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Nome:            Bernardo 
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RECAPITO 
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Posizione: Ricercatore a tempo determinato di Tipologia b), ai sensi dell’ art. 24, comma 

3, lettera b) della l. 240/2010, Dipartimento di Ingegneria, Università degli Studi della 

Campania “Luigi Vanvitelli”  

 
Esperienza Professionale 

Dal 01/02/2006 al 29/11/2019 ha ricoperto la posizione lavorativa di Tecnico Laureato, 
Cat. D, presso il Dipartimento di Ingegneria Università degli Studi della Campania Luigi 
Vanvitelli. 

CENNI BIOGRAFICI 

 

TITOLI DI STUDIO  

 Si è laureato in Ingegneria Aerospaziale presso la Facoltà di Ingegneria della Seconda 

Università degli Studi di Napoli il 15 marzo 2001 con voti 110/110 e lode, avendo 

discusso una tesi dal titolo “Analisi numerica del campo termofluidodinamico di 

canali verticali con effetto camino in convezione naturale”.  

 ha conseguito presso la Seconda Università degli Studi di Napoli il titolo di Dottore di 

Ricerca in "Scienze e Tecnologie Aerospaziali" 1° Indirizzo ingegneristico 17° Ciclo il 

21 dicembre 2004. 
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CARRIERA UNIVERSITARIA 

 è risultato vincitore del Concorso di Dottorato in "Scienze e Tecnologie Aerospaziali" 1° 

Indirizzo ingegneristico 17° Ciclo presso la Facoltà di Ingegneria della Seconda 

Università degli Studi di Napoli. (G.U bando n.84 del 23 ottobre 2001); 

 ha conseguito il Dottorato in "Scienze e Tecnologie Aerospaziali" 1° Indirizzo 

ingegneristico 17° Ciclo presso la Facoltà di Ingegneria della Seconda Università degli 

Studi di Napoli il 21 dicembre 2004, avendo discusso una tesi dal titolo “Metodologie 

numeriche nella convezione naturale”.  

 IDONEO all'Abilitazione Scientifica Nazionale per professore di II fascia nel settore 

concorsuale 09/C2 (Bando 2012 D.D. n.222/2012) dal 03-02-2014 al 03-02-2020 

 IDONEO all'Abilitazione Scientifica Nazionale per professore di II fascia nel 

settore concorsuale 09/C2 (Bando 2016 D.D. 1532/2016) dal 08-10-2018 al 08-

10-2024 

 
 

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE O DI RICERCA PRESSO QUALIFICATI 
ISTITUTI ITALIANI O STRANIERI. 

Ha partecipato: 

 alla “IV Scuola Estiva di Termofluidodinamica” sulla “Termofluidodinamica applicata 

e Tecniche di Misure” svolto presso la Certosa di Pontignano, Università degli Studi di 

Siena dal 1 al 5 settembre 2003. 

 al Corso di formazione “Labview Basic I” della National Instrument Italy SPA della 

durata di 3 giorni tenutosi presso la Facoltà di Ingegneria della Università degli Studi di 

Napoli Federico II dal 16 al 18 dicembre 2003. 

 alla “V Scuola Estiva di Termofluidodinamica” sulla “Termofluidodinamica di Flussi 

Turbolenti” svolto presso la Certosa di Pontignano, Università degli Studi di Siena dal 4 

al 10 settembre 2005. 

 al Corso di formazione sull’“Introduzione Alla Programmazione Procedurale In C++”, 

tenutosi al CILEA, Segrate (Mi) dal 21 al 23 maggio 2007. 

 al Corso di formazione sull’“Introduzione Alle Tecniche Di Calcolo Parallelo E 

Distribuito” tenutosi al CILEA, Segrate (Mi) dal 19 al 22 novembre 2007. 

 alla “XII Scuola Estiva UIT” sulla “Termofluidodinamica Computazionale” svolto 

presso la Certosa di Pontignano, Università degli Studi di Siena dal 10 al 15 settembre 

2012. 
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 al corso di Formazione sull’”High Performance Molecular Dynamics” tenutosi presso 

CINECA sede di Roma, Via dei Tizii, 6/B – 00185 Roma dal 22 al 24 settembre 2015.  

