
Curriculum del dott. Luigi IUSPA 
 
Titoli di studio/accademici 
 

 Laurea in Ingegneria Aeronautica, indirizzo strutturale, presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico 
II” con la Tesi: “Ottimizzazione Strutturale di un Rotore di Turbina per il Miglioramento del 
Comportamento a Fatica”, svolta presso l’Alfa Romeo Avio SaPA di Pomigliano D’Arco (1994). 

 Dottorato di Ricerca in Ingegneria Aerospaziale X Ciclo, presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico 
II” con la Tesi: “Metodologie di ottimizzazione strutturale con algoritmi genetici basati su operazioni di bit-
masking e kernel grafico” (1998). 

 Vincitore di Assegno di Ricerca di durata annuale, presso il Dipartimento di Ingegneria Aerospaziale della 
Seconda Università degli Studi di Napoli, settore disciplinare ING-IND/04, dal titolo: ”Metodologie di 
ottimizzazione strutturale basate su tecniche genetiche avanzate“ (1998). 

 Vincitore di Assegno di Ricerca cofinanziato, MURST “Ricerca, Sviluppo Tecnologico ed Alta Formazione 
1994/1999” di durata triennale, presso il Dipartimento di Ingegneria Aerospaziale della Seconda Università 
degli Studi di Napoli, settore disciplinare ING-IND/04, dal titolo: ”Metodologie di ottimizzazione strutturale 
basate su tecniche genetiche avanzate, orientate ad un uso razionale dell’energia“ (1999). 

 Vincitore di Concorso a Ricercatore a Tempo Indeterminato nel settore ING-IND/04 presso la Facoltà di 
Ingegneria della Seconda Università degli Studi di Napoli (2001). 

 
 
Esperienze lavorative: 
 

 Attività di consulenza presso l’Alfa Romeo Avio SaPA, per conto di Novotech Advanced Aerospace 
Technology S.r.l. riguardante analisi FEM non lineari (grandi spostamenti/deformazioni; elementi di 
contatto),  relative ad organi costitutivi di turbomacchine (1995). 

 Attualmente RTI presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi della Campania “L. 
Vanvitelli”, Settore scientifico-disciplinare ING-IND/04. 

 
 
Attività di ricerca: 
 

 Metodologie di ottimizzazione basate su algoritmi naturali e la loro applicazione a problematiche strutturali 
di interesse aerospaziale, di tipo multi-modale e multi-obiettivo. 

 Definizione e analisi numerica di famiglie di strutture spaziali estensibili a dispiegamento ibrido 
(pantografico-telescopico) e diedrale. 

 Applicazione di tecniche di ottimizzazione in ambito multi-disciplinare. 
 Dimensionamento ottimo di fusoliere pressurizzate. 
 Analisi e simulazione dei processi di fabbricazione di palette di turbina. 
 Analisi e studio di strutture alari a comportamento membranale per velivoli HALE. 
 Analisi dei costi per strutture in materiale composito soggette a danneggiamento. 
 Analisi e simulazione del comportamento dinamico di componenti elicotteristiche. 
 Generazione di pannelli strutturali auto-irrigiditi a topologia libera con l’uso di soft objects integrali basati su 

scheletro morfologico. 
 Metodologie basate su soft objects integrali per la generazione e l’ottimizzazione multidisciplinare di veicoli 

spaziali da rientro (lifting bodies). 
 Progettazione preliminare ed ottimizzazione della configurazione idrodinamica di kite-hydrofoil per impiego 

agonistico. 
 

 
Progetti di ricerca: 
 

 MURST EX 60%: Prof. E. Del Giudice (responsabile). Esercizio finanziario 1993: “Diagnostica non 
invasiva per la caratterizzazione dei materiali metallici”. 

 MURST EX 60%: Prof. F. Scaramuzzino (responsabile). Esercizio finanziario 1994: “Ottimizzazione 
strutturale, mediante algoritmi genetici, di dischi ruotanti per il miglioramento del comportamento a fatica”. 

 MURST EX 60%: Prof F. Scaramuzzino (responsabile). Esercizio finanziario 1995: “Ottimizzazione 
strutturale, mediante algoritmi genetici, di dischi ruotanti per il miglioramento del comportamento a fatica”. 

 MURST EX 60%: Prof F. Scaramuzzino (responsabile). Esercizio finanziario 1996: “Ottimizzazione 
strutturale, mediante algoritmi genetici, di dischi ruotanti per il miglioramento del comportamento a fatica”. 



 Fondi di ricerca C.N.R., Coordinatore Prof. A. F. Accardo; Responsabile scientifico locale Prof. F. 
Scaramuzzino. Anno 1998: ”Studio del buckling su strutture metalliche ed in composito in presenza di 
imperfezioni geometriche e di carico, danneggiamento interno e fenomeni plastici”. 

