR 

 

dal 1983 per il Dipartimento di Energetica dell’Università di Trieste 

• DUKE GRANDI MARCHE 

Ristrutturazione dell’impiantistica per la produzione del freddo e delle celle frigorifere. 

• FINSEPOL 

studio dell’impiantistica energetica su progetto dell'architetto Lorenzo PIANO per il Centro polifunzionale della “Baia 
diSistiana”  

• Università Trieste 

progettazione di impianto di condizionamento estate-inverno di diversi edifici della struttura universitaria di Trieste 
(locali mensa, presidenza, Edificio E1) e dei “volumi museali” dei bastioni del castello di S. Giusto 

• DELL’AGNESE 

Progettazione impianto di termodistruzione di rifiuti industriali con recupero energetico in cogenerazione a servizio 
della produzione 

• progettazione impianti di riscaldamento e condizionamento di diversi edifici civili pubblici e privati (scuole, centri 
sportivi, uffici, bar, dancing…), e industriali (capannoni, reparti) 

 

• Su incarico della Regione Friuli-Venezia Giulia 

Individuazione e valutazioni tecniche dei bacini urbani di teleriscaldamento regionale  

Valutazioni di impatto ambientale ed energetiche dei bacini produttivi del mobile, della sedia, dei prosciutti e dei 
coltellinai 

Progettazione impianti di termodistruzione rifiuti speciali ed ospedalieri: 

Ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine  Progettazione dell’impianto di termodistruzione rifiuti ospedalieri 
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CRO di Aviano progettazione impianto di termodistruzione rifiuti ospedalieri con recupero energetico a servizio del 
Centro Riferimento Oncologico  

AGIP ristrutturazione impianto di termodistruzione di rifiuti ospedalieri a servizio dell’Ospedale di Palmanova 

 

Coordinatore di Programmi di Ricerca Applicata a cofinanziamento Regionale 

Progetto: “Energia dalle biomasse agricole: ridurre l’effetto serra o massimizzare l’efficienza energetica? - CO2NONC€” 
(L.R. 26/05, art.17) (2008-2009)  

Programma operativo della Regione FVG ob.3 FSE 2000-2006 - Tutor universitario per il progetto “Sviluppo ed 
applicazione di nuove metodologie e strumenti di ottimizzazione economico-ambientale della logistica degli scarti 
industriali” (2006-07). 

Progetto: “Il distretto industriale come bacino energetico ottimale: studio sistemico dell’introduzione della tecnologia 
ORC (Organic Rankine Cycle) associata all’utilizzo di fonti alternative per la generazione e la condivisione di energia 
termica ed elettrica” (L.R. 3/98, art.16) (2002) 

Membro del gruppo di ricerca del progetto finanziato dal Programma di Ricerca Scientifica di Rilevanza Nazionale (PRIN) 
“Facility Management in regime di Global Service nei distretti industriali” (2001) 

 

 

PUBBLICAZIONI E RICONOSCIMENTI da SCOPUS 
Tra le circa 100 pubblicazioni di cui risulto autore, segnalo quelle presenti su SCOPUS. 

 

1) Simeoni, P., Nardin, G., Ciotti, G. - Planning and design of sustainable smart multi energy systems. The case of a food 
industrial district in Italy (2018) Energy, 163, pp. 443-456. Cited 1 time. 

2) Dal Magro, F., Xu, H., Nardin, G., Romagnoli, A. - Application of high temperature phase change materials for improved 
efficiency in waste-to-energy plants (2018) Waste Management, 73, pp. 322-331. Cited 2 times. 

3) Nardin, G., Ciotti, G., Dal Magro, F., Meneghetti, A., Simeoni, P. - Waste heat recovery in the steel industry: Better 
internal use or external integration? (2018) Proceedings of the Summer School Francesco Turco, 2018-September 

4) Dal Magro, F., Savino, S., Meneghetti, A., Nardin, G. - Coupling waste heat extraction by phase change materials with 
superheated steam generation in the steel industry (2017) Energy, 137, pp. 1107-1118. Cited 8 times. 

5) Dal Magro, F., Benasciutti, D., Nardin, G. - Thermal stress analysis of PCM containers for temperature smoothing of 
waste gas (2016) Applied Thermal Engineering, 106, pp. 1010-1022. Cited 2 times. 

6) Ciotti, G., Meneghetti, A., Nardin, G., Simeoni, P. - Fostering sustainable micro district heating: A tool for biomass 
boiler design (2016) Proceedings of the Summer School Francesco Turco, 13-15-September-2016, pp. 134-138. Cited 1 
time. 

7) Dal Magro, F., Meneghetti, A., Nardin, G., Savino, S. - Enhancing energy recovery in the steel industry: Matching 
continuous charge with off-gas variability smoothing (2015) Energy Conversion and Management, 104, pp. 78-89. Cited 
18 times. 

8) Nardin, G., Meneghetti, A., Dal Magro, F., Benedetti, N. - PCM-based energy recovery from electric arc furnaces 2014) 
Applied Energy, 136, pp. 947-955. Cited 26 times. 

9) Chinese, D., Patrizio, P., Nardin, G. - Effects of changes in Italian bioenergy promotion schemes for agricultural biogas 
projects: Insights from a regional optimization model (2014) Energy Policy, 75, pp. 189-205. Cited 23 times. 

10) Chinese, D., Patrizio, P., Nardin, G. - Optimal location, technology and capacity planning of biogas production and 
utilization plants (2014) Proceedings of the Summer School Francesco Turco, 09-12-September-2014, pp. 171-177.  

11) Nardin, G., Meneghetti, A., Fabiani, M.E. - Technological apparatus for the moderation of meltshop off-gas (2012) 
AISTech - Iron and Steel Technology Conference Proceedings, pp. 55-62.  
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12) Meneghetti, A., Nardin, G. Enabling industrial symbiosis by a facilities management optimization approach (2012) 
Journal of Cleaner Production, 35, pp. 263-273. Cited 22 times. 

13) Chinese, D., Nardin, G., Saro, O.- Multi-criteria analysis for the selection of space heating systems in an industrial 
building (2011) Energy, 36 (1), pp. 556-565. Cited 36 times. 

14) Nardin, G., Catanzaro, G. - A self-sufficient system ("Energy Island") FED only with bio-oil from local crops (2007) 
Helia, 30 (46), pp. 143-156. Cited 3 times. 

15) Chinese, D., Meneghetti, A., Nardin, G., Simeoni, P. - From hospital to municipal cogeneration systems: An Italian 
case study (2007) International Journal of Energy Research, 31 (9), pp. 829-848. Cited 14 times. 

16) Chinese, D., Meneghetti, A., Nardin, G. - Waste-to-energy based greenhouse heating: Exploring viability conditions 
through optimisation models (2005) Renewable Energy, 30 (10), pp. 1573-1586. Cited 42 times. 

17) Chinese, D., Meneghetti, A., Nardin, G. - Diffused introduction of Organic Rankine Cycle for biomass-based power 
generation in an industrial district: A systems analysis (2004) International Journal of Energy Research, 28 (11), pp. 1003-
1021. Cited 37 times. 

18) Chinese, D., Meneghetti, A., Nardin, G. - Evaluating feasibility of a sustainable greenhouse heating through 
renewable energy sources (2003) Advances in Ecological Sciences, 19, pp. 823-833. Cited 1 time. 

19) Meneghetti, A., Nardin, G., Simeoni, P. - Waste-to-energy application in an industrial district (2002) Applied Energy, 
72 (1), pp. 443-465. Cited 12 times. 
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Di seguito allego gli indici e le valutazioni presenti. 
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PREMI E RICONOSCIMENTI 
APPLIED ENERGY - ICAE2013 Best Paper Award of Execellence 

Nardin G., Meneghetti A., Dal Magro F., Benedetti N. - PCM-based energy recovery from electric arc furnace 

 

13th Conference SDEWES 2018 Best Paper Award for an outstanding manuscript to the conference submission 

Simeoni P., Ciotti G., Cottes M., Meneghetti A., Nardin G. - Integrating Industrial waste heat recovery into sustainable 
Smart Energy Systems 

 

 

 

Attività nell’ambito della terza mission 
Partecipazione annuale alla Summer School F. Turco - Industrial Systems Engineering, edizioni I-XXIII 

PARTECIPAZIONE: Sessione eventi di EOS del 14 maggio 2011: COMUNICARE L’ENERGIA: Intervento: Promuovere la 
diffusione della Conoscenza Scientifica: dai documenti tecnici agli strumenti artistic 

n° 27 – 28 del 2011: ENERGIA: “Dai Paradigmi globali alle opportunità locali” 

ORGANIZZAZIONE 100%: Convegno organizzato nell’ambito di EOS Exposition of sustainability Udine Fiere 11 – 14 
maggio 2011: I BACINI INDUSTRIALI - L’EMERGENZA ENERGETICA: I problemi – le soluzioni Venerdì 13 maggio ore 14 e 
30 

PARTECIPAZIONE: Tavola Rotonda di Esperti organizzata da FIT (Fondazione Internazionale per il progresso e la libertà 
delle scienze) 14 Aprile 2011 

ORGANIZZAZIONE: Convegno 29 ottobre 2010 Auditorium regionale di Udine: Le Sfide energetiche della Sanità in Friuli-
Venezia Giulia – L’esempio di Udine 

Partecipazione alla Cabina di Regia in qualità di delegato all’energia per il progetto ATON: Sviluppo della centrale 
rigenerativa dell’Ospedale e della rete di teleriscaldamento 

PARTECIPAZIONE al convegno organizzato da ISDE (International Society of doctors for the enviroment e AMeC 
(associazione Medicina e complessità) dal TEMA: NUCLEARE??? Attualità sull’energia Aspetti sanitari, fisici e 
comunicativi – mercoledì 1° giugno Starhotel Savoia Excelsior palace – Intervento dal titolo: La contrapposizione tra il 
paradigma del medico e quello dell’ingegnere 

Organizzazione di un convegno “Enologia e innovazione “Il progetto Dioniso” – quarto convegno - La Medicina e Vino” 
(2009) 

Organizzazione di un convegno “Enologia e innovazione “Il progetto Dioniso” – terzo convegno - Aspetti storici in 
enologia” (2008) 

Nell’ambito della settimana UNESCO di educazione allo Sviluppo allo sviluppo sostenibile ESS 2010 in collaborazione con 
la dottoressa Ivana Bassi organizzato una settimana di convegni avente per tema la “MOBILITA’ SOSTENIBILE I 14 
interventi sono stati organizzati nella settimana che và dal lunedì 8 novembre al venerdì 11 novembre coinvolgendo 24 
relatori di diverse facoltà e discipline con complessivamente circa 350 partecipanti 

Partecipazione a un convegno (30 – 09- 2010) presso la Sala Convegno della zona Industriale Ponte Rosso di S. Vito al 
Tagliamento – Titolo del Convegno: Razionalizzazione energetica del territorio: Analisi sul campo e opportunità di 
sviluppo – Intervento: Audit Energetico su 35 aziende della provincia di Pordenone 

Articolo sulla rivista Ambiente e Energia FVG periodico di informazione scientifica – anno IV n° 3 ottobre dicembre 2010: 
Razionalizzazione energetica del territorio – Analisi sul campo e opportunità di sviluppo 

Articolo sulla rivista Ambiente e Energia FVG periodico di informazione scientifica – anno 2010: Cremazione Aspetti 
ambientali 
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Articolo sulla rivista Ambiente e Energia FVG periodico di informazione scientifica – anno 2008: Riciclaggio: il recupero 
delle apparecchiature elettriche ed elettroniche 

Articolo sulla rivista Ambiente e Energia FVG periodico di informazione scientifica – anno I n° 1 2007: Trigenerazione e 
teleriscaldamento una rivoluzione chiamata ATON 

Articolo per rivista locale “Autonomie – idee per il Friuli (Rivista edita da Lithostampa registrata Tribunale di Udine n. 14 
del 12.03.2005) 

 

 

MANUALISTICA 
Autore per la Zanichelli di capitoli all’interno del “Manuale di Meccanica” e del “Manuale del Geometra” su combustibili, 
termotecnica, climatizzazione, impianti di conversione termica 

Autore di un testo Universitario: Impiantistica enologica – manuale di progettazione delle cantine vinicole 

“Linee guida di progettazione degli impianti di trattamento fumi del forno elettrico ad arco” – ed.  Seleka S.r.l., 2010 

 

TESTI DIVULGATIVI 
“Il mais e l’energia” Autonomie n.16/2008 

“Energia dalle biomasse: le tecnologie, i vantaggi per i processi produttivi, i valori economici ed ambientali” volume a 
cura di Area Science Park, 2006 

Creatore delle opere teatrali “Energheya” e “Usi, Riusi e Ricicli”. 

 

BREVETTI 
Al 2018, risulto titolare di 6 brevetti industriali 

Patent n° WO2014064508 (A1) - APPARATUS AND METHOD TO TRANSFER HEAT ENERGY BY MEANS OF PHASECHANGE 
MATERIALS, 2014 

Patent n° IT 2006UD00150, “APPARATO DI INSUFFLAGGIO DELL'ARIA, PER FORNI DI COMBUSTIONE”, 2006. 