 

ATTIVITÀ DIDATTICA UNIVERSITARIA 

 

 Anno accademico 2004/2005: ha tenuto per contratto la docenza all’ insegnamento di 

Elementi di trasmissione del calore, nel Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica della 

Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, per un numero di 

ore pari a 60. 

 Anno accademico 2014/2015: ha tenuto per contratto la docenza all’ insegnamento di 

“Controllo termico dei Sistemi Elettronici” (SSD ING/IND10), nel Corso di Laurea 

triennale in Ingegneria Aerospaziale-Meccanica del Dipartimento di Ingegneria 

Industriale e dell’Informazione della Seconda Università degli Studi di Napoli, per un 

numero di ore pari a 48 e 6 CFU. 

 Anno accademico 2015/2016: ha tenuto per contratto la docenza all’ insegnamento di 

“Controllo termico dei Sistemi Elettronici” (SSD ING/IND10), nel Corso di Laurea 

triennale in Ingegneria Aerospaziale-Meccanica del Dipartimento di Ingegneria 

Industriale e dell’Informazione della Seconda Università degli Studi di Napoli, per un 

numero di ore pari a 48 e 6 CFU. 

 Anno accademico 2016/2017: ha tenuto per contratto la docenza all’ insegnamento di 

“Controllo termico dei Sistemi Elettronici” (SSD ING/IND10), nel Corso di Laurea 

triennale in Ingegneria Aerospaziale-Meccanica del Dipartimento di Ingegneria 

dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, per un numero di ore pari a 

48 e 6 CFU. 

 Anno accademico 2017/2018: ha tenuto per contratto la docenza all’ insegnamento di 

“Controllo termico dei Sistemi Elettronici” (SSD ING/IND10), nel Corso di Laurea 

triennale in Ingegneria Aerospaziale-Meccanica del Dipartimento di Ingegneria 

dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, per un numero di ore pari a 

48 e 6 CFU. 

 Anno accademico 2018/2019: ha tenuto per contratto la docenza all’ insegnamento di 

“Controllo termico dei Sistemi Elettronici” (SSD ING/IND10), nel Corso di Laurea 

triennale in Ingegneria Aerospaziale-Meccanica del Dipartimento di Ingegneria 

dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, per un numero di ore pari a 

48 e 6 CFU. 



 4 

 Anno accademico 2017-2018: ha tenuto nell’ambito del Dottorato di Ricerca in 

Ingegneria Industriale e dell’Informazione dell’Università degli Studi della Campania 

Luigi Vanvitelli (coordinatore Prof. Oronzio Manca), il corso di “Convezione in mezzi 

porosi e cenni di metodi numerici” per un numero di ore pari a 15 e 3 CFU. 

 Anno accademico 2018-2019: ha tenuto nell’ambito del Dottorato di Ricerca in 

Ingegneria Industriale e dell’Informazione dell’Università degli Studi della Campania 

Luigi Vanvitelli (coordinatore Prof. Oronzio Manca), il corso di “Convezione in mezzi 

porosi e cenni di metodi numerici” per un numero di ore pari a 15 e 3 CFU. 

