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CURRICULUM VITAE 
 
DATI PERSONALI 
 
NOME:     LUCIANO 
COGNOME:     BLASI  
 
RECAPITO 
 
Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” - Dipartimento di Ingegneria  
Real Casa dell'Annunziata, Via Roma 29 - 81031 AVERSA  
tel. (+39) 081 5010 289 - fax  (+39) 081 5010 204, email: luciano.blasi@unicampania.it 
 
TITOLO DI STUDIO  
 
 Diploma di laurea in Ingegneria Aeronautica conseguito con lode il 27/05/1988 presso l’Università degli 

Studi di Napoli “FEDERICO II”.  
 Abilitazione all’esercizio della professione conseguita nella II sessione dell’anno 1988.  
 
ESPERIENZE DI LAVORO 
 
 Nel periodo 09/1988 – 09/1995 lavora, in qualità di Design Engineer, presso la Direzione Tecnica dello 

stabilimento ALENIA di Pomigliano d’Arco (NA) nell’area SVILUPPO NUOVI PRODOTTI, acqui-
sendo una esperienza specifica nel campo dell’analisi requisiti e del dimensionamento preliminare di ve-
livoli da trasporto. Le aree di interesse prevalente sono quelle che riguardano la valutazione preliminare 
dell’aerodinamica, dei pesi di progetto e delle prestazioni di un velivolo nonché dei costi di programma 
e dei costi diretti operativi con la necessità di dover sviluppare e validare metodologie di calcolo speci-
fiche.  In particolare partecipa ai seguenti programmi:  
 ACA 100 - Sviluppo e definizione di una famiglia di velivoli nella categoria 100 posti da cor-

to/medio raggio in collaborazione con AEROSPATIALE (Francia) e CASA (Spagna). Nell’ambito 
di tale programma, nel 1990 lavora presso la CASA come componente del gruppo di lavoro integrato 
avente il compito di definire la configurazione del velivolo.  

 RIMOTORIZZAZIONE DC9 - Analisi di fattibilità tecnico-economica relativa alla installazione di 
un propulsore Turbofan di nuova generazione su velivoli DC9 Serie 30/40 e 50. In particolare si inte-
ressa della valutazione delle prestazioni dei velivoli rimotorizzati e dei costi diretti operativi.  

 SVILUPPI ATR - Studi di fattibilità di nuovi modelli derivati da ATR42/72, in particolare si interes-
sa della valutazione preliminare della aerodinamica e delle prestazioni.   

 FUTURE LARGE AIRCRAFT (attualmente denominato A400M) - Sviluppo e definizione di un ve-
livolo da trasporto militare di nuova generazione. Nell’ambito del consorzio europeo EUROFLAG, 
segue il programma sin dalla fase di Pre-Fattibilità (1992). Per tutta la durata della successiva fase 
di Fattibilità (1993/95), in qualità di rappresentante ALENIA, fa parte del gruppo di lavoro integrato 
CWG (Configuration Working Group), a cui partecipano come membri AEROSPATIALE, CASA, 
DASA e BRITISH AEROSPACE, il cui compito è quello di definire la configurazione preliminare 
del velivolo.   

  
ATTIVITÀ UNIVERSITARIA 
 
 Nominato, in seguito a pubblico concorso, ricercatore universitario nel raggruppamento disciplinare 

ING/IND-03 (Meccanica del Volo), dal 18/09/1995 presta servizio presso il Dipartimento di Ingegneria 
della Seconda Università degli Studi di Napoli (attualmente denominata Università degli Studi della 
Campania “Luigi Vanvitelli”). Viene confermato nel ruolo nel febbraio del 1999. 

 Nell’ambito del Corso di Laurea quinquennale (vecchio ordinamento) in Ingegneria Aerospaziale, pres-
so la Facoltà di Ingegneria della Seconda Università degli Studi di Napoli, è stato curatore delle eserci-
tazioni del corso di MECCANICA DEL VOLO dall’a.a. 1995/1996 all’a.a. 2001/2002 e del corso di 
PROGETTO GENERALE DI VELIVOLI dall’a.a. 1995/1996 all’a.a. 2003/2004. 
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 Dall’a.a. 1999/2000 all’a.a. 2003/2004, è stato docente incaricato di DINAMICA DEL VOLO 
nell’ambito del Corso di Laurea quinquennale in Ingegneria Aerospaziale, presso la Facoltà di Ingegne-
ria della Seconda Università degli Studi di Napoli. 