Patent n° UD20060149, “APPARECCHIATURA A GRIGLIA, ESTRAIBILE E RAFFREDDATA, PER FORNI DI COMBUSTIONE”, 
2006. 

Patent n° IT UD99A000121, "TORRE DI REAZIONE PER L'ABBATTIMENTO DI INQUINANTI IN GAS COMBUSTI, CON 
PRESEPARAZIONE CICLONICA DELLE POLVERI AERODISPERSE", 1999. 

Patent n° ITUD980056 (A1) - CYCLONIC EFFECT PRE-ABATEMENT CHAMBER TO PROCESS FUMES IN INDUSTRIAL PLANTS, 
1999 
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INDIRIZZO QUADRO DELLE ATTIVITÀ PER IL PROSSIMO TRIENNIO 
 

Programma delle attività future a partire dal 1° novembre 2018 e della durata complessiva di tre anni. 

 

Le attività previste si possono dividere in nei seguenti filoni 

• DIDATTICA UNIVERSITARIA: una delibera del DPIA assegna al sottoscritto per il 2019 il corso di Impianti 
Ecologici, mutuato con il corso di Impianti per l’Ambiente e l’Energia; 

• TESI DI LAUREA: nel mese di marzo 2019 verranno completate 4 Tesi di Laurea Magistrale in Ingegneria 
Meccanica. Nel 2019, 20 e 21 è intenzione del prof Nardin proporre ulteriori tesi di laurea; 

• NUOVI TESTI SPECIALISTICI: sono in corso di stesura tre testi specialistici: seconda edizione aggiornata del testo 
di IMPIANTISTICA ENOLOGICA; con aggiunto di un secondo volume incentrato sulla depurazione delle acque 
reflue, sulla sicurezza, sulla architettura, sull’igiene. Infine, un nuovo volume: EFFICIENTAMENTO ENEGETICO 
ED AMBIENTALE; 

• TERZA MISSION PER IL TERRITORIO: proposta di TLR per la cablatura termica della città di UDINE. 

 

Programma di ricerche al fine di ottenere pubblicazioni scientifiche da presentare a convegni internazionali e a riviste 
specializzate, ricerche iniziate da professore strutturato e che devono essere completate: 

• Chiudere il progetto EFESTO sui recuperi energetici da acciaieria elettrica 
− recuperi energetici dalle scorie “grigi” e “bianche” prodotte dai Forni elettrici ad arco; 
− Recuperi energetici da impianti di laminazione; 
− Recuperi energetici dalla linea di depurazione fumi a servizio de forno elettrico ad arco; 
− Ideazione e progettazione di una cappa di aspirazione a falda totalmente aspirante; 

• Nuovi modelli di pianificazione energetica, ambientale su base territoriale; 

• In collaborazione con ENEA completamento di un tool informatico di audit energetico per una generica 
attività; 

• Impianti di riscaldamento e raffrescamento estivi con sistemi a conduzione e abbinamento a pompe di calore; 

• Impianti di teleriscaldamento con dialogo energetico tra reti diverse (Smart Grid). 

 

 

 

 

Udine,  31 gennaio 2019 

 Prof. Ing. Gioacchino Nardi 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curriculum Vitae et Studiorum 
 

Ignazio Passero 
 

 

 

  



 

 

 

Ignazio Passero 
 

St. Giacomo Imbroda 186, Nola (NA) (Italy)  

 (+39) 340 6153074  (+39) 328 5315481  

 ignazio.passero@kineton.it guruignazio@gmail.com 

Date of birth 07/12/1968  
Current Employer: Kineton, Naples, Italy 
Corporate role: Innovation Manager 
 
 
 
 

TECHNICAL SKILLS 

AND COMPETENCES 

 

Databases (MySQL, Postgres, Interbase),  
Software Engineering,  
Programming Languages (assembler (MIPS), JAVA, SQL, Javascript, C, C++, PHP,  
C#, Matlab, Octave, R, ARDUINO, ESP32),  
Algorithms and Data Structures  
Computability, 
Hardware Architectures,  
Web Technologies, 
Optimization, 
Learning time for a new language: < 15 days 
 
IDE tools: 
Eclipse, Netbeans, Visual Studio, MySQL Workbench, Unity, Unreal Engine,  
Mono Develop, Webstorm, Ardiono IDE, ESP-IDF.  
 
Technolgies: 
Apache Httpd, Tomcat, Jboss, EasyPHP, Xampp, MySQL, Postgres, IBM Lombardi, Jasper Reports. 
 
Special interest for Computer Security, Penetration Testing  (BackBox, Backtrack,  
Metasploit, etc.) 

 

PROFESSIONAL EXPERIENCE 

• Date January 2018 – on-going 

• Employer   KINETON - Naples 

• Type of business or 

sector 
ITC / Software House 

• Main activities and 

responsibilities 

Role: Innovation Manager 

Responsible for the exploitation of marketable products of Research to be adopted as 
innovation of the productive sectors. 

 

 

 



 

 

• Date March 2017 – January 2018 

• Employer   KINETON - Naples 

• Type of business or 

sector 
ITC / Software House 

• Main activities and 

responsibilities 

Role: Technical Manager 

Management of several projects exploiting new technologies and innovative 
play/publishing initiatives within VR/AR for SKY Italia. 

 

• Date March 2017  

• Employer   KINETON - Cisco 

• Type of business or 

sector 
OPM network 

• Main activities and 

responsibilities 

Reverse engineering, documentation and bug fixing for Cisco Sanitize OPM project 
(JAVA). 

  

• Date January 2016 – February 2017  

• Employer   Media Motive - Naples 

• Type of business or 

sector 
ITC / Software House 

• Main activities and 

responsibilities 
Role Software Analyst/Project Manager 

Management (January/February 2017) design and implementation of various application 
and demo projects in the gaming / VR and management sector, on behalf of SKY Italia. 

 

• Date 02/04/2015 – 01/04/2016 

• Employer   Faculty of Engineering, University of Salerno, 

• Type of business or 

sector 
ITC / Research / Training 

• Main activities and 

responsibilities 
Research Fellow / Ontology Designer & Software Engineer 

“Study, definition and evaluation of feature extraction methodologies based on 

descriptive modeling of Cultural eco-systems” 

OWL, RDF, JAVA. 

 

• Date 2015/2016 

• Employer   Stroke Unit, Ospedale di Salerno, Italia 

• Type of business or 

sector 
Public Hospital 



 

 

• Main activities and 

responsibilities 
Research Fellow / Software Engineer / Usability evaluator / Empirical usability 

evaluator in the ddevelopment of a Cloud system for management of stroke patients.  

  

• Date 2015/2016 

• Employer   ERICSSON Pagani (SA), Italia 

• Type of business or 

sector 
ITC / Software House 

• Main activities and 

responsibilities 
Scientific Expert for the European Project RISCOSS (2015-16) aiming at developing a 

system for management of Open Source Components in Software Product Lines.  

 

• Date 2015 

• Employer   Metoda S.p.A., Salerno, Italy 

• Type of business or 

sector 
ITC / Software House 

• Main activities and 

responsibilities 
Scientific expert for the industrial Research project DOC-SIDE (name changed for 

nondisclosure request) for design and realization of a Semantic Text Mining system for 

Public Administration document management and authoring and for the development 

of associated ontologies, industrial project founded by; 

• Date 2014 

• Employer   Metoda S.p.A., Salerno, Italy 

• Type of business or 

sector 
ITC / Software House 

• Main activities and 

responsibilities 
Scientific expert for the industrial Research project METADOC (name changed for 

nondisclosure request) for design and realization of a Semantic Search Engine and 

associated ontologies aiming at performing dynamic composition of Press Reports, 

industrial project founded by Metoda S.p.A., Salerno, Italy; 

  

• Date 04/2014 – 03/ 2015 

• Employer   Faculty of Engineering, University of Salerno, 

• Type of business or 

sector 
ITC / Research / Training 

• Main activities and 

responsibilities 
Research Fellow / Ontology Designer & Software Engineer  

Research Grant: “Formal Modeling of Knowledge” 

OWL, RDF, JAVA. 



 

 

  

• Date 2012/2013 

• Employer   Provincia di Avellino 

• Type of business or 

sector 
Public Administration 

• Main activities and 

responsibilities 
Coauthor and developer of the project SEM@AV (2012-2013): Semantic scanner of 

social networks performing the detection of Emergencies on the basis of domain 

ontologies; 

• Main activities and 

responsibilities 
Research Fellow / Software Engineer / Usability evaluator / Empirical usability 

evaluator. 

Research Grant: “Gestural Interfaces: Usability evaluation in 3D and mobile contexts” 

 

 

• Date 2012 

• Employer   Metoda S.p.A., Salerno, Italy 

• Type of business or 

sector 
ITC / Research / Training 

• Main activities and 

responsibilities 
Scientific expert for the industrial Research project METAPRINT (name changed for 

nondisclosure request) for design and realization of a Semantic Text Mining system for 

Public Administration document management and authoring and for the development 

of associated ontologies. 

  

• Date 01/2011 - 01/2012 

• Employer   Faculty of Science, University of Salerno 

• Type of business or 

sector 
ITC / Research / Training 

• Main activities and 

responsibilities 
Research Fellow / Software Engineer / Usability evaluator / Empirical usability 

evaluator. 

Research Grant: “Web Engineering: methods and tools” 

  

• Date 2010-2011 

• Employer   3D Art, Fisciano (SA), Italy 

• Type of business or 

sector 
ITC / Research / Training 

• Main activities and 

responsibilities 
Research Fellow / Software Engineer / Usability evaluator / Empirical usability 

evaluator. 



 

 

Design development and evaluation of a didactic game for the waste recycling. 

Technologies adopted: JAVA, Unity PHP and C#. 

 

EDUCATION AND 

TRAINING 

 

  

• Date 2010 

• Name or type of 

organisation providing 

education and training 

Faculty of Science, University of Salerno, 30/03/2010 

 

• Title of qualification 

awarded 
Ph.D. in Computer Science, Concentration: e-learning, Distance Collaboration, HCI, 

Empirical Evaluation,  

Final Dissertation: “Methods and tools for collaborative learning”. 

  

• Date 2006 

• Name or type of 

organisation providing 

education and training 

Faculty of Science, University of Salerno 

• Title of qualification 

awarded 
Master Degree in Computer Science (cum laude) 

Concentration: e-learning, Multimedia, Image Elaboration 

 

Final Dissertation: “VLMIGRATOR: Algoritmo e tool per la reingegnerizzazione del 

materiale didattico multimediale” (“VLMIGRATOR: an Algorithm and a tool for the 

reengineering of multimedia teaching materials”)  

• Date 2005 

• Name or type of 

organisation providing 

education and training 

Faculty of Science, University of Salerno 

• Title of qualification 

awarded 
Laurea Degree (cum laude, 5 years), Computer Science, 

Concentration: Astronomy, Large Image Elaboration 

 

Final Dissertation: “Sigmaclip ed uso massivo di memoria condivisa nella calibrazione 

di immagini astronomiche ottenute da telescopi ad ampio campo” (“Sigma Clip and 

massive use of shared memory in the calibration of astronomical images of Strong 

sense of the “News”  

Strong layman ability and aptitude to arouse interest 

Deep curiosity in new technologies and in their impact on HCItained by wide-field 

telescopes”, work developed, in the sphere of VLST project, at the Capodimonte 

Astronomical Observatory in Naples). 



 

 

 

INTERNATIONAL 

COMMITTMENT 
Project Participation: 

PRO4VIP (2015): participation as Co-author and member of the Consortium to the 

H2020 project PRO4VIP "Innovative PROcurement for Visual Impaired People", Grant 

agreement no: 645584, H2020-ICT-2014/H2020-ICT-2014-1,  Coordination and Support 

Actions. 

The contribution to the project will be on the dissemination of results and the design 

and development of a “semantic web portal” that will support the need elicitation and 

categorization as well as the association with possible solutions in the sector of visual 

impairment. 

 

Project Evaluation:   

European “eContentplus Programme”, Luxembourg, November 2006; 

JSC "National Center of Science and Technology Evaluation", Kazakhstan 2013 

  

CONFERENCE 

PRESENTATIONS 

 

ICEIS 2007 (selected paper), Funchal, Madeira 

ECEL 2007, Copenhagen, Denmark 

ACM AVI 2008, Naples, Italy  

IEEE ICALT 2008, Santander, Spain 

Didamatica 2008, Taranto, Italy 

ICWL 2009, Aachen, Germany 

IMCL 2009, Amman, Jordan 

UBICOMM 2010 (best paper), Florence, Italy (2 works) 

ICCE 2010, Putrajaya, Malaysia 

DMS 2011, Florence, Italy (2 works in remote presentation) 

ACM AVI 2012, Capri (Na), Italy (2 works) 

ISO 2016, Firenze, Italy 

  

PERSONAL SKILLS AND 

COMPETENCES 

 

Strong sense of the “News”  

Strong layman ability and aptitude to arouse interest 

Deep curiosity in new technologies and in their impact on HCI 

He is prepared to select and propose topics of interest for/to a wide range of readers 

(he serves also as a technical journalist). By adopting the same enthusiasm for novelty 

in his Research activities, he collects a wide interest also from Scientific community 

(https://scholar.google.it/citations?user=PwHKqHsAAAAJ&hl=en). In his Research, he 

switches several roles, time by time, according to the needs, acting as team manager 

(he coordinates bachelor and master students in their final dissertation projects), up 

to designer and programmer of the proposed systems. 