 

 

ALTRE ATTIVITÀ DIDATTICHE  

 

 nell'anno 2005 gli è stato affidato un contratto di ricerca della durata di quattro mesi 

consistente in: “Raccolta, analisi ed elaborazione dei dati numerici sperimentali nella 

convezione mista in cavità parzialmente aperte” nell’ambito del programma PRIN 2005 

per il progetto dal titolo: “Incremento delle prestazioni termofluidodinamiche di canali e 

cavità parzialmente aperte in convezione mista”.  

 nell’ anno 2008 ha svolto lezioni, per un numero di ore pari a 9, nell’ambito del 

Progetto Formativo “CIPE-MIUR”, presso l’Istituto Tecnico “Ugo Foscolo” Teano 

(CE), con tematica “Condizionamento Ambientale degli Edifici”. 

 nell’ anno 2009 ha svolto lezioni, per un numero di ore pari a 45, nell’ambito del 

Progetto Formativo “ELIOSLAB” conferito dal Dipartimento di Energetica, Termo 

Fluidodinamica Applicata e Condizionamenti Ambientali dell’Università degli Studi di 

Napoli Federico II, presso la sede ENEA di Portici (NA). Attività indirizzata ai laureati 

in Ingegneria che hanno partecipano al progetto ELIOSLAB (Laboratorio Pubblico - 

Privato per lo sviluppo di tecnologie per l'energia solare ad alta temperatura Legge 

297/99 Art. 12 Ricerca MIUR). Le lezioni hanno trattato i fenomeni di trasporto di 

massa e di energia in mezzi porosi. 

 nell’ anno 2010 ha svolto lezioni, per un numero di ore pari a 4 nell'ambito del Corso di 

Formazione per Certificatori Energetici degli edifici conferito dall' Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Caserta. La tematica svolta è la "Diagnostica Energetica 

Strumentale degli edifici". 

 nell’ anno 2012 ha svolto lezioni, per un numero di ore pari a 8 nell'ambito del Corso di 

Formazione per Certificatori Energetici degli edifici conferito dall' Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Caserta. La tematica svolta è la "Diagnostica Energetica 

Strumentale degli edifici" 
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ATTIVITÀ DI RICERCA 

 

Svolge attività di ricerca negli ambiti di Trasmissione del calore e della termo-

fluidodinamica applicata. Nella sua attività di ricerca si possono individuare i seguenti 

filoni principali: a) convezione naturale e mista per il controllo termico dei sistemi 

elettronici e nei processi tecnologici; b) tecniche avanzate per miglioramento dello 

scambio termico convettivo con l’uso di nanofluidi, microcanali, mezzi porosi, materiali 

a cambiamento di fase (PCM); c) trasmissione del calore negli autoveicoli e negli 

aeromobili; d) Sistemi solari attivi e passivi. Il candidato ha svolto, nell’ambito delle 

tematiche sopra indicate, attività di ricerca sia sperimentale sia numerica. 
 
In particolare: 
 

1. Convezione naturale e mista in cavità parzialmente aperte: Indagini sperimentale 

sullo scambio termico in convezione naturale e mista in diverse configurazioni 

geometriche, quali ad esempio: canali orizzontali e obliqui e sistemi canale – camino, e 

con differenti condizioni al contorno. Nella sperimentazione sono stati visualizzati i 

moti primari e secondari che si instaurano all’interno del sistema mediante tecniche di 

visualizzazione con fumo; i campi termici sono determinati utilizzando termocoppie e 

sistemi termografici. L’analisi dei risultati delle indagini sperimentali ha consentito 

l’individuazione delle configurazioni ottime per lo scambio termico. 

Inoltre, è stato sviluppato in proprio, o come viene detto comunemente in “casa”, una 

procedura di calcolo per la simulazione del campo termo-fluidodinamico in sistemi 

Canale – Camino e altre configurazioni geometriche in convezione naturale e mista. 

Questi studi sono orientati alla progettazione e al controllo termico dei componenti 

elettronici e ai tetti ventilati per il comfort termico degli edifici. 

2. Indagini numeriche e sperimentali dei sistemi solari attivi e passivi: Analisi 

numerica e sperimentale di un camino solare da integrare in una facciata di un edificio 

per il comfort termico e con la possibilità di convertire energia termica in elettrica. Gli 

studi sono condotti al fine di determinare la configurazione ottimale dei componenti 

solari da inserire negli impianti termici e per definire la procedura di progettazione 

termo-fluidodinamica del sistema solare. 