 Dall’a.a 2001/2002 all’a.a. 2006/2007 è stato docente incaricato di MECCANICA DEL VOLO II 
nell’ambito del Corso di Laurea triennale (nuovo ordinamento) in Ingegneria Aerospaziale, presso la 
Facoltà di Ingegneria della Seconda Università degli Studi di Napoli. 

 Dall’a.a 2004/2005 all’a.a. 2005/2006, nell’ambito del Corso di Laurea triennale in Ingegneria Aerospa-
ziale, presso la Facoltà di Ingegneria della Seconda Università degli Studi di Napoli, è stato responsabile 
del modulo didattico relativo al calcolo delle prestazioni dei velivoli, inserito nel corso di 
MECCANICA DEL VOLO I. 

 Dall’a.a. 2004/2005 all’a.a. 2008/2009 è stato docente incaricato di DINAMICA DEL VOLO 
nell’ambito del Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria Aerospaziale, presso la Facoltà di Ingegneria 
della Seconda Università degli Studi di Napoli. 

 Dall’a.a. 2008/2009 ad oggi è docente incaricato di MECCANICA DEL VOLO nell’ambito del Corso 
di Laurea triennale in Ingegneria Aerospaziale, Meccanica, Energetica presso la Scuola Politecnica e 
delle Scienze di base (Polisciba) dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”. 

 Dall’a.a. 2009/2010 all' a.a. 2014/2015 è docente incaricato di un modulo didattico di 6 CFU del corso 
di DINAMICA DEL VOLO E COINTROLLO nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale in Ingegne-
ria Aerospaziale, presso la Facoltà di Ingegneria della Seconda Università degli Studi di Napoli. 

 Dall’a.a. 2015/2016 ad oggi è docente incaricato di un modulo didattico di 6 CFU del corso di 
DINAMICA e PROGETTO GENERALE DI VELIVOLI nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale in 
Ingegneria Aerospaziale, presso la Scuola Politecnica e delle Scienze di base (Polisciba) dell’Università 
degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”. 

 Membro della Giunta di Dipartimento di Ingegneria Aerospaziale e Meccanica per il quadriennio 
2003/2007 e 2007/2011. 

 
ATTIVITA' DI FORMAZIONE/SEMINARIALI 
 
 Nell’ambito del Corso di “Progetto Generale di Velivoli” ed in collaborazione con il Dipartimento di 

Progettazione Aeronautica dell’Università degli Studi di Napoli “FEDERICO II” è stato curatore di un 
seminario avente come tema le fasi attraverso le quali si sviluppa un progetto aeronautico, con particolare 
riferimento alle fasi di Conceptual Design e Preliminary Design. (Napoli, 8-11 febbraio 1994, c/o Dipar-
timento di Progettazione Aeronautica, Università degli Studi di Napoli “FEDERICO II”). 

 Gennaio-aprile 2004 - Nell’ambito del P.O.N. “Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico, Alta Forma-
zione 2000-2006”, è stato docente del corso di formazione  “Assistente di progetto per la ricerca e lo svi-
luppo nel campo della progettazione integrata di velivoli - PRO-VEL”. In particolare ha curato le lezioni 
relative ai seguenti moduli didattici: 

 Il sistema velivolo - Aerodinamica di base 
 Analisi di mercato e definizione delle specifiche di progetto di un velivolo 
 Studio di fattibilità e progettazione preliminare di un velivolo 
 Metodi e procedure di calcolo delle prestazioni  
 Prove di certificazione e collaudo 

 
 Aprile 2005 - Nell’ambito del P.O.R. Campania 2000-2006 Misura 3.3 è stato docente del corso di for-

mazione  “TECNICO DELLA PROGETTAZIONE AERONAUTICA”. In particolare ha curato il Modu-
lo didattico di “Meccanica del Volo”.  

 Luglio 2012 -  Nell’ambito del  progetto P.O.N. 01_00292 ASIA, ha curato le lezioni relative al modulo 
didattico di Aerodinamica e Meccanica del Volo del corso “Formazione per tecnici e specialisti per la 
progettazione di superfici alari in materiali compositi”. 
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ATTIVITA' DI RICERCA 

Tematiche principali 

L’attività di ricerca è stata incentrata prevalentemente sulle seguenti tematiche: 

 Sviluppo e validazione di procedure di ottimizzazione basate su algoritmi non convenzionali (algoritmi 
genetici, reti neurali, PSO) e loro applicazione nel campo della definizione preliminare della configurazio-
ne di velivoli da trasporto commerciale e dell’analisi dei requisiti operativi. Le metodologie sviluppate ri-
guardano sia problemi di ottimizzazione singolo-obiettivo che multi-obiettivo. 