 

 

TEACHING DETAILS Tutor: mentoring of final year students in Computer Science, Faculty of Science, 

University of Salerno, Italy, since AY 2006/2007. 

Teacher: 45 hours course “Metadati e Metodologie di Indicizzazione per la Fruizione di 

Dati Non Strutturati” (“Metadata and Methodologies for not structured data indexing 

and fruition”) in the project Corso di istruzione e formazione tecnica superiore: 

“Tecnico superiore per la comunicazione e il multimedia ‘Esperto nella digitalizzazione 

e fruizione del documento e delle immagini nel settore dei Beni Culturali’”, Liceo 

Scientifico Rescigno, Roccapiemonte (SA), Italy, AY 2007/2008.  

Teaching Assistant: 20 hours of practice for the course "Informatica Generale (owner, 

dott. R. Francese), Faculty of Science, University of Salerno, 2007/2008 and 

2008/2009. 

Teaching Assistant: 20 hours of practice for the course "Gestione Basi Documentali" 

(owner, dott. R. Francese), Faculty of Science, University of Salerno, 2006/2007. 

Member of Examiners’ Commission:  

•“Gestione Basi Documentali”, Faculty of Science, University of Salerno, Italy, Since  

AY 2006/2007  

•“Informatica Generale”, Faculty of Science, University of Salerno, Italy, since AY 

2007/2008 

•“Basi di Dati e Sistemi Informativi su Reti”, Faculty of Science, University of Salerno, 

Italy, since AY 2011/2012. 

 

  

Research Topics Virtual World for e-learning and distance collaboration, Mobile Device Interaction and 

Augmented Reality, Gestural Interfaces, Empirical Evaluation, Semantic technologies 

 

Language Mother tongue Italian 

Other language English: C1 / C2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

SCIENTIFIC 

PUBLICATIONS 

Journals: 

Zarraonandia, T., Francese, R., Passero, I., Díaz, P., & Tortora, G. (2014). Analysing the 

Suitability of Virtual Worlds for Direct Instruction and Individual Learning Activities. 

International Journal of Distance Education Technologies (IJDET), 12(1), 38-51. 

doi:10.4018/ijdet.2014010103 

S Cuccurullo, R Francese, I Passero, G Tortora (2013), A 3D Serious City Building Game 

on Waste Disposal International Journal of Distance Education Technologies (IJDET) 11 

(4), 112-135. doi: 10.4018/ijdet.2013100108 

S. Murad, I. Passero, R. Francese, G. Tortora (2011). An Empirical Evaluation of Technical 

Drawing Didactic in Virtual Worlds. INTERNATIONAL JOURNAL OF ONLINE 

ENGINEERING, p. 23-30, ISSN: 1861-2121 

A. De Lucia, R. Francese, I. Passero, G. Tortora (2011). Augmented Reality Mobile 

Applications: Challenges and Solutions. RECENT PATENTS ON COMPUTER SCIENCE, vol. 

4(2), p. 80-90, ISSN: 1874-4796 

T. Zarraonandia, R. Francese, I. Passero, P. Díaz, G. Tortora (2011). Augmented lectures 
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cemento armato ad aderenza migliorata 

01. 01-31. 12. 2001 20660 

09 IMI SUD s.r.l.-Controllo qualità della produzione di 
prodotti siderurgici 

01. 01-31. 12. 2001 12900 

10 Lucchini Siderurgica s.p.a.-Controllo qualità di tondo per 
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cemento armato ad aderenza migliorata 

01. 01-31. 12. 2013 20660 
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35 IMI SUD s.r.l.-Controllo qualità della produzione di 
prodotti siderurgici 

01. 01-31. 12. 2014 17500 

 
36 Ferriere Nord s.p.a.-Controllo qualità di tondo per 
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5. Appendice 
 
5.1. Dettaglio dell’attività didattica documentata 
 

 A. A. Insegnamento CFU Totale anno 
01 1988-1989 Tecnologia Meccanica (Università di Cagliari) 10 10 
02 1989-1990 Tecnologia Meccanica (Università di Cagliari) 10 10 
03 1990-1991 Tecnologia Meccanica (Università di Cagliari) 10 10 
04 1991-1992 Tecnologia Meccanica (Università di Cagliari) 10 10 
05 1992-1993 Tecnologia Meccanica (Università di Cagliari) 10 10 
06 1993-1994 Tecnologia Meccanica (Corso di Diploma) 6 6 
07 1994-1995 Tecnologia Meccanica 10 10 
08 1995-1996 Tecnologia Meccanica 10 10 
09 1996-1997 Tecnologia Meccanica 10 10 
10 1997-1998 Tecnologia Meccanica 10  

  Tecnologia Meccanica (Corso di Diploma) 6 16 
  11 1998-1999 Tecnologia Meccanica 10  

  Tecnologia Meccanica (Corso di Diploma) 6  
  Macchine Utensili (Corso di Diploma –Univ.di Cagliari)         6 22 

12 1999-2000 Tecnologia Meccanica 10  
  Tecnologia Meccanica (Corso di Diploma) 6 16 

13 2000-2001 Tecnologia Meccanica 10  
  Tecnologia Meccanica (Corso di Diploma) 6 16 

14 2001-2002 Tecnologia Meccanica 10  
  Tecnologia Meccanica (Corso di Diploma) 6 16 

15 2002-2003 Tecnologia Meccanica 10  
  Tecnologia Meccanica (Corso di Laurea N.O.) 6 16 

16 2003-2004 Tecnologia Meccanica (Corso di Laurea N.O.) 6  
  Tecnologia Meccanica (Corso di Laurea N.O.) 6 12 

17 2004-2005 Tecnologia Meccanica (Corso di Laurea N.O.) 6  
  Tecnologia Meccanica (Corso di Laurea N.O.) 6 12 

18 2005-2006 Tecnologia Meccanica (Corso di Laurea N.O.) 6  
  Tecnologia Meccanica (Corso di Laurea N.O.) 6 12 

19 2006-2007 Tecnologia Meccanica (Corso di Laurea N.O.) 6  
  Tecnologia Meccanica (Corso di Laurea N.O.) 6 12 

20 2007-2008 Tecnologia Meccanica (Corso di Laurea N.O.) 6  
  Tecnologia Meccanica (Corso di Laurea N.O.) 6 12 

21 2008-2009 Tecnologia Meccanica (Corso di Laurea N.O.) 6  
  Tecnologia Meccanica (Corso di Laurea N.O.) 6 12 

22 2009-2010 Tecnologia Meccanica (Corso di Laurea N.O.) 6  
  Tecnologia Meccanica (Corso di Laurea N.O.) 6 12 

22 2010-2011 Tecnologia Meccanica (Corso di Laurea N.O.) 12 12 
23 2011-2012 Tecnologia Meccanica (Corso di Laurea N.O.) 12 12 
24 2012-2013 Tecnologia Meccanica (Corso di Laurea N.O.) 12 12 
25 2013-2014 Tecnologia Meccanica (Corso di Laurea N.O.) 12 12 
26 2014-2015 Tecnologia Meccanica (Corso di Laurea N.O.) 12 12 
27 2015-2016 Tecnologia Meccanica (Corso di Laurea N.O.) 12 12 
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28 2016-2017 Tecnologia Meccanica (Corso di Laurea N.O.) 12 12 
29 2017-2018 Tecnologia Meccanica (Corso di Laurea N.O.) Contratto 12 12 

 
Per le tesi di laurea di tipo sperimentale e/o numerico svolte in qualità di relatore e/o correlatore, per 
percorso tradizionale, triennale o magistrale, si riporta soltanto il numero approssimativo: circa 290. 

 
 

5.2. Partecipazione a progetti di ricerca. 
 
Il prof. Fabrizio Memola Capece Minutolo ha partecipato ai seguenti progetti di ricerca: 

 

 Progetto finalizzato CNR "Laser di potenza". (1979) 

 Progetto finalizzato CNR "Tecnologie Meccaniche". (1982) 

 Progetto di interesse nazionale “Metodi e tecnologie per la compressione dei tempi nel progetto e 

prototipazione di stampi”. (1997)  

 Progetto di interesse nazionale “Formatura a caldo di superleghe di nichel per alte temperature: 

determinazione della resistenza al flusso plastico e della lavorabilità in condizione di variazione dei 

parametri di processo e formulazione dei relativi modelli costitutivi”. (1999)  

 Progetto di interesse nazionale “Miglioramento dell’affidabilità della simulazione FEM di lavorazioni 

industriali per deformazione plastica mediante modelli accurati della reologia e dei fenomeni di 

separazione e frattura”. (2000)  

 Progetto di interesse nazionale “Sviluppo di un sistema intelligente di supporto alle decisioni per la 

scelta terapeutica estrattiva in ortodonzia”. (2001)  

 Progetto di interesse nazionale “Monitoraggio di processi di lavorazione per asportazione di materiale 

mediante sensori intelligenti”. (2002)  

 Progetto per la realizzazione del Centro Regionale di Competenza “Trasporti” – Programma Operativo 

Regionale 2000-2006. 

 Progetto di interesse nazionale "Studio, sviluppo e caratterizzazione di giunzioni saldate in leghe leggere 

per l'industria automobilistica". (2003) 

 Progetto di interesse nazionale "Caratterizzazione meccanica ed elettrochimica e valutazione tecnico-

economica di un processo di saldatura allo stato solido: Friction Stir Welding" (2004) 

 Progetto operativo nazionale PON-FIT B01/0707/03/X17 “Studio ed impiego di sorgenti laser ad alta 

brillanza ed efficienza energetica per le lavorazioni di microforatura di componentistica aeromotoristica 

del comparto aerospaziale (2010)  

 Progetto operativo nazionale “Matreco” -Materiali per trasporti ecosostenibili (2011) 

 Progetto operativo nazionale PON-FIT B01/0630/03/X17 “Tecnologie innovative di giunzione e finitura 

per l’industria del mobile” (2012) 

 Progetto Regione Campania Sportello Innovazione ”Studio sviluppo ed industrializzazione di utensili 

innovativi rigenerabili per la foratura one shot di pacchetti di multi materiali (2014)  

 Progetto Operativo Nazionale PON DAC_138_IMM_REP_D20B_ 
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5.3 Organizzazione di convegni scientifici 

  
A) Il prof. Fabrizio Memola Capece Minutolo, su incarico dell’Associazione Culturale di Meccanica 

AMME-ASMECCANICA con sede in Napoli - Piazza dei Martiri, 58 ha fatto parte dell’organizzazione e 

del coordinamento delle attività riguardanti i seguenti convegni internazionali:  

- I° Convegno sulla Tribologia- Napoli, Marzo 1976; 

- Frontiers in Lubricant Technology, Napoli, Aprile 1978; 

- Limits of Lubrication, Londra, Luglio 1979; 

 

B) Il prof. Fabrizio Memola Capece Minutolo ha fatto parte del comitato organizzatore dei seguenti convegni 

organizzati nell’ambito del Dipartimento di Ingegneria dei Materiali e della Produzione: 

-ICME 98 – 1st CIRP International Seminar on Intelligent Computation in Manufacturing Engineering   

svoltosi a Capri (Na) il 01-03 luglio 1998. 

-ICME 00 – 2nd CIRP International Seminar on Intelligent Computation in Manufacturing Engineering   

svoltosi a Capri (Na) il 23-25 giugno 2000. 

-ICME 02 – 3°rd  CIRP International Seminar on Intelligent Computation in Manufacturing Engineering  

svoltosi a Ischia (Na) il 03-05 luglio 2002. 

-ICME 04 – 4°th CIRP International Seminar on Intelligent Computation in Manufacturing Engineering   

svoltosi a Sorrento (Na) il 30 giugno-02 luglio 2004. 

-ICME 06 – 5°th CIRP International Seminar on Intelligent Computation in Manufacturing Engineering  

svoltosi ad Ischia (Na) il 25-28 luglio 2006. 

-ICME 08 – 6°th CIRP International Conference on Intelligent Computation in  Manufacturing 

Engineering svoltasi a Napoli il 23-25 luglio 2008.  

-ICME 10 - 7°th CIRP International Conference on Intelligent Computation in  Manufacturing 

Engineering svoltasi a Capri (Na) il 23-25 giugno 2010.  