 SUN Ric. Ateneo E.F. 2000 “Ottimizzazione strutturale con algoritmi genetici di materiali compositi”. 
 SUN Ric. Ateneo E.F. 2001 “Metodologie di ottimizzazione applicate all’analisi di strutture in materiale 

composito”. 
 SUN Ric. Ateneo E.F. 2002 “Utilizzazione di algoritmi naturali per il dimensionamento ottimale di fusoliere 

pressurizzate realizzate con materiali compositi”. 
 MURST COFIN2002 “Dimensionamento ottimo di fusoliere pressurizzate con algoritmi naturali”. 
 MURST COFIN2004 “Modelli analitici e numerici per compositi NCF (non crimp fabrics) utilizzabili in 

strutture aeronautiche primarie”. 
 Centro Regionale di Competenza “Nuove Tecnologie per le Attività Produttive” POR Campania 2000-2006: 

“Analisi di fattibilità e trasferimento delle tecnologie per la modellazione e il controllo di una struttura aero-
elasto-dinamica” (WP4). 

 PRIN 2007: Monitoraggio dell’Integrità Strutturale delle Costruzioni Aeronautiche. 
 glFEM FP7-2009 CORDIS RTD-PROJECTS. 
 PON01_00292 "ASIA - Architetture Strutturali e processi Innovativi dell'Ala" 2011 
 WISCH - ARTER Interventi di potenziamento di Sistema e di Filiera della R&S di cui al D.D. n. 53 del 

26/06/2014 CUP: B98C14000070007: Anno 2015. 
 CERVIA - Metodi di Certificazione e Verifica Innovativi  ed Avanzati PON0N03PE_00124_1: ottobre 

2014-dicembre 2015. 
 
 
Convenzioni: 
 

 Convenzione con E.M.A. S.p.a. di Rolls-Royce e Finmeccanica per l’analisi e la simulazione di processi 
produttivi di palette di turbina. 

 Convenzione con FOXBIT/EMA S.p.a per l’analisi e progettazione di componenti aeronautiche. 
 Convenzione con K4A S.r.l. per l’analisi e simulazione numerico-sperimentale di componenti 

elicotteristiche. 
 
Attività didattica:  
 
Titolare dei seguenti insegnamenti tenuti presso la Facoltà di Ingegneria della Seconda Università degli Studi di Napoli 
(attualmente Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”): 

 Strutture spaziali, V.O. dall’a.a. 2000/2001 all’a.a. 2002/2003 
 Proprietà dei materiali aerospaziali, L.T. a.a. 2001/2002. 
 Modellazione tridimensionale, L.T. dall’a.a. 2001/2002 all’a.a. 2006/2007. 
 Sperimentazione di Volo/di Strutture Aeronautiche V.O. a.a. 2003/2004. 
 Sperimentazione di Strutture Aeronautiche L.T. dall’a.a. 2003/2004 all’a.a. 2006/2007. 
 Ottimizzazione Multi-Disciplinare L.S. dall’a.a. 2004/2005 all’a.a. 2005/2006. 
 Strutture Aerospaziali L.S/L.M. a partire dall’a.a. 2006/2007  all’a.a. 2013/2014 

 
Al 2018, titolare dei seguenti insegnamenti incardinati presso la Scuola Polisciba della Università degli studi della 
Campania “Luigi Vanvitelli”: 

 Costruzioni Aeronautiche (Approfondimento), L.T. a partire dall’a.a. 2008/2009 (6CFU) 
 Ottimizzazione Strutturale, L.M. a partire dall’a.a. 2015/2016 (6CFU) 

 
Curatore delle esercitazioni del corso di: 

 Strutture aeronautiche, V.O., dall’a.a. 2000/2001 all’a.a. 2002/2003. 
 Strutture aerospaziali, L.T., dall’a.a 2002/2003 all’a.a. 2006/2007. 

 
 
Ulteriori Attività didattiche: 
 

 Nell’ambito del Progetto Alta Formazione PON 2000/2006: “Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico, 
Alta Formazione 2000-2006”, è stato docente del corso di formazione: “Assistente di progetto per la ricerca 
e lo sviluppo nel campo della progettazione integrata di velivoli – PRO-VEL”. In particolare ha curato 
lezioni ed esercitazioni relative al modulo didattico “Sistema Velivolo – Strutture aeronautiche”. 



 Nell’ambito del P.O.R. Campania 2000-2006 Misura 3.3 è stato docente del corso di formazione “Tecnico 
della Progettazione Aeronautica”, curando il Modulo didattico di “Strutture Aeronautiche” 

 PON-Formazione "ASIA - Architetture Strutturali e processi Innovativi dell'Ala" 2012 