 Analisi e definizione di configurazioni non convenzionali per velivoli non pilotati (UAV) dedicati a mis-
sioni di monitoraggio del territorio. 

 Applicazione di algoritmi di ottimizzazione non convenzionali (PSO) per la definizione di traiettorie otti-
me di volo in presenza di vincoli legati sia allo scenario operativo che alle caratteristiche proprie del veli-
volo. 

 Sviluppo di configurazioni di velivoli non pilotati quadrotor  per missioni di monitoraggio in ambiente in-
door ed urbano.   

 Implementazione dedicate al calcolo parallelo e distribuito di algoritmi di pianificazione delle traiettorie di 
volo ottime per velivoli UAV. 

Le competenze acquisite nello sviluppare metodologie di ottimizzazione e di predizione basate su algoritmi 
naturali e su reti neurali hanno permesso, tra l’altro, di analizzare specifiche applicazioni in settori non stret-
tamente legati alla Meccanica del Volo quali la simulazione ed ottimizzazione di propulsori di uso aerospa-
ziale.  

I risultati ottenuti sono stati oggetto di vari articoli pubblicati su riviste internazionali e comunicazioni a con-
gressi nazionali ed internazionali. 
 

Partecipazione a progetti di ricerca/convenzioni 

 Responsabile scientifico del progetto di ricerca di Ateneo 2005 dal titolo: “Tecniche PSO applicate 
all’ottimizzazione di configurazioni di velivoli”.  

 Responsabile scientifico del progetto di ricerca di Ateneo 2007 dal titolo: “Sviluppo di una metodologia di 
ottimizzazione multi obiettivo basata su Particle Swarm (MOPSO) per la progettazione aeronautica”. 

 Responsabile scientifico del progetto di ricerca di Ateneo 2008 dal titolo: “Analisi del comportamento del-
le particelle nelle tecniche di ottimizzazione MOPSO: un nuovo approccio energetico”. 

 Responsabile scientifico del progetto di ricerca di Ateneo 2009 dal titolo: “Ottimizzazione di traiettorie 
per velivoli unmanned”. 

 Partecipazione al programma di ricerca dal titolo “Analisi di fattibilità e trasferimento delle tecnologie per 
la modellazione e il controllo di una struttura aero-elasto-dinamica (WP4)”, sviluppato nell’ambito delle 
attività del Centro Regionale di Competenza “Nuove Tecnologie per le Attività Produttiva” (P.O.R. Cam-
pania 2000-2006). 

 Membro del gruppo di ricerca del progetto “Strutture sensorizzate multifunzionali finalizzate al monito-
raggio (health monitoring) di componenti strutturali aeronautici“ (PRIN 2007).  

 Partecipazione alle attività di ricerca relative al progetto “Sistemi di aumento dell’efficienza, 
dell’efficacia, e della sicurezza della missione di volo: ottimizzazione ed inseguimento di traiettorie in 
presenza di vincoli geometrici e dinamici, di condizioni ambientali avverse e di malfunzionamenti di at-
tuatori e/o sensori” (PRIN 2008). 

 2010 - Responsabile scientifico  delle attività di ricerca definite dalla convenzione sottoscritta dal DIAM e 
la società ALENIA AERONAUTICA S.p.a. (n. contratto ASPT/T051/EC/EA/0131/10). Tali attività, svi-
luppate a supporto del programma “CLEAN-SKY – GRA NEW CONFIGURATION”, sono relative allo 
sviluppo di un modello numerico di simulazione (GRASM)  in grado di valutare , per assegnato profilo di 



4 

missione, i livelli di inquinamento acustico ed ambientale prodotti dal futuro velivolo regionale durante le 
diverse fasi di volo (decollo, salita, crociera, discesa, atterraggio). 

 2010 – Partecipazione, come membro del gruppo di ricerca, alla convenzione definita tra il DIAM e la so-
cietà SELEX Sistemi Integrati S.p.a. dal titolo “Guida, Navigazione e Controllo di Robot Mobili e mini-
UAV per applicazioni in Ambiente Indoor ed Urbano”.  

 2011 - Membro del gruppo di ricerca relativo al Progetto “ASIA – Architetture Strutturali e Processi Inno-
vativi dell’Ala”, sviluppato nell’ambito del P.O.N. R&C 2007-20013 (cod. 01_000292).  