-CIRP ICME ’12 – 8th CIRP International Conference on Intelligent Computation in Manufacturing 

Engineering svoltasi ad Ischia (NA) il 18-20 luglio 2012 

-CIRP ICME ’14 – 9th CIRP International Conference on Intelligent Computation in Manufacturing 

Engineering svoltasi a Capri (Na) il 24-26 luglio 2014 

CIRP CMS 2015 – 48th CIRP Conference on Manufacturing Systems svoltasi ad Ischia (Na) il 22-24 

luglio 2015 

CIRP ICME ’16 – 10th CIRP International Conference on Intelligent Computation in Manufacturing 

Engineering svoltosi ad Ischia (Na) il 20-22 luglio 2016  

CIRP ICME ’17 – 11th CIRP International Conference on Intelligent Computation in Manufacturing 

Engineering svoltosi ad Ischia (Na) il 23-25 luglio 2017 
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C) Il prof. Fabrizio Memola Capece Minutolo è stato altresì presidente del comitato organizzatore del X    

Convegno dell’Associazione Italiana di Tecnologia Meccanica svoltosi a Napoli il 12-14 settembre 2011, del 

3° Convegno del Coordinamento Nazionale della Meccanica Italiana svoltosi a Napoli il 30 giugno- 1  luglio 

2014, nonché componente del comitato organizzatore dell’ XI Convegno dell’Associazione Italiana di 

Tecnologia Meccanica svoltosi a San Benedetto del Tronto il 09-11 settembre 2013, del XII Convegno 

dell’Associazione Italiana di Tecnologia Meccanica svoltosi a Palermo il 7-9 settembre 2015.e del XIII 

Convegno dell’Associazione Italiana di Tecnologia Meccanica svoltosi a Pisa il 11-13 settembre 2017. 

 

Il prof. Fabrizio Memola Capece Minutolo ha fatto parte, dal settembre 2009 al settembre 2017, del Comitato 

Direttivo dell’Associazione Italiana di Tecnologia Meccanica (AITeM). 

 

 
5.4. Altre attività  
 
Il Prof. Fabrizio Memola Capece Minutolo è stato componente della Commissione Didattica di Ateneo e 

componente della Commissione Didattica del Polo delle Scienze e delle Tecnologie in qualità di 

rappresentante della Facoltà di Ingegneria, è stato componente, per numerosi mandati, della Giunta del 

Dipartimento di Ingegneria dei Materiali e della Produzione, è stato componente della Commissione Budget 

del Dipartimento, è, tuttora, coordinatore della Commissione Didattica del Corso di Laurea in Ingegneria 

Meccanica, è, dall’anno 2000, responsabile della Programmazione ed Organizzazione Didattica dell’intera 

Facoltà di Ingegneria. 

 

Il Prof. Fabrizio Memola Capece Minutolo è inserito nell’Albo degli Esperti del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca dal luglio 2002.  

Il Prof. Fabrizio Memola Capece Minutolo è inserito nell’Albo degli Esperti del Ministero dello Sviluppo 

Economico dal gennaio 2011. 

E' stato valutatore per i seguenti progetti di ricerca e sviluppo: 

N. 4 PIA (Pacchetti Integrati di Agevolazioni del Ministero delle Attività Produttive) per l'anno 2004 (attività 

svolta nel corso dell’anno 2005). 

N. 1 FIT (attività svolta nel 2012) 

N. 1 PII (Progetti di Innovazione Industriale –Bando “Nuove Tecnologie per il Made in Italy”) attività svolta 

nell’anno 2013 e seguenti (tuttora in corso) 

N. 1 FIT (attività svolta nel 2014-2015) 

Il Prof. Fabrizio Memola Capece Minutolo è stato componente delle seguenti commissioni di valutazione: 

2000-2001 Commissione Nazionale per la conferma in ruolo dei ricercatori universitari. 

2002 Valutazione comparativa per la copertura di 1 posto di ricercatore a t.d., Politecnico di Torino 

2002 Valutazione comparativa per la copertura di 1 posto di ricercatore, Politecnico. di Bari 
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2002 Valutazione comparativa per la copertura di 1 posto di professore associato, Università di Parma 

2003 Valutazione comparativa per la copertura di 1 posto di ricercatore, Politecnico di Torino 

2003 Conferimento del titolo di dottore di ricerca, Politecnico di Bari 

2003 Conferimento di assegno per dottorato di ricerca, Università di Salerno 

2004 Conferimento titolo di dottore di ricerca, Università di Salerno 

2004 Valutazione comparativa per la copertura di 1 posto di ricercatore, Università di Lecce 

2005 Conferimento di assegno per dottorato di ricerca, Università di Salerno 

2005 Conferimento di assegno per dottorato di ricerca, Università di Napoli 

2006 Conferimento di assegno per dottorato di ricerca, Università di Napoli 

2007 Conferimento di assegno per dottorato di ricerca, Università di Napoli 

2007 Valutazione comparativa per la copertura di 1 posto di ricercatore, Università di Salerno 

2008 Conferimento di assegno per dottorato di ricerca, Università di Napoli 

2008 Valutazione comparativa per la copertura di 1 posto di ricercatore, Università di Firenze 

2009 Conferimento di assegno per dottorato di ricerca, Università di Napoli 

2009 Conferimento di assegno per dottorato di ricerca, Università di Salerno 

2009 Conferimento di assegno per dottorato di ricerca, Politecnico di Bari 

2009 Conferimento di titolo di dottore di ricerca, Università di Napoli 

2009 Conferimento di titolo di dottore di ricerca, Università di Salerno 

2010 Conferimento di assegno per dottorato di ricerca, Università di Napoli 

2011 Conferimento di assegno per dottorato di ricerca, Università di Napoli 

2012 Conferimento di assegno per dottorato di ricerca, Università di Napoli 

Nell’anno 2013 il Prof. Fabrizio Memola Capece Minutolo è stato Presidente di n.3 Commissioni  

Esaminatrici per il conferimento di diploma presso Istituti tecnici Superiori (Udine, Brindisi e Perugia). 

Nell’anno 2014 il Prof. Fabrizio Memola Capece Minutolo è stato Presidente di n.4 Commissioni  

Esaminatrici per il conferimento di diploma presso Istituti tecnici Superiori (Vicenza, Somma Lombarda, 

Brindisi e Perugia). 

Nell’anno 2015 il Prof. Fabrizio Memola Capece Minutolo è stato Presidente di n.2 Commissioni  

Esaminatrici per il conferimento di diploma presso Istituti tecnici Superiori (Vicenza, Lanciano).       

Nell’anno 2016 il Prof. Fabrizio Memola Capece Minutolo è stato Presidente di n.3 Commissioni 

Esaminatrici per il conferimento di diploma presso Istituti tecnici Superiori (Vicenza, Perugia e Brindisi) 

Nell’anno 2017 il Prof. Fabrizio Memola Capece Minutolo è stato Presidente di n.3 Commissioni 

Esaminatrici per il conferimento di diploma presso Istituti tecnici Superiori (Vicenza, Perugia, San Paolo 

d’Argon) 
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5.5. Descrizione dettagliata dell'attività scientifica  

L’attività scientifica svolta dal prof. Memola Capece Minutolo è inquadrabile nei seguenti settori di : 

 � Processi di lavorazione 
 � Tecnologie non tradizionali 
 � Tecniche di intelligenza artificiale 
 
 

5.5.1 Descrizione delle attività svolte 
 
Per una maggiore chiarezza espositiva si è preferito descrive le attività, come di seguito riportato, facendo 

riferimento a:  

 

Tecnologie di lavorazione mediante processi per deformazione plastica dei metalli; 

Tecnologie di lavorazione mediante processi per asportazione di truciolo; 

Tecnologie di lavorazione non convenzionali (applicazioni del laser: saldatura, taglio e foratura di 

materiali metallici e non metallici); 

Applicazioni di tecniche di intelligenza artificiale per l’ottimizzazione, nell’ambito del controllo di 

processo, di lavorazioni meccaniche. 

 

 

Tecnologie di lavorazione mediante processi per deformazione plastica dei metalli  

 

A) Trafilatura 

L’interesse dello scrivente è stato rivolto, principalmente, allo studio di alcune problematiche inerenti al 

processo di trafilatura. La ricerca si è inquadrata in una collaborazione con alcune note industrie 

nazionali operanti nei settori della produzione di fili, trecce e trefoli di acciaio ad alto tenore di carbonio 

per cavi metallici e per cemento armato precompresso, di lubrificanti per trafilatura e di trafile. Nei 

lavori citati, sono riportati i risultati di un’intensa campagna di prove sperimentali effettuate su di un 

banco di trafilatura industriale disponibile presso un’azienda del settore, e su di un banco da laboratorio, 

realizzato appositamente presso il Dipartimento di Ingegneria dei Materiali e della Produzione 

dell’Università di Napoli, costituito da un solo passaggio, che permette di simulare l’effettivo processo 

di lavorazione. Ovviamente, tenendo conto degli ingombri necessari e dell’impossibilità di utilizzare 

quantitativi “industriali” di semilavorati di partenza, è stato necessario realizzare, così come fatto da 

altri sperimentatori, un dispositivo di avanzamento del filo costituito da un cilindro oleodinamico 

all’estremità del quale è montato, mediante snodo sferico, una pinza di afferraggio; la filiera è montata 

in un portatrafila solidale ad una cella di carico per la misura della forza di trafilatura. La velocità di 

avanzamento del filo può variare da 0.01 a 0.05 m/s. Vergella e lubrificanti sono, però, identici a quelli 
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utilizzati sul banco reale. 

L’attenzione è stata rivolta in particolare alla valutazione del coefficiente d’attrito nella trafilatura di fili 

d’acciaio ad alto tenore di carbonio. In alcuni processi di lavorazione plastica dei metalli, e in 

particolare nella trafilatura, è indispensabile avere una buona lubrificazione, non solo per ridurre le forze 

necessarie alla lavorazione stessa, ma, soprattutto per evitare lo sviluppo eccessivo di calore che 

comporta, da un lato una rapida usura delle filiere e, dall’altro, livelli termici talvolta intollerabili su 

prodotti destinati a specifiche applicazioni. Per tale motivo sono stati condotti, negli ultimi tempi, 

diversi studi, al fine di valutare il valore del coefficiente d’attrito ottenuto utilizzando diversi 

lubrificanti; in base a tali valori è possibile scegliere, secondo il tipo di processo e dei parametri che lo 

caratterizzano, il lubrificante ed il trattamento superficiale più idoneo. Sono state all’uopo esaminate 

alcune tra le teorie, elaborate per il calcolo della forza di trafilatura, ed impiegate per la valutazione 

indiretta del coefficiente d’attrito (partendo, cioè, dalla conoscenza della forza misurata al banco). E’ 

stato altresì adoperato un metodo numerico basato sulla tecnica di analisi agli elementi finiti, eseguita 

mediante un codice di calcolo Marc-Autoforge. Si é così potuto osservare l’influenza di alcuni parametri 

sui valori del coefficiente d’attrito, per gli stadi della lavorazione presi in esame, e la validità di alcune 

tra le teorie maggiormente conosciute (Avitzur, Siebel, Sachs), confrontando i valori del coefficiente da 

esse determinati con quelli riportati in letteratura. In tal modo, oltre ad individuare gli strumenti di 

valutazione più affidabili, è stato possibile modificare uno dei modelli teorici per renderlo 

maggiormente aderente ai casi esaminati. 

L’accento è stato anche posto sull’usura delle filiere nel processo di trafilatura di fili di acciaio. 

 Dopo aver valutato e confrontato il profilo geometrico di filiere nuove ed usurate, impiegate per la 

trafilatura di fili di acciaio ad alto tenore di carbonio, è stata condotta un’analisi sulle forze necessarie 

alla lavorazione. 

L’analisi è stata effettuata per via teorica con l’ausilio di formule analitiche derivate dalle teorie di Avitzur e 

Siebel, quest’ultima in particolare, come detto, opportunamente modificata, e per via numerica con 

l’utilizzo di strumenti di calcolo agli elementi finiti; i risultati teorici e numerici sono stati integrati con 

un’indagine sperimentale, effettuata con un banco da laboratorio per trafilatura appositamente 

realizzato. 

I rilevamenti sperimentali eseguiti hanno consentito di individuare le zone maggiormente usurate di una 

trafila. In particolare, è stata rilevata una forte usura nella zona di imbocco, con la presenza di un anello 

di usura nella zona terminale del tratto convergente e per tutto il tratto cilindrico, mentre, poco usurata, è 

risultata la superficie della zona centrale del tratto convergente. L’analisi agli elementi finiti ha, inoltre, 

evidenziato la presenza di elevate sollecitazioni proprio nelle zone caratterizzate da forte usura; si può, 

quindi, ipotizzare che tali sollecitazioni siano, insieme a difetti dimensionali del filo e a vibrazioni, la 

causa e non l’effetto dell’usura non uniforme della superficie della filiera. Inoltre, nelle zone 

maggiormente usurate, è stato possibile notare delle rigature e dei crateri puntiformi, legati a 

meccanismi di usura abrasiva e adesiva che potrebbero condurre ad un incremento del coefficiente 
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d’attrito per la filiera usurata. Tale ipotesi è stata confermata dalla valutazione, effettuata mediante 

analisi teoriche e numeriche, del coefficiente d’attrito per una filiera usurata ed una nuova.  

Nel corso degli ultimi tempi, di pari passo con il prosieguo delle ricerche sul processo di trafilatura 

tradizionale, l’attenzione si è rivolta verso processi alternativi, capaci di realizzare una diminuzione 

delle forze di tiro. In particolare, verso la cosiddetta “roll drawing”. Questo processo, anche se 

affrontato in altri studi, non è ancora stato validato da formule empiriche o matematiche, talché il valore 

delle forze di tiro non è conosciuto finché il passaggio di trafilatura cui si fa riferimento non è 

fisicamente realizzato.  