3. Incremento dello scambio termico con l'utilizzo dei nanofluidi: Studio numerico e 

sperimentale della convezione con l'impiego dei nanofluidi per il miglioramento dello 

scambio termico. Le configurazioni analizzate sono state: flussi interni a condotti di 

varie forme, getto-impingente, collettori solari. Indagine numeriche e sperimentali sono 

state condotte sia in regime laminare sia turbolento, anche in presenza di campi 
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elettromagnetici con i ferrofluidi. Realizzazione di un impianto a ricircolo per lo studio 

sperimentale della convezione forzata in regime laminare e turbolento con nanofluidi e 

ferrofluidi. 

4. Caratterizzazione dei nanofluidi: preparazione e stabilizzazione di miscele di 

nanofluidi con l'utilizzo di un sonicatore, misura della conducibilità e della diffusività 

termica con tecniche innovative (Nano-flash).  

5. Analisi di modelli per lo scambio termico di sistemi in scala microscopica: Studio e 

modellazione del trasporto di massa e di energia in sistemi con lunghezze caratteristiche 

microscopiche e di flussi in condizioni di grande rarefazione. Sviluppo di soluzioni 

analitiche e numeriche della convezione naturale e forzata in microcanali e micro-getti. 

Sviluppo di soluzioni semi-analitiche della convezione in microcanali riempiti con 

mezzo poroso. Analisi e modellazione del trasporto di massa e di energia in mezzi 

porosi su scala microscopica per la valutazione delle proprietà macroscopiche quali 

permeabilità e coefficiente di scambio termico di interfaccia solido-fluido.  

6. Miglioramento dello scambio termico con l'utilizzo di mezzi porosi: Indagine 

numerica e sperimentale del trasporto di massa e di energia in mezzi porosi. Le attività 

sperimentali sono state focalizzate sullo sviluppo di tecniche ed impianti per le misure 

delle proprietà macroscopiche (permeabilità, conducibilità termica effettiva, porosità) 

dei mezzi porosi. Altre attività sperimentali sono state: la realizzazione di un prototipo 

di uno scambiatore di calore con schiuma di alluminio, una sezione di prova per un 

getto impingente su una piastra calda in presenza di una schiuma metallica. Questi 

sistemi sono stati analizzati anche numericamente al fine di ottenere le configurazioni 

termofluidodinamiche ottimali. Le simulazioni numeriche sono state condotte sia 

nell'ipotesi semplificativa di equilibrio termico locale (LTE) sia nell’ipotesi di non 

equilibrio termico locale (NLTE) tra la matrice solida ed il fluido. 

7. Sistemi di accumulo di energia termica latente, con materiali a cambiamento di 

fase (PCM), e sensibile: Indagine numerica del trasporto di massa e di energia di 

sistemi di accumulo sia latente, con materiali a cambiamento di fase (PCM), sia 

sensibile. Le indagini numeriche hanno riguardato sistemi di accumulo latenti con PCM 

e nano-PCM con l’impiego di schiume metalliche per il miglioramento delle prestazioni 

termiche. Particolari configurazioni di sistemi di accumulo, sia latente sia sensibile, con 

canali paralleli di sezione trasversale quadrate o triangolare, sono state indagate 

numericamente sia su scala macroscopica, con il modello di mezzo poroso, sia su scala 

microscopica, con simulazioni dirette. Inoltre, le indagini sui PCM sono state rivolte 

anche a dissipatori termici alettati con nano-PCM e al controllo termico delle batterie. 

8. Trasmissione del calore nei sistemi di trasporto: studi numerici per il recupero di 

energia dai gas di scarico di un autoveicolo con i generatori termoelettrici (TEG) anche 

con la presenza di una schiuma metallica; studi numerici sui ripari calore nei sistemi di 
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scarico degli autoveicoli; studi numerici dei campi termici e di velocità nei velivoli per 

il comfort termico; studi numerici dei sistemi antighiaccio sulle ali di un velivolo col 

sistema a Piccolo Tube. 

