
curriculum vitae

Giorgio Riccardi

Nato a Roma il 20 dicembre 1961.

Domiciliato in Roma, via Polia, 37.

⋄ Laurea in Ingegneria Aeronautica, conseguita nel 1987 all’Universitá di Roma “La Sapien-

za”. Votazione: 110/110 e lode. Tesi: “Dinamica di una goccia investita da un’onda piana

di pressione”. Relatore: Prof. F. Sabetta.

⋄ Consulente esterno della SNIA-BPD (DSR). Periodo: gennaio 1988 - marzo 1989. Argo-

mento: instabilitá di combustione in endoreattori a propellente solido, acustica interna.

⋄ Consulente esterno del Dip. di Meccanica e Aeronautica, Università degli Studi di Roma

“La Sapienza”. Periodo: aprile 1989 - luglio 1989 Argomento: instabilitá di combustione

in motori ramjet.

⋄ Dottorato di Ricerca presso il dip. di Meccanica e Aeronautica dell’Universitá di Roma

“La Sapienza”. Periodo: gennaio 1990 - dicembre 1992. Titolo conseguito nel 1993. Tesi:

“Modelli Lagrangiani per la dinamica bidimensionale della vorticità”.

⋄ Borsista CNR. Periodo: novembre 1993 - ottobre 1994. Argomento: dinamica bidimensio-

nale della vorticità.

⋄ Post-dottorato presso il Dip. di Meccanica e Aeronautica dell’Universitá di Roma “La

Sapienza”. Periodo: novembre 1994 - ottobre 1996. Argomento: dinamica bidimensionale

della vorticità e modelli per la turbolenza bidimensionale.

⋄ Ricercatore universitario nel settore scientifico-disciplinare I03X (Fluidodinamica), presso

la Facoltà di Ingegneria della Seconda Università degli Studi di Napoli (SUN), dal 20 luglio

1995. Confermato nel luglio 1998.

⋄ Professore associato nel settore scientifico-disciplinare I03X (Fluidodinamica), presso la

Facoltà di Ingegneria della SUN , dal 5 aprile 2001. Confermato nell’aprile 2004.

⋄ Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Scienze e Tecnologie Aero-

spaziali della SUN . Titolare dei corsi: Modellistica della Turbolenza (Magistrale, 6 CFU),

Matematica Applicata (I livello, 6 CFU), Metodi Analitici per la Meccanica del Continuo

(Magistrale, 6 CFU), Aerodinamica 2 (Magistrale, 6 CFU) Membro delle commissioni di

esame degli insegnamenti del settore I03X (Fluidodinamica).

⋄ Responsabile scientifico (oltre che unico ricercatore impegnato) della convenzione Dip. di

Ing. Aerospaziale e Meccanica - Istituto Nazionale Studi ed Esperienze di Architettura

Navale nell’anno 2002.
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attività scientifica

La attività di ricerca si svolge nel settore della Fluidodinamica ed è in gran parte rivolta allo

studio di flussi di fluidi incomprimibili, sebene negli ultimi anni stia interessando anche problemi

di fluidodinamica relativistica.

Dinamica bidimensionale della vorticità. L’approccio classico Contour Dynamics, valido

per vortici uniformi in un fluido isocoro non viscoso, viene utilizzato per stabilire un legame tra

la forma del vortice e la funzione di Schwarz associata alla sua frontiera. L’esistenza di questo

legame consente di approcciare alla “dinamica intrinseca” del vortice, sia in termini di grandezze

locali (versore tangente e curvatura), sia mediante quantità globali (coefficienti di Fourier per la

forma del vortice).

Turbolenza bidimensionale. Sono stati analizzati alcuni modelli semplificati per il de-

cadimento di campi turbolenti bidimensionali. In particolare, è stato considerato l’effetto su

un campo in decadimento di un modello statistico di merging, ottenuto mediante simulazioni

contour dynamics sotto strain.

Biofluidodinamica. Questa attività ha riguardato lo studio del flusso nel sistema atrio-

ventricolo sinistro, effettuato con tecniche integrali e semi-analitiche. È stato messo a punto un

pacchetto software che consente di ricavare il gradiente di pressione transmitralico partire da

misure Doppler di velocità.

Simulazioni ai volumi finiti di flussi confinati. In vista dell’applicazione di metodologie

di tipo Large Eddy Simulation allo studio di campi turbolenti confinati, negli ultimi anni è stata

sviluppata una tecnica di simulazione ai volumi finiti basata sulla ricostruzione, a partire dai

valori medi spaziali, di approssimazioni locali per le variabili di campo.

Flussi bidimensionali con superficie libera. Questa attività è parzialmente svolta in

collaborazione con l’Istituto Nazionale Studi ed Esperienze di Architettura Navale di Roma.

Essenzialmente si compone di due filoni paralleli: il primo riguarda lo studio del flusso causato

dall’impatto di un corpo su una superficie libera, mentre nel secondo è stata studiata la dinamica

lagrangiana in un dominio periodico.

Flussi relativistici. Lo studio riguarda la simulazione numerica di flussi in condizioni relati-

vistiche con metodologie di tipo Godunov e solutore di Riemann esatto. Particolare attenzione

viene posta all’integrazione del problema differenziale ordinario nella velocità tangente attra-

verso una espansione e alla ricostruzione delle variabili primitive, che è non banale nel caso

relativistico.

Flussi di Stokes. Questa attività è rivolta al calcolo di alcune soluzioni analitiche per flussi

non stazionari in regime di Stokes, in geometrie piane e cilindriche.

Acustica subacquea. Questa attività è svolta in collaborazione con l’Istituto Nazionale

Studi ed Esperienze di Architettura Navale (INSEAN-CNR) e riguarda lo studio di problemi di
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propagazione e di scattering acustico di interesse navale ed ambientale. In questo ambito sono

oggetto di ricerca la dinamica di bolle di gas/vapore all’interno di un liquido e la conseguente

emissione acustica.

In fede,

Giorgio Riccardi
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