 

E’ stato analizzato, con tecniche FEM, un passaggio utilizzato per la produzione di fili di acciaio a basso 

tenore di carbonio e realizzato attualmente con la tecnologia tradizionale. Lo stesso passaggio è stato 

simulato adottando un processo di trafilatura a rulli, misurando la forza di tiro. La realizzazione di un 

banco di prova ha consentito di validare sperimentalmente i risultati della simulazione e verificare “dal 

vivo” la riduzione delle forze necessarie già notata con la simulazione FEM. 

 

B) Laminazione 

Nell'ambito del processo di laminazione, in collaborazione con un’azienda siderurgica, è stato affrontato il 

problema delle lavorazioni tra calibri; l'attenzione è stata rivolta alla realizzazione di barre tonde ad 

aderenza migliorata per cemento armato, focalizzando lo studio su alcuni aspetti, come la forma del 

profilo, l'allargamento, il coefficiente di riduzione. Come è noto, in un processo di laminazione tra 

calibri, è molto importante l'esatto dimensionamento dei successivi passaggi (forma e geometria del 

calibro) per trasformare il lingotto iniziale in un corretto prodotto laminato. Molti studi sono stati 

effettuati, ma a causa della complessità del processo e della scarsità di dati sperimentali, è stato difficile 

ottenere un modello analitico che potesse predire le caratteristiche del prodotto da realizzare. I risultati 

più attendibili sono stati ottenuti, molto probabilmente, da Shinokura e Takai con il loro modello. 

Negli ultimi anni, però, lo studio del processo di laminazione si è sviluppato grazie all'implementazione di 

metodi di simulazione basati sull'analisi agli elementi finiti. Il vantaggio principale dell'utilizzo di tali 

tecniche di simulazione sta nel fatto che non è più necessario un modello reale se si vogliono studiare 

nuove sequenze di laminazione, con ovvio risparmio in termini di tempo e di costo. 

Lo studio che si sta affrontando riguarda la possibilità di sostituire passaggi tradizionali con nuove geometrie 

di calibri, la loro eliminazione con l'utilizzo di più semplici passaggi a tavola piana o ancora 

l’introduzione di nuove tipologie di passaggio ( per esempio tipo “split”). 

L'analisi è stata condotta paragonando i dati sperimentali con i risultati (in termini geometrici) ottenuti 

applicando il modello Shinokura-Takai e quello FE. Il confronto è stato più che positivo, sì da avere 

un'immediata ricaduta industriale. 

Sono stati, altresì, confrontati approcci FE per la simulazione di un processo di laminazione a caldo di barre 

di tipo esplicito (con codice di calcolo LS-DYNA) ed implicito (MARC Autoforge), focalizzando 
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l'attenzione in particolare sulle caratteristiche geometriche del prodotto dopo la laminazione 

(allargamento, profilo della sezione trasversale, rapporto di contrazione areale). 

Dal confronto di risultati numerici con dati sperimentali è stata valutata l'accuratezza, l'applicabilità e 

l'efficienza dei due approcci, che sono risultati entrambi validi anche se con ovvio tempo di calcolo 

superiore per l'approccio esplicito. 

E’ stata altresì valutata la possibilità di utilizzare la simulazione numerica per determinare, durante un 

processo di laminazione per l’ottenimento di barre tonde ad aderenza migliorata con particolari 

geometrie dei calibri, sia la pressione di contatto tra i cilindri sia la potenza necessaria all’operazione. I 

risultati numerici sono stati confrontati con quelli ottenibili dalle formulazioni analitiche disponibili (a 

volte complesse e non facilmente utilizzabili), e con quelli sperimentali, rilevati in accurate campagne di 

prova effettuate presso un’azienda manifatturiera del settore. 

La quasi perfetta coincidenza dei risultati numerici e di quelli sperimentali, oltre a validare la procedura 

simulativa utilizzata, ha permesso anche di determinare i range di validità (per esempio della velocità di 

laminazione) delle diverse formulazioni analitiche. 

Sempre con l’ausilio di tecniche di simulazione FEM è stato possibile poi determinare una correlazione tra 

coefficiente d’attrito laminato –cilindri e la rugosità di questi ultimi. 

E’, infatti, noto come l’influenza del coefficiente d’attrito sia importante per la determinazione 

dell’allargamento in un processo di laminazione a tavola piana (con cilindri, cioè, lisci), nonché per la 

valutazione della potenza necessaria, del massimo angolo di contatto, etc. L’allargamento è stato 

misurato sperimentalmente, laminando lamierini di acciaio ad alta temperatura, con cilindri di ghisa ed 

acciaio, variando opportunamente la loro rugosità. 

Dai risultati FEM, ottenuti fissando il valore del coefficiente d’attrito, è stato valutato l’allargamento, poi 

confrontato con i valori dei test sperimentali. In tal maniera, il valore del coefficiente d’attrito è stato 

correlato con la rugosità dei cilindri.  

 

C) Idroformatura 

Lo studio, condotto in collaborazione con una nota azienda del settore aeronautico, ha riguardato il 

miglioramento del ciclo produttivo relativo ad un particolare asimmetrico, fino ad oggi ottenuto con una 

determinata sequenza di formatura in 4 step successivi. Ci si è soffermati sullo studio dei parametri 

chiave del processo, quali i cicli di pressione, il rapporto di imbutitura e l'influenza dell'attrito nelle zone 

di contatto, e sulla caratterizzazione dei materiali impiegati, in modo da evidenziare principalmente 

l'influenza dell'anisotropia sulla corretta realizzazione del processo. Parallelamente, è stata condotta 

un’analisi agli elementi finiti, con codice di calcolo LS-DYNA, per prevedere eventuali correttivi da 

apportare nella fase progettuale dei processi simulati col FEM. L'obiettivo finale è stato quello di 

riuscire a ridurre gli step dai tradizionali 4 a 3, con un notevole risparmio, in termini economici, per 

l'azienda. Esso è stato raggiunto ed oggi il processo, così modificato, viene utilizzato industrialmente. I 

risultati ottenuti hanno mostrato la possibilità di determinare una procedura preliminare, basata 
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sull’analisi FE, per la definizione dei migliori cicli di produzione atti a ridurre sensibilmente i tempi 

necessari e il consumo di materiale connessi con l’inizio della lavorazione di un nuovo prodotto.  

 

D) Incremental Forming  

Per quanto concerne questa tematica, di recente è stata intrapresa una campagna di prove, volta a realizzare 

cave in lamiere di alluminio, con lo scopo di valutare le forze in gioco in funzione del percorso 

dell’utensile adoperato e del suo diametro. Sono state altresì effettuate simulazioni FEM per un 

confronto tra risultati numerici e sperimentali, allo scopo di validarne l’applicabilità nello studio di tale 

processo. 

La simulazione FEM ha anche consentito di individuare in modo semplice i punti nei quali si raggiungono le 

condizioni di rottura. 

Il prosieguo della ricerca ha evidenziato che, mediante l’analisi FE, è possibile determinare, sulla base del 

percorso programmato dell’utensile, i limiti di formabilità della lamiera utilizzata, nonché simulare 

l’intero processo di realizzazione di componenti con geometria estremamente complessa. In tal modo, 

questa metodologia potrebbe essere utilizzata allo scopo di definire i parametri di processo per ottenere 

una buona qualità del prodotto, in uno con l’ottimizzazione della lavorazione. 

 

Tecnologie di lavorazione mediante processi per asportazione di truciolo 

 

Per quanto concerne questa tematica, sono in corso studi per la determinazione delle forze di taglio in 

particolari operazioni di tornitura e fresatura, nonché per la valutazione della dipendenza delle stesse 

dalla variazione di qualcuna delle proprietà strutturali del materiale lavorato. In particolare, l’attenzione 

viene accentrata sulla lavorazione di materiali sinterizzati, i quali presentano la peculiarità che le loro 

proprietà possono essere variate in maniera quasi continua, sì da renderli esempio di materiali di grande 

Ne asportazione di truciolo. A riguardo di quest'ultima, ed alla possibilità del suo utilizzo per la 

valutazione dell’usura degli utensili, si può affermare che le politiche di sostituzione dello stesso, in 

relazione al suo stato di usura, sono usualmente dettate da modelli teorici di tipo probabilistico, in grado 

di prevedere la vita residua dell’utensile sulla base delle precedenti lavorazioni effettuate. Tale metodo, 

però, non sempre è applicabile in modo soddisfacente, in quanto i modelli esistenti, per quanto elaborati 

essi siano, non consentono di stabilire con certezza lo stato di usura dell’utensile; mentre, in un sistema 

di produzione non presidiato, sarebbe preferibile un tipo di monitoraggio diretto del sistema, onde poter 

intervenire prima che si sia verificata un’usura inaccettabile, la quale provocherebbe in pratica un 

blocco del sistema stesso. Molti sono gli studi innovativi che si stanno conducendo in questo settore: ad 

esempio, il monitoraggio dell’usura mediante emissione acustica o il monitoraggio diretto, attraverso 

telecamera, della punta dell’utensile, anche se entrambi i metodi, pur se con diverse motivazioni, non 

sono da ritenersi completamente affidabili ed in grado di fornire precise informazioni. Pertanto, sembra 

ancora plausibile riferirsi alla finitura superficiale quale metodo indiretto di valutazione dello stato di 
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usura degli utensili. Tanto più che, ultimamente, questa tecnica di controllo ha avuto nuovo impulso per 

la disponibilità sul mercato di rugosimetri con tastatore laser, che non necessitano, quindi, di un contatto 

diretto con la superficie da esplorare, per cui il profilo può essere rilevato nel corso della lavorazione e 

le relative misure possono essere elaborate in tempo reale. In tal modo è possibile valutare in process il 

grado di usura degli utensili, decidendo in tempo utile la loro eventuale sostituzione. Nelle ricerche che 

si stanno approfondendo, è stato necessario, per una più completa utilizzazione di un rugosimetro del 

tipo citato, mettere a punto, in via preliminare, un codice di calcolo, sia per l’ottenimento dei parametri 

rugosimetrici classici, che per un’elaborazione più significativa dei profilogrammi acquisiti. I risultati 

ottenuti sono incoraggianti e forieri di proficui sviluppi. 

Nell’ambito delle tematiche proprie di questo paragrafo, è stato poi proposto un approccio, limitato per ora 

ad una particolare applicazione, ma estendibile a ciascun processo di lavorazione i cui dati di ingresso 

ed i cui risultati sono ben conosciuti. Un modello numerico di un processo manifatturiero può risolvere 

problemi come riduzione di scarti, rilavorazioni, tempi necessari per un’indagine sperimentale. 

Comunque, deve essere validato attraverso dati sperimentali, oggi largamente disponibili. Tuttavia, 

questi dati possono essere incompleti, parzialmente persi o non semplici da raccogliere. Perciò, un 

modello numerico può ricuperare o interpolare un insieme di dati, inizialmente insoddisfacente, da 

utilizzare poi senza che siano necessarie ulteriori prove. In questo primo approccio, sono state utilizzate, 

per recupero ed interpolazione dati, in una lavorazione di fresatura periferica, sia un’analisi con 

regressione lineare multipla, che tecniche con reti neurali artificiali.  

 

Tecnologie di lavorazione non convenzionali  

 

A) Saldatura laser di materiali metallici e non metallici. 

Nell’ambito di questa tematica, sono stati individuati ed analizzati criticamente i diversi parametri coinvolti 

nel processo di saldatura laser di materiali metallici (acciai inossidabili, acciai per usi particolari, come 

il 20MnCr5, acciaio da cementazione per ingranaggi, Inconel, leghe di titanio), allo scopo di fornire 

all’utilizzatore industriale un criterio di scelta degli stessi che consenta di realizzare un processo con un 

grado di efficienza il più alto possibile. I materiali esaminati venivano forniti in diversi spessori e 

saldati, a differenti velocità di saldatura, utilizzando tipicamente due diversi gas di copertura (He e N2). 

Una volta caratterizzate le saldature da un punto di vista energetico (utilizzando un modello di bilancio 

termico bidimensionale), si sono definiti, per ogni tipo di materiale, il campo di spessori saldabili con la 

maggior efficienza di trasferimento di energia laser, il campo in cui una saldatura laser non è mai 

conveniente, ed infine quello in cui non conviene saldare con la massima potenza laser disponibile. 

Sono anche stati valutati criticamente l’impiego di diversi gas di copertura, l’adozione di opportune lenti 

di focalizzazione, e, in particolare, l’utilizzo di velocità di saldatura “ottimizzate”, diverse e minori di 

quelle cosiddette “critiche”. Sono state infine evidenziate significative economie, valutate 

percentualmente, utili nel momento della scelta della particolare tecnologia di saldatura da adoperare. 
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Le difficoltà incontrate, causate dal gran numero di parametri che intervengono nelle procedure di 

ottimizzazione di saldature laser e dalla loro stretta interdipendenza nell’influenzare la qualità dei giunti 

saldati, hanno convinto della necessità di provare a modellizzare il processo anche con tecniche 

innovative, in grado di evidenziare, autonomamente, sulla base di esempi, le connessioni fra le variabili 

di processo, onde poter individuare, caso per caso, le condizioni ottimali di lavorazione. Tutto ciò sarà 

più ampiamente descritto nel seguito. 