 

 

SPIN OFF ACCADEMICI E BREVETTI: 

 

 Socio Ordinario - Sun Energy Europe Srl - Società Spin-Off Della Seconda 

Università Degli Studi Di Napoli Via B. de Capua, 26 81043 Capua (CE) Italia 

partita IVA 04083560617. Iscritta al Registro delle Imprese Innovative dal 01-09-

2016 a oggi. 

 

Come risultato delle attività di trasferimento tecnologico, Sun Energy Europe Srl ha 

depositato le seguenti due domande di brevetto delle quali B. Buonomo è coautore: 

 

 Brevetto: "Dispositivo addizionale antifrenatura in retromarcia e antifurto per 

rimorchi dotati di sistema inerziale di frenatura". Brevetto numero: 

202016000043660 presentata il 28/04/2016, data di concessione 29/08/2018; 

Autori: Ernesto Fiore, Amedeo Fiore, Walter Fiore, Bernardo Buonomo, Oronzio, 

Manca; Gino Iannace, Sergio Nardini, Vincenzo Ceraso, Enea Di Lorenzo, Luigi 

Perna. 

 Brevetto: "sistema per l’evaporazione e\o concentrazione di un liquido mediante 

l’energia solare".  Domanda numero 102017000020844, presentata 24/02/2017. 

Autori: Ernesto Fiore, Amedeo Fiore, Walter Fiore, Bernardo Buonomo, Oronzio 

Manca, Gino Iannace, Sergio Nardini, Vincenzo Ceraso, Enea Di Lorenzo, Luigi 

Perna. 
 

COLLABORAZIONI SCIENTIFICHE: 

 

Collaborazione scientifica: 

Professor Guy Lauriat, Université Paris-Est Marné la Valleé, France;  

Professor Moghtada Mobedi, Shizuoka University, Japan 

Professor Mikhail Sheremet, Tomsk University, Russian Federation;  

Professor Alina Minea, Technical University GH.Asachi Iasi, Romania. 

Professor Umavathi, Jawali C., Gulbarga University, Gulbarga, India. 
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Guest editor per i seguenti “Special Issue”:  

 "Entropy Production in Turbulent Flow" A special issue of Entropy (ISSN 1099-4300). 

http://www.mdpi.com/journal/entropy/special_issues/Entropy_Production 

 "Entropy Generation Minimization II" A special issue of Entropy (ISSN 1099-4300).  

https://www.mdpi.com/journal/entropy/special_issues/Entropy_Generation_Minimizati

on 

 " Advances in Heat Transfer Enhancement " A special issue of Energies (ISSN 1996-

1073).  

https://www.mdpi.com/journal/energies/special_issues/Advances_Heat_Transfer_Enha

ncement 

 
 

PARTECIPAZIONE ALL’ORGANIZZAZIONE DI CONGRESSI 

Membro del Comitato Organizzatore locale per: 

 

 The 5th International Conference of Vortex Flows and Vortex Models Caserta, Italy 

November 8-9-10 2010. 

 The 1st AIGE-IIETA International Conference and 10th AIGE Conference June 9 

and 10, 2016 Napoli, Italy. 

 The 7th International Symposium on Advances in Computational Heat Transfer, 

CHT-17, in Napoli, dal 28 Maggio 2017 al 1 Giugno 2017. 

 The 4th Working Group Meetings Workshop on Nanofluids in Energy Systems 

Strategic Workshop, dal 28 al 29 Maggio 2018. 
 

 

PRODUZIONE SCIENTIFICA 

 

È autore o coautore di 98 prodotti scientifici registrati in SCOPUS, con 529 citazioni  da 

398 documenti, h-index 11 (10 senza autocitazioni) dal 2005 a Febbraio 2020. In Scholar 

Google le citazioni sono 740, h-index 14, I10-index 18 dal 2005 a Febbraio 2020. 

 

 