 2012 - Responsabile scientifico  delle attività di ricerca definite dalla convenzione sottoscritta dal DIAM e 
la società ALENIA-AERMACCHI S.p.a. (n. contratto AQ/MIS/2012/38). Tali attività, sviluppate a sup-
porto del programma “CLEAN-SKY – GRA NEW CONFIGURATION”, sono relative allo sviluppo di un 
modello numerico di simulazione (GRASM 2nd Release) in grado di valutare  i livelli di inquinamento 
acustico ed ambientale prodotti dal futuro velivolo regionale in scenari aeroportuali reali. Per tale modello 
è richiesta la capacità di riprodurre le procedure di decollo (SID) e di avvicinamento/atterraggio (STAR) 
associate a specifici aeroporti, assegnate attraverso way-points (del tipo fly-by o fly-over), tenendo conto 
dei vincoli operativi imposti sulla quota e/o velocità.  

 2012 - Partecipazione, come membro del gruppo di lavoro, al contratto di consulenza tecnica definito tra il 
DIAM e la società C.I.R.A.  S.c.p.a. dal titolo “Supporto per la scelta di un algoritmo di Fault Detection, 
Isolation & Reconfiguration”. 

 2013-2015 - Partecipazione al Progetto "WISCH-P1: Ricerca sistemistica legata allo studio, sviluppo, in-
tegrazione e testing di sistemi complessi e algoritmi associati" (P.O.R. Campania FESR 2007 /2013 O.O. 
2.2  “Contratto di programma regionale per lo sviluppo innovativo delle filiere manifatturiere strategiche 
in Campania”). 

 2014-2015 – Partecipazione alle attività relative alla progettazione concettuale, simulazione dinamica, 
analisi di meccanica del volo e controllo di un convertiplano leggero. Tali attività rientrano nell’ambito del 
contratto CALTEC-DIII n. 719 del 20-12-2013 dal titolo “Programma di Ricerca Tecnologica Finalizzato 
allo Studio, Progettazione, Costruzione e Prove di un Dimostratore Tecnologico di un Convertiplano a Pi-
lotaggio Remoto Denominato E-PTERON”. 

 2015-2016 - Partecipazione al progetto finalizzato alla modellistica, simulazione e controllo di un velivolo 
UAV (ULTRAS) in collaborazione con DEMA S.p.a.  

 2016 – Nell’ambito del progetto “MISTRAL - Micro-SaTellite con capacità di Rientro AvioLanciato” 
(cod. PON03PE_00140), partecipa alle attività relative allo sviluppo di algoritmi di controllo per veicoli 
rientranti in atmosfera. 

 2016 – 2018 - Partecipazione al progetto “SCAVIR - Studio di Configurazioni Avanzate per lo sviluppo di 
un Velivolo Innovativo Regionale” (cod. PON03PE_00194) in collaborazione con LEONARDO S.p.a. 
L’attività di ricerca riguarda, in particolare, lo sviluppo di modelli per la dinamica del volo, algoritmi di 
controllo di volo, analisi di stabilità e qualità di volo.  
 

ALTRE ATTIVITA' 
 
 Tutor del Dottorato in Scienze e Tecnologie Aerospaziali  (XXII Ciclo - a.a. 2008/2009) su tematiche ine-

renti lo sviluppo di metodologie di ottimizzazione basate su Particle Swarm applicate alla progettazione 
aeronautica. 

 Tutor borsa di ricerca “INSIST- Innovazione Tecnologica Sistemi di Trasporto ‐ POR Campania FSE 
2007/2013 Asse IV” sul tema “Dinamica e controllo di veicoli aeronautici e spaziali: ottimizzazione di 
traiettorie in presenza di ostacoli per i veicoli non abitati di tipo Tilt Rotor” (2014/2015). 

 Attività di revisione per la rivista Journal of Optimization, Theory and Applications   
 Attività di revisione per la rivista Information Sciences  
 Attività di revisione per la rivista Aerospace Science & Technology   
 Attività di revisione per la rivista IEEE Transactions on Control Systems Technology 
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 Attività di revisione per la rivista Acta Astronautica 
 Attività di consulenza tecnica per conto della FoxBit ed E.M.A. S.p.a. 
 Attività di consulenza tecnica per conto della K4A srl, nell’ambito delle attività di sviluppo di un velivolo 

ad ala rotante.  