Gli studi succitati rivolti in precedenza per lo più ad acciai, sono stati indirizzati, recentemente anche a leghe 

di titanio (in particolare la Ti6Al4V), stante la loro sempre maggiore diffusione, soprattutto in campo 

aeronautico. Negli ultimi tempi è stato poi affrontato anche il problema delle giunzioni di particolari 

polimeri termoplastici (PP, PE, PC). I risultati ottenuti si sono dimostrati più che interessanti. 

Per ultimo si ricorda che è stato sviluppato un modello ad elementi finiti di sorgente laser per saldatura tipo 

“key-hole”, basato su osservazioni sperimentali. Esso consente la determinazione, in ciascun punto della 

saldatura, del ciclo termico e delle deformazioni termiche indotte. 

E’ stato evidenziato che la forma della zona fusa, ottenuta numericamente, era in ottimo accordo con quelle 

sperimentali, ottenute con sorgenti a Nd: YAG o a CO2, per differenti spessori e geometrie di saldatura. 

Il confronto ha mostrato che la “storia termica” veniva computata in modo corretto. Il modello si è 

dimostrato molto flessibile, utilizzabile con diverse tipologie di sorgenti laser e soprattutto riproduce 

saldature laser sia autogene sia con metallo d’apporto. Per i progettisti vi è quindi la possibilità di 

utilizzare questo modello come metodo attendibile per l’ottimizzazione della “storia termica” della 

saldatura, scegliendo i parametri di processo più appropriati. Oltretutto, le variazioni microstrutturali 

possono essere controllate e le distorsioni limitate, il che riduce la possibilità di dover rilavorare la 

saldatura. 

L’ottimizzazione della saldatura laser di leghe di titanio è stata affrontata di recente anche da un punto di 

vista statistico, con approcci diversi.  

 

B) Taglio di materiali metallici e non metallici 

Sono state studiate le applicazioni del taglio laser a materiali metallici e non metallici. Per quanto riguarda i 

primi, l'attenzione è stata focalizzata sulla morfologia superficiale ottenibile e sull'influenza del taglio 

sulla struttura del materiale (lamiera di acciaio inossidabile austenitico AISI 304), con le conseguenti 

alterazioni delle proprietà meccaniche. Gli esami effettuati (rilevamenti rugosimetrici, esami 

macrografici, metallografici, prove di microdurezza), hanno evidenziato una lieve alterazione delle 

proprietà meccaniche per uno spessore esiguo di metallo, alterato dall'apporto termico del fascio laser.  

In particolare, la morfologia superficiale richiama quella di un processo di ossitaglio. E' importante osservare 

che tale risultato è stato ottenuto con un acciaio inossidabile che, come risaputo, nell'ossitaglio presenta 

inconvenienti superabili solo con particolari accorgimenti. 

Per i secondi, lo studio ha riguardato, in particolare, tre polimeri termoplastici, polipropilene, polietilene e 

policarbonato. Sono stati investigati i principali parametri che intervengono nel processo: potenza laser, 
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velocità di taglio, pressione e portata del gas di copertura, lente di focalizzazione, spessore. I risultati, in 

termini di larghezza del sentiero di taglio, area delle sezione trasversale fusa, volume fuso per unità di 

tempo, finitura superficiale della zona di taglio hanno messo in evidenza, ad esempio, che non sempre 

alte velocità di taglio sono sinonimo di buona efficienza del processo, o che non sono necessari alti 

valori di potenza, ma che bastano anche poche centinaia di Watt. Inoltre, si ottengono valori di Ra bassi, 

se comparati con quelli ottenibili con acciai da costruzione. Per tutti i polimeri investigati è stato 

evidenziato che il taglio laser avviene a causa di un processo di fusione localizzato seguito da una rapida 

rimozione di materiale fuso grazie ad un getto di gas nella parte inferiore del particolare in lavorazione. 

 

C) Foratura laser di leghe per impieghi speciali 

Come è noto, all'interno dei motori per aerei sia militari sia civili si raggiungono condizioni operative 

particolarmente severe, che richiedono l'impiego di materiali ad alta resistenza meccanica, a corrosione, 

a creep, ed a fatica. A tale scopo ben rispondono le cosiddette superleghe, ad esempio a base nickel. 

Nonostante le elevate proprietà di resistenza che contraddistinguono tali materiali, si rende comunque 

necessaria la progettazione di particolari sistemi di raffreddamento e di diluizione dei gas combusti per 

preservarli dalle condizioni estreme di utilizzo nelle quali vengono adoperati. Questo fatto viene 

realizzato mediante il cosiddetto “ effusion cooling”, ottenuto mediante un film di aria che, passando 

attraverso dei fori, crea una barriera tra i gas combusti e la parete metallica del combustore. I fori, 

ricavati sulla superficie del combustore, sono, per avvii motivi, numerosissimi, (in un caso esaminato 

anche 15000), caratterizzati da un elevato rapporto tra lunghezza e diametro ed hanno un’inclinazione 

variabile in funzione della forma del combustore. L’unica tecnologia che consente di realizzarli, in modo 

rapido ed economicamente conveniente, è la foratura con fascio laser. Le problematiche riscontrate nel 

programma di ricerca che si sta svolgendo in collaborazione con Avio Group, già Fiat Avio, sono legate 

alla possibilità di controllare le dimensioni dei fori e la loro conicità, risultante dal particolare processo 

di foratura. I risultati degli studi finora condotti, di prossima pubblicazione, hanno consentito di valutare 

l’influenza dei diversi parametri caratteristici del fascio laser sulle proprietà geometriche e metallurgiche 

dei fori realizzati, al fine di ottimizzare la lavorazione. 

 

Applicazioni di tecniche di intelligenza artificiale per l’ottimizzazione, nell’ambito del controllo di 

processo, di lavorazioni meccaniche 

  

Nell’ambito degli studi condotti sulle applicazioni tecnologiche del laser di potenza, l’attenzione è stata 

rivolta, come detto precedentemente, in particolare all’ottimizzazione del processo di saldatura. La 

flessibilità delle sorgenti, che consentono giunzioni di diverse leghe metalliche modificando 

opportunamente i parametri tecnologici di processo, rende la conoscenza dell’influenza dei singoli 

fattori, e della loro interdipendenza sulla qualità delle saldature realizzate, indispensabile per qualsiasi 

applicazione industriale. A tutt’oggi, i modelli a disposizione per la previsione delle caratteristiche di 
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saldature laser non sono tali da consentirne un uso generalizzato, a causa dell’elevato numero di 

variabili coinvolte. Pertanto, si è ritenuto utile impiegare tecniche innovative di modellizzazione del 

processo, per correlare gli indici caratteristici di qualità delle saldature ai parametri di lavorazione.  

Le reti neurali con apprendimento guidato si sono dimostrate molto utili in questo caso, ed hanno consentito 

di mettere a punto una metodologia interessante per la selezione automatica delle variabili di processo. 

Un’applicazione del metodo delle reti neurali ha riguardato la previsione, per differenti tipi di acciai 

inossidabili, dell’efficienza della saldatura, una volta noti i parametri del sistema laser, senza la 

necessità di dover conoscere le proprietà chimiche e termofisiche del materiale in lavorazione.  

I risultati ottenuti sono abbastanza soddisfacenti, anche se è necessario procedere per tentativi nella 

determinazione delle condizioni ottimali di processo. L’indagine è in corso di estensione ad altri tipi di 

acciai nonché ad altre leghe di impiego comune (bronzi ed ottoni), o per applicazioni particolari, quali 

Inconel, leghe di titanio, in particolare quella molto diffusa in campo aeronautico, Ti6Al4V. Ci si 

propone, altresì, di proseguire questa ricerca con la realizzazione di reti neurali con diversi paradigmi ed 

architetture, come le memorie associative bidirezionali (BAM) o le mappe di Kohonen, per gli evidenti 

vantaggi che esse presentano. Sfortunatamente, entrambi i metodi hanno bisogno di ingressi ed uscite 

binari ed è indispensabile, quindi, trasformare i dati sperimentali continui in un’immagine virtuale 

discreta con un numero appropriato di bit.  

La tecnica delle reti neurali si è mostrata utile anche per la determinazione dei parametri ottimali di 

lavorazione di un processo innovativo di produzione del tondo ad aderenza migliorata per cemento 

armato, (c.d. processo Tempcore o Thermex), il quale prevede un brusco raffreddamento della barra, 

investita da getti d'acqua immediatamente dopo l’uscita dall’ultima gabbia del treno di laminazione. Il 

notevole numero delle variabili in gioco e l’impossibilità di proporre un modello teorico di previsione 

puntuale delle caratteristiche meccaniche e tecnologiche del tondo, hanno convinto dell'opportunità di 

impiegare tecniche proprie dell’intelligenza artificiale per la soluzione del problema. L’imprecisa 

conoscenza delle correlazioni fra le variabili termiche e tecnologiche del processo ha altresì convinto ad 

abbinare reti neurali e logica fuzzy; ciò ha fornito lusinghieri risultati, apprezzati anche in campo 

industriale, che hanno convinto a continuare l’impegno di ricerca su questa tematica, al fine di rendere il 

processo in studio sempre più razionale ed indipendente dalle capacità dell’operatore preposto allo 

stesso, oggi unico elemento decisionale in grado di intervenire, al momento opportuno, per riportare il 

processo nei limiti prestabiliti. 

Nell'ambito, del processo di laminazione, l'utilizzo di tecniche di intelligenza artificiale è, altresì, rivolto alla 

possibilità di realizzare un "sistema esperto" in grado di determinare le migliori sequenze di 

laminazione, in termini di geometria e dimensioni per ottenere barre a sezione quadrata o circolare. Lo 

studio, svolto con la collaborazione di un’industria siderurgica per la validazione sperimentale dei 

risultati della ricerca, ha utilizzato, per lo sviluppo del programma, un opportuno software. Ci si è riferiti 

a tre tipiche geometrie, circolare, quadrata e a losanga, come profilo dei calibri intermedi. I risultati, 

presentati ad un convegno internazionale, si sono rilevati più che soddisfacenti. 
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Il sistema esperto è stato confrontato con due sequenze di laminazione utilizzate industrialmente: in entrambi 

i casi esso conduce ad una sensibile riduzione del numero di passaggi. Nel primo confronto (relativo alla 

produzione di barre con diametro 14 mm), la sequenza industriale era composta da 20 passaggi, mentre 

quella prevista dal sistema esperto da 12 (ben 8 passaggi in meno); nel secondo (relativo alla produzione 

di barre con diametro 30 mm), la sequenza industriale prevedeva 12 passaggi, quella del sistema 

esperto, 8. I vantaggi risultano ben evidenti. 

Lo sviluppo della ricerca prevede, a questo punto, di portare in conto, per un’opportuna progettazione 

dell’intero treno di laminazione, anche la pressione specifica sui cilindri, la coppia e la potenza assorbita 

nelle varie gabbie del treno stesso.  

Sempre nell’ambito dei processi di laminazione “di forma”, è stata messa a punto una rete neurale ibrida, in 

grado di prevedere la forma geometrica assunta dal laminato (in termini di allargamento e di raggio di 

curvatura), a seguito di un passaggio tondo-ovale. La scarsità di dati sperimentali disponibili ha 

richiesto l’utilizzo un modello FE preventivamente valicato per ricavare i set di addestramento e 

validazione della rete. I risultati forniti da quest’ultima sono, poi, risultati in più che buon accordo sia 

con il modello FE che con i modelli empirici di Shinokura e Lee. Sebbene questi ultimi rappresentino 

una rapida via per la previsione della superficie libera, l’impiego di reti neurali fornisce un’ancora più 

rapida via per calcolare la sezione trasversale di una barra laminata. La soluzione ibrida, consistente 

nell’impiego congiunto di reti neurali e modelli FE (utilizzati per addestrare e testare le performance 

della rete), si è dimostrata efficace, dal momento che l’utilizzo di modelli FE permette di studiare 

problemi per i quali solo pochi dati risultano disponibili. Una volta che la rete è stata correttamente 

addestrata, i risultati da essa forniti vengono ottenuti con immediatezza, permettendo di risparmiare 

tempo anche rispetto all’utilizzo dei modelli empirici.   
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Facolta’ di Informatica dell’Universita’ degli Studi di Salerno. 

• Attività seminariale nell’ambito del Corso di Sistemi Biometrici della Facolta’ di 
Informatica dell’Universita’ degli Studi di Salerno. 

 

Anno accademico 2010/2011 

• Attività seminariale nell’ambito del Corso di Computer Graphics e Realta’ Virtuale della 
Facolta’ di Informatica dell’Universita’ degli Studi di Salerno. 

• Attività seminariale nell’ambito del Corso di Sistemi Biometrici della Facolta’ di 
Informatica dell’Universita’ degli Studi di Salerno. 

 

Anno accademico 2009/2010 

• Attività seminariale nell’ambito del Corso di Computer Graphics e Realta’ Virtuale della 
Facolta’ di Informatica dell’Universita’ degli Studi di Salerno. 

• Attività seminariale nell’ambito del Corso di Sistemi Biometrici della Facolta’ di 
Informatica dell’Universita’ degli Studi di Salerno. 

 

Anno accademico 2008/2009 

• Master in “Computer Graphic and Visual Design” presso la facolta’ di Architettura 
“Vallegiulia” della prima Università di Roma “La Sapienza” (60 ore). 

• Attività seminariale nell’ambito del Corso di Computer Graphics e Realta’ Virtuale della 
Facolta’ di Informatica dell’Universita’ degli Studi di Salerno. 

• Attività seminariale nell’ambito del Corso di Sistemi Biometrici della Facolta’ di 
Informatica dell’Universita’ degli Studi di Salerno. 



 

4 

• Corso di “Fondamenti di Informatica” per la Scuola di Specializzazione per l’Istruzione 
Secondaria (SSIS) presso l’Università degli Studi della Basilicata, Potenza, per complessive 
35 ore. 

 

Anno accademico 2007/2008 

• Seminario su “Realtà Virtuale e Realtà Aumentata: una panoramica sullo stato dell'arte  
alla luce dei nuovi scenari applicativi nel Design” nell’ambito del Corso di Laurea in Grafica 
e progettazione Multimediale della Facolta’ di Architettura dell’ Universita’ La Sapienza di 
Roma. 

• Corso di “Storia ed Epistemologia dell’Informatica” per la Scuola di Specializzazione per 
l’Istruzione Secondaria (SSIS) presso l’Università degli Studi della Basilicata, Potenza, per 
complessive 35 ore. 

• Attività seminariale nell’ambito del Corso di Computer Graphics e Realta’ Virtuale della 
Facolta’ di Informatica dell’Universita’ degli Studi di Salerno. 

• Attività seminariale nell’ambito del Corso di Sistemi Biometrici della Facolta’ di 
Informatica dell’Universita’ degli Studi di Salerno. 

 

Anno accademico 2006/2007 

• Master “Fashion brand design e nuovi scenari del made in Italy” presso la facolta’ di 
Architettura della Seconda Universita’ di Napoli. 

• Seminario su “Realtà Virtuale e Realtà Aumentata: una panoramica sullo stato dell'arte  
alla luce dei nuovi scenari applicativi nel Design” nell’ambito del Corso di Laurea in Grafica 
e progettazione Multimediale della Facolta’ di Architettura dell’ Universita’ La Sapienza di 
Roma. 

• Attività seminariale nell’ambito del Corso di Computer Graphics e Realta’ Virtuale della 
Facolta’ di Informatica dell’Universita’ degli Studi di Salerno. 

• Attività seminariale nell’ambito del Corso di Sistemi Biometrici della Facolta’ di 
Informatica dell’Universita’ degli Studi di Salerno. 

• Corso di “Fondamenti di Informatica” per la Scuola di Specializzazione per l’Istruzione 
Secondaria (SSIS) presso l’Università degli Studi della Basilicata, Potenza, per complessive 
70 ore. 

 

Anno accademico 2005/2006 

• Attività seminariale nell’ambito del Corso di Computer Graphics e Realta’ Virtuale della 
Facolta’ di Informatica dell’Universita’ degli Studi di Salerno. 

• Attività seminariale nell’ambito del Corso di Sistemi Biometrici della Facolta’ di 
Informatica dell’Universita’ degli Studi di Salerno. 

• Seminario su “Le applicazioni della Realta’ Virtuale per il Disegno Industriale” nell’ambito 
del Corso di Laurea in Grafica e progettazione Multimediale della Facolta’ di Architettura 
dell’ Universita’ La Sapienza di Roma. 

• Corso di “Fondamenti di Informatica” per la Scuola di Specializzazione per l’Istruzione 
Secondaria (SSIS) presso l’Università degli Studi della Basilicata, Potenza, per complessive 
35 ore. 

• Corso di “Storia ed Epistemologia dell’Informatica” per la Scuola di Specializzazione per 
l’Istruzione Secondaria (SSIS) presso l’Università degli Studi della Basilicata, Potenza, per 
complessive 35 ore. 
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Anno accademico 2004/2005 

• Corso di “Fondamenti di Informatica” per la Scuola di Specializzazione per l’Istruzione 
Secondaria (SSIS) presso l’Università degli Studi della Basilicata, Potenza, per complessive 
35 ore. 

• Attività seminariale nell’ambito del Corso di Sistemi Biometrici della Facolta’ di 
Informatica dell’Universita’ degli Studi di Salerno. 

 

Anno accademico 2003/2004 

• Master in “Innovazione dei contenuti audiovisivi”, codice MIUR prot. 1435/625, nell’ambito 
del Progetto Promidas, per complessive 25 ore. 

• Corso di “Laboratorio di Informatica” per il Corso di Laurea in Biotecnologie 
dell’Università degli Studi della Basilicata - Potenza -  (carico didattico di 5 crediti). 

• Corso di “Informatica” per il Corso di Laurea in Chimica (triennale) dell’Università degli 
Studi della Basilicata - Potenza -  (carico didattico di 4 crediti). 

• Corso di “Elementi di Informatica” per il Corso di Laurea in Scienze Geologiche 
dell’Università degli Studi della Basilicata - Potenza -  (carico didattico di 3 crediti). 

• Corso di “Storia ed Epistemologia dell’Informatica” per la Scuola di Specializzazione per 
l’Istruzione Secondaria (SSIS) presso l’Università degli Studi della Basilicata, Potenza, per 
complessive 35 ore. 

• Corso di “Fondamenti di Informatica” per la Scuola di Specializzazione per l’Istruzione 
Secondaria (SSIS) presso l’Università degli Studi della Basilicata, Potenza, per complessive 
35 ore. 

 
Anno Accademico 2002/2003 

• Corso di “Linguaggi di Programmazione 1” per il Corso di Laurea in Informatica 
dell’Università degli Studi della Basilicata - Potenza - (carico didattico di 6 crediti). 

• Corso di “Fondamenti di Programmazione Modulo B” per il Corso di Laurea in Informatica 
dell’Università degli Studi della Basilicata - Potenza - (carico didattico di 3 crediti). 

• Corso di Perfezionamento in “Informatica” dell’Università degli Studi di Salerno, per 
complessive 24 ore. 

 

Anno Accademico 2001/2002 e precedenti 
• Ciclo di seminari dal titolo “Principali tecniche di modellazione, animazione e rendering 

tridimensionali” nell’ambito del Corso di “Elaborazione delle Immagini” per il Corso di 
Laurea in Informatica dell’Università degli Studi di Salerno (A.A. 2000-2001 e  2001-2002). 

• Seminario dal titolo “Principali tecniche di modellazione, animazione e rendering 
tridimensionali” nell’ambito del Corso di “Disegno automatico” per il Corso di Laurea in 
Disegno Industriale della seconda Università degli Studi di Napoli (A.A. 1999-2000). 

• Seminario dal titolo “L’uso della modellazione solida e superficiale nel campo della 
progettazione e simulazione meccanica ed edile”, organizzato dalla Facoltà di Ingegneria 
dell’Università degli Studi di Napoli (A.A. 1990-1991). 
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E' membro del Collegio dei Docenti nell'ambito del Dottorato di ricerca: 
 
PARTECIPAZIONE AL COLLEGIO 2016: Ateneo proponente: Università degli Studi del 
MOLISE Titolo: "BIOSCIENZE E TERRITORIO" Anno accademico di inizio: 2016/2017 - 
Ciclo: 32 - Denominazione del corso BIOSCIENZE E TERRITORIO - DOT1339138 
PARTECIPAZIONE AL COLLEGIO 2016: Ateneo proponente: Università degli Studi del 
MOLISE Titolo: "BIOSCIENZE E TERRITORIO" Anno accademico di inizio: 2017/2018 - 
Ciclo: 33 - Denominazione del corso BIOSCIENZE E TERRITORIO - DOT1339138 
 
 

 
Ha fatto parte delle seguenti commissioni di esami: 
 
presso la Facoltà di scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell’Università della Basilicata in 
qualità di docente del corso: 
 

- Corso di “Laboratorio di Informatica” per il Corso di Laurea in Biotecnologie 
(Anno Accademico 2003/2004). 
- Corso di “Informatica” per il Corso di Laurea in Chimica (triennale) (Anno 
Accademico 2003/2004). 
- Corso di “Elementi di Informatica” per il Corso di Laurea in Scienze 
Geologiche (Anno Accademico 2003/2004). 
- Corso di “Linguaggi di Programmazione 1” per il Corso di Laurea in 
Informatica (Anno Accademico 2002/2003). 
- Corso di “Fondamenti di Programmazione Modulo B” per il Corso di Laurea 
in Informatica (Anno Accademico 2002/2003). 

 
presso la Facoltà di scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell’Università di Salerno in qualità 
di cultore della materia: 

- Corso di “Computer Grafica e Realtà Virtuale” per il Corso di Laurea in 
Informatica Specialistica (Anno Accademico 2008/2009). 
- Corso di “Computer Grafica e Realtà Virtuale” per il Corso di Laurea in 
Informatica Specialistica (Anno Accademico 2007/2008). 
- Corso di “Computer Grafica e Realtà Virtuale” per il Corso di Laurea in 
Informatica Specialistica (Anno Accademico 2006/2007). 

 
presso il Dipartimento di Bioscienze e Territorio dell’Università del Molise in qualità di ricercatore: 

- Corso di Reti di Calcolatori e Sicurezza (modulo B) per il corso di Laurea in 
Informatica (Anno Accademico 2015/2016). 
- Corso di Video Game Design and Development per il corso di Laurea in 
Informatica (Anno Accademico 2016/2017) 
- Corso di Computer Forensics per il corso di Laurea in Informatica Magistrale 
(Anno Accademico 2016/2017) 

 
 

E’ stato relatore nei seguenti congressi: 

• IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics (SMC 2016), Budapest, Hunghary, 
October 9-12 2016 

• International Workshop on Biometrics BIOMET 2014, 23-24 June 2014, Sofia - Bulgaria 
• ACM Eurographics Italian Chapter 2010 (EG-IT), Genova, Italy, November 2010 
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• 12th IFIP TC13 Conference on Human-Computer Interaction (INTERACT 2009) Uppsala, Sweden, 
August 24-28, 2009. 

• International Conference on Human Computer Interaction (HCI 2009) San Diego, USA, July 19-24 
2009 

• International Workshop on Multimodal Interaction Through Haptic feedback (MITH2008), within 
International Conference on Advanced Visual Interfaces (AVI2008), Naples, Italy, May 28-30, 2008 

• International Workshop on Virtual Reality in Scientific Applications and Learning (VRSAL 2008), 
Perugia, Italy, March 2008 

• IEEE International Radar Conference (RADARCON 2008), Rome, Italy, May 2008 
• IEEE International Conference on Image Processing (ICIP 2007), San Antonio, USA, September 16-19, 

2007 
• IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics (SMC 2006), Taipei, Taiwan, 

October 8-11, 2006. 
• International conference on Computer Architecture for Machine Perception (CAMP2005) Conference, 

Palermo, Italy, July 4-6, 2005. 
• International Workshop on E-learning, understanding, Information Retrieval and Medical, Cagliari, Italy 

9-10 June 2003 
• Workshop on Multimedia Databases And Image Communication (MDIC04), 2004 Salerno, 

Italy 
• International Symposium on Virtual Reality, Archaeology and Cultural Heritage (VAST2004), 

Brussels, 7-10 Dicember, 2004 
 

FORMAZIONE  

• Ha conseguito il Diploma di Maturità Classica nell’anno 1982, presso il Liceo Classico 

Statale Umberto I in Napoli. 

• Si è laureato in Scienze dell'Informazione nell’ottobre 2002 presso l'Università degli Studi di 

Salerno con la votazione di 105/110 discutendo una tesi dal titolo “Tecniche di modellazione 
e animazione tridimensionale avanzata applicate alla simulazione dinamica di bipedi”, 
avendo come relatore il Prof. Michele Nappi.  

• Si è laureato in Informatica (laurea specialistica quinquennale) nel settembre 2004 presso 

l'Università degli Studi di Salerno con la votazione di 105/110 discutendo una tesi dal titolo 

“Un metodo per il riconoscimento facciale tridimensionale mirato ad applicazioni 

biometriche”, avendo come relatore il Prof. A. F. Abate.  

• Ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in “Scienze e Tecnologie dell’Informazione, dei 
Sistemi Complessi e dell’Ambiente”, con votazione "ottimo", nel Febbraio 2015 presso 
l'Università di Salerno. 

• Ha partecipato alle seguenti scuole di specializzazione: ISSSE 2013 (International Summer 

School on Software Engineering), della durata di quattro giorni, tenuta presso l’Università di 

Salerno. VISMAC 2012 ( VISione delle MACchine), della durata di cinque giorni, tenuta 

presso l’Università di Genova, ISSSE 2012 (International Summer School on Software 

Engineering), della durata di quattro giorni, tenuta presso l’Università di Salerno. 
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ATTIVITÀ DI RICERCA 

E’ autore di circa 70 lavori tra riviste internazionali, capitoli di libro, ed atti di congressi 

internazionali (vedi elenco pubblicazioni in calce a questo documento). 

• Da giugno 2016 ad oggi e ricercatore (RTD-A) presso il Dipartimento di Bioscienze e 

Territorio (DIBT) dell'Università del Molise. 

• Da gennaio 2016 a Maggio 2016, Attività di studio e analisi dei risultati scientifici 

ottenuti nell’ambito del progetto di ricerca internazionale BEAT - Biometrics Evaluation and 

Testing - approvato e finanziato dal programma di ricerca europeo 7th Framework Programme 

for Research and Technological Development (FP7), affidata in qualità di esperto della materia 

dalla Research Executive Agency (REA) della Commissione Europea. L'attività si è svolta 

presso la sede di Grenoble dell’IDIAP Reseach Institute, coordinatore del progetto. Obiettivo 

del progetto BEAT è la proposta e la realizzazione di una piattaforma “open” di strumenti di 

valutazione quantitativa delle tecnologie biometriche. Al progetto hanno afferito le seguenti 

istituzioni scientifiche europee: IDIAP Research Institute, Universidad Autonoma de Madrid, 

University of Surrey, Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, Katholieke Universiteit 

Leuven. L’attività svolta ha riguardato principalmente l’analisi dei risultati ottenuti dal 

framework di valutazione di algoritmi biometrici sia dal punto di vista sperimentale che di 

interazione remota con il sistema, al fine di validare la qualità e l’efficienza delle soluzioni 

adottate rispetto ai requisiti originali di progetto. 

• Da giugno 2015 a dicembre 2015 è titolare di una borsa per attività di ricerca sui temi 

della Realt`a Mista ed Aumentata nell’ambito del progetto WISCH (Work Into Shaping 

Campania’s Home). 

• Da giugno 2014 a maggio 2015 e’ assegnista di ricerca nel settore scientifico-

disciplinare INF/01 per la realizzazione del progetto di ricerca: “Next Generation Web” presso il 
Dipartimento di Scienze e Tecnologie, dell’Universita’ Parthenope di Napoli. 

• Da luglio 2013 ad aprile 2014 e’ assegnista di ricerca nel settore scientifico-disciplinare 

INF/01 per la realizzazione del progetto di ricerca: “Modelli, metodologie e tecniche per la 
rimediazione culturale” presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, Ingegneria 
Elettrica e Matematica Applicata dell’Universita’ di Salerno. 
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• Da luglio 2012 a giugno 2013 e’ assegnista di ricerca nel settore scientifico-disciplinare 

INF/01 per la realizzazione del progetto di ricerca: “Progettazione, sviluppo e validazione di un 
nuovo algoritmo di visualizzazione scientifica a partire da data fusion generata da multi-sensori 
di campo” presso il Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Universita’ di Salerno. 

• Dal novembre 2010 a maggio 2012 e’ assegnista di ricerca nel settore scientifico-

disciplinare INF/01 per la realizzazione progetto di ricerca: “Metodi e strumenti per la gestione 

di informazioni relative alla logistica, alla commercializzazione ed alla tracciabilità 

alimentare” presso il Dipartimento di Matematica ed Informatica dell’Universita’ di Salerno. 

• Dal novembre 2006 ad ottobre 2010 e’ assegnista di ricerca nel settore scientifico-

disciplinare INF/01 per la realizzazione del progetto di ricerca: “Sistemi di elaborazione e 

visualizzazione 3D per ambiti biometrici e realtà virtuale” presso il Dipartimento di Matematica 

ed Informatica dell’Universita’ di Salerno. 

• E’ assegnista di ricerca dal marzo 2005 al marzo 2006 nel settore scientifico-disciplinare 

INF/01 per la realizzazione del progetto di ricerca: “Componenti software biometrici per 

ambienti domotici adattivi” presso il CeRICT, Centro Regionale di Competenza per le 

“Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione”. 

• E’ assegnista di ricerca dal settembre 2004 al febbraio 2005 presso il Dipartimento di 

Informatica e Applicazioni “R.M. Capocelli” dell’Università degli Studi di Salerno, nell’ambito 

del progetto “Dimostratore a Paestum e Cuma. Applicazione di tecnologie avanzate alla 

fruizione di beni culturali”. 

• E’ titolare di contratto di ricerca della Seconda Universita’ Degli Studi Di Napoli – 

Dipartimento Medico - Chirurgico di Internistica Clinica e Sperimentale “F. Magrassi e A. 

Zanzara” – Progetto di Ricerca “SISDI”, in qualita’ di esperto in tecniche e metodologie 3D; 

 

Svolge attività di revisore per riviste scientifiche peer-reviewed (Elsevier, Springer, IEEE) 

e conferenze internazionali ed è stato membro del comitato di programma di conferenze 

internazionali. 
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ELENCO PRINCIPALI PUBBLICAZIONI 

PEER REVIEWED JOURNALS 

 
[67] Castiglione, A., Choo, K. K. R., Nappi, M., & Ricciardi, S. (2018). Context Aware Ubiquitous 
Biometrics in Edge of Military Things. IEEE Cloud Computing, 4(6), 16-20. 
[66] Abate, A. F., Nappi, M., & Ricciardi, S. (2017). I-Am: Implicitly Authenticate Me Person 
Authentication on Mobile Devices Through Ear Shape and Arm Gesture. IEEE Transactions on 
Systems, Man, and Cybernetics: Systems. 
[65] Abate, A. F., Nappi, M., & Ricciardi, S., Deceiving Faces: When Plastic Surgery Challenges 
Face Recognition Image and Vision Computing (2016), pp. 71-82 DOI: 
10.1016/j.imavis.2016.08.012. AAPP| Physical, Mathematical, and Natural Sciences, 93(2). 
[64] De Marsico, M., Petrosino, A., Ricciardi, S., Iris Recognition through Machine Learning 
Techniques: a Survey, Pattern Recogntion Letters. 
[63] Narducci, F., Ricciardi, S., Vertucci, R., “Enabling Consistent Hand-Based Interaction in 
Mixed Reality by Occlusions Handling”, to be published on Multimedia Tools and Applications, 
Springer. 
[62] Abate, A. F., Narducci, F., & Ricciardi, S. (2015). Biometrics empowered ambient intelligence 
environment. AAPP| Physical, Mathematical, and Natural Sciences, 93(2). 
[61] Barra, S., Casanova, A., Narducci, F., & Ricciardi, S. (2015). Ubiquitous iris recognition by 
means of mobile devices. Pattern Recognition Letters, 57, 66-73. 
[60] Abate, A. F., Narducci, F., & Ricciardi, S. (2015). Photorealistic Virtual Exploration of an 
Archaeologic Site. AAPP| Physical, Mathematical, and Natural Sciences, 93(2). 
[59] De Marsico, M., Levialdi, S., Nappi, M., & Ricciardi, S. (2014). FIGI: floating interface for 
gesture-based interaction. Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing, 5(4), 511- 
524. 
[58] Abate, A. F., Acampora, G., & Ricciardi, S. (2011). An interactive virtual guide for the AR 
based visit of archaeological sites. Journal of Visual Languages & Computing, 22(6), 415-425. 
[57] Abate, A. F., Acampora, G., Loia, V., Ricciardi, S., & Vasilakos, A. V. (2010). A Pervasive 
Visual–Haptic Framework for Virtual Delivery Training. Information Technology in Biomedicine, 
IEEE Transactions on, 14(2), 326-334. 
[56] Abate, A. F., Guida, M., Leoncini, P., Nappi, M., & Ricciardi, S. (2009). A haptic-based 
approach to virtual training for aerospace industry. Journal of Visual Languages & Computing, 
20(5), 318-325. 
[55] Ricciardi, S., Nappi, M., Paolino, L., Sebillo, M., Vitiello, G., Gigante, G., ... & Vozella, A. 
(2010). Dependability issues in visual–haptic interfaces. Journal of Visual Languages & 
Computing, 21(1), 33-40. 
[54] Abate, A. F., De Marsico, M., Ricciardi, S., & Riccio, D. (2009). Normal maps vs. visible 
images: Comparing classifiers and combining modalities. Journal of Visual Languages & 
Computing, 20(3), 156-168. 
[53] Nappi, M., Riccio, D., & Ricciardi, S. (2007). TIFS: a hybrid scheme integrating partitioned 
iterated function system and linear transforms. IET Image Processing, 1(4), 363-372. 
[52] Abate, A. F., Nappi, M., Ricciardi, S., & Tortora, G. (2004). FACES: 3D Facial reConstruction 
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from anciEnt Skulls using content-based image retrieval. Journal of Visual Languages & 
Computing, 15(5), 373-389. 

BOOK CHAPTERS 

[51] Abate, A. F., Ricciardi, S., & Tortora, G. (2014). Face in Person Re-Identification. Face 
Recognition in Adverse Conditions, 273 
[50] Acampora, G., Loia, V., Nappi, M., & Ricciardi, S., “Human-based models for ambient 
intelligence environments”, Intelligent Information Technologies: Concepts, Methodologies, Tools 
and Applications edited by Dr. Vijayan Sugumaran., Information Science Reference, Chapter 8.17, 
2351-2364, ISBN: 978-1-59904-941-0 , Dr. Vijayan Sugumaran ed, 2007. 
[49] Abate, A. F., Ricciardi, S., Sabatino, G., “3D Face Recognition in a Ambient Intelligence 
Environment Scenario”, in Face Recognition, Edited by: Kresimir Delac and Mislav Grgic, ISBN 
978-3-902613-03-5, pp.558, I-Tech, Vienna, Austria, June 2007 
[48] Acampora, G., Loia, V., Nappi, M., & Ricciardi, S. (2007). Human-Based. Models. for. 
Ambient. Intelligence. Environments. Artificial Intelligence and Integrated Intelligent Information 
Systems: Emerging Technologies and Applications, 1. 

PROCEEDINGS 

[47] Abate, A. F., Nappi, M., Ricciardi S., Smartphone Enabled Person Authentication Based on  
Ear Biometrics and Arm Gesture, to appear on Proceedings of IEEE System, Man and Cybernetics 
Conference 2016. 
[46] Nikolov, A., Cantoni, V., Dimo D., Abate, A. F., & Ricciardi, S. “Multimodal Ear Database 
for Biometric Applications”, To be published on Proceedings of ACOMIN 2015 Advanced 
Computing for Innovation, LNCS, Springer. 
[45] Abate, A. F., Cantoni, V., Nappi, M., Narducci, F., & Ricciardi, S. (2015, July). Hybrid multi-
sensor tracking system for field-deployable mixed reality environment. In Industrial Informatics 
(INDIN), 2015 IEEE 13th International Conference on (pp. 1450-1455). IEEE. 
[44] Abate, A. F., Nappi, M., Narducci, F., & Ricciardi, S. (2014). Fast Iris Recognition on 
Smartphone by Means of Spatial Histograms. In Biometric Authentication (pp. 66-74). Springer 
International Publishing. 
[43] Abate, A. F., Narducci, F., & Ricciardi, S. (2014). An Image Based Approach to Hand 
Occlusions in Mixed Reality Environments. In Virtual, Augmented and Mixed Reality. Designing 
and Developing Virtual and Augmented Environments (pp. 319-328). Springer International 
Publishing. 
[42] De Marsico, M., Distasi, R., Ricciardi, S., & Riccio, D., “A Comparison of Approaches for 
Person Re-identification”, to be published in Proceedings of International Conference on Pattern 
Recognition Applications and Methods – ICPRAM 2014, Angers - Loire Valley - France, March 
2014, ScitePress. 
[41] Abate, A. F., Narducci, F., & Ricciardi, S., (2013). Mixed reality environment for mission 
critical systems servicing and repair. In Virtual, Augmented and Mixed Reality. Systems and 
Applications (pp. 201-210). Springer Berlin Heidelberg. 
[40] Abate, A. F., Narducci, F., & Ricciardi, S., “An Augmented Interface to Audiovisual 
Components”, Proceedings of AVI 2012 International ACM Conference on Advanced Visual 
Interfaces, ISBN: 978-1-4503-1287-5, pp. 254-257, ACM, 2012 (co-authors A. F. Abate, F. 
Narducci). 
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[39] Casanova, A., De Marsico, M., & Ricciardi, S. (2011). Crime Scene Interpretation Through an 
Augmented Reality Environment. In Eurographics Italian Chapter Conference (pp. 29-33). 
[38] Narducci, F., & Ricciardi, S.,“Augmented Reality Aided Maintenance For Industrial 
Applications”, in Proceedings of Eurographics Italian Chapter 2011, 24-25 November 2011 - 
Salerno, Springer, ISBN 978-3-905673-88-3 
[37] Abate, A. F., Nappi, M., & Ricciardi, S. (2012). A Biometric Interface to Ambient Intelligence 
Environments. In Information Systems: Crossroads for Organization, Management, Accounting and 
Engineering (pp. 155-163). Physica-Verlag HD. 
[36] Abate, A. F., Nappi, M., Ricciardi, S., and Tortora G., “A Framework for Computer Based 
Training to In Vitro Fertilization (IVF) Techniques”, Proceedings of ACHI 2011, IARIA 
publishing, pp. 202-205, ISBN 978-1-61208-117-5, 2011 . 
[35] Abate, A. F., Nappi, M., & Ricciardi, S. (2011). AR based environment for exposure therapy 
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