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CURRICULUM  
 

DATI ANAGRAFICI 

Daniele Ranocchia 

nato a Foligno  (PG) il 1 dicembre 1952 

residente a Foligno (PG) in via Giuseppe Piermarini, 39 

telefono 0742.359280, 335.5267045. 

coniugato, con una figlia. 

 

STUDI 

Laureato in Ingegneria Navale e Meccanica il 5 Aprile 1978 presso l'Università di Genova con la 

votazione di 110/110 e lode, discutendo la tesi “Progetto di una nave bulk-carrier avente le 

seguenti caratteristiche: portata netta 95.000 tonn, velocità 16 nodi, autonomia 15.000 miglia”, 

relatore il Prof. Sergio Marsich. 

 

SERVIZIO MILITARE 

Assolto nella Marina Militare Italiana come Guardiamarina di Complemento (GN) del Genio 

Navale presso il Centro Esperienze Idrodinamiche della M.M.I. (CEIMM) occupandosi dello 

sviluppo di una metodologia di correlazione modello–nave per i fenomeni cavitativi a carico 

dell’elica. 

 

ABILITAZIONI PROFESSIONALI E CORSI POST LAUREA 

• Nell'aprile 1979 ha conseguito presso l'Università di Genova l'abilitazione all'esercizio della 

professione di Ingegnere. 

• Dal luglio 1981 è iscritto all'Albo Professionale degli Ingegneri della Provincia di Perugia – 

Sezione A - al No. A677. 

• Dal giugno 1993 è iscritto nel Registro del personale tecnico delle costruzioni navali del 

Compartimento Marittimo di Ancona al n. 82 con il titolo professionale di Ingegnere Navale, 

ex art. 277 del Regolamento di cui al DPR 15 febbraio 1952 n. 328 - art. 295. 

• Ha partecipato al corso di formazione organizzato dall’INSEAN su Generalità sul DPR 

626/94, Rischi ambientali specifici e rischi tecnologici. 

• Nel maggio 2002 ha partecipato al XIII Corso organizzato dalla Scuola di Formazione del 

personale addetto alla gestione delle Istituzioni Universitarie e degli Enti Pubblici di Ricerca 

di Bressanone. 

• Nel marzo–aprile 2003 ha partecipato con profitto alla VII edizione del Corso avanzato sui 

Finanziamenti dell’Unione Europea a gestione diretta “GLOBAL MANAGEMENT 

PROGRAMME: dall’identificazione delle forme di finanziamento alla gestione del progetto” 

organizzato dal CIRPS (Centro Interuniversitario di Ricerca per lo Sviluppo Sostenibile) 

dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

• Nell'ottobre 2008 ha partecipato al corso di formazione "Il sistema di finanziamento delle 

università e degli enti di ricerca: obiettivi e opportunità", organizzato dalla Scuola di 



   2/13 

Management per le Università, gli Enti di Ricerca e le Istituzioni Scolastiche del Politecnico 

di Milano. 

• Nel novembre 2008 ha partecipato al corso di formazione "Modulo 4: La valutazione della 

ricerca e dei suoi risultati", organizzato dalla SDA Bocconi e dal Politecnico di Milano. 

 

ATTIVITA’ GENERALE 

• Immediatamente dopo il conseguimento della laurea ha lavorato, dal maggio al settembre 

1978, come borsista presso il Centro per gli Studi di Tecnica Navale - CE.TE.NA. S.p.A. di 

Genova nel settore idrodinamico occupandosi dello sviluppo di un programma di calcolo per 

il progetto dell'elica navale secondo la teoria della linea portante. 

• Dal maggio 1980 al dicembre 1981 ha lavorato alla organizzazione e messa in esercizio della 

Vasca Navale dell'Università di Napoli come dipendente del CE.TE.NA. S.p.A., in qualità di 

coordinatore del settore esperienze. 

• Dal dicembre 1981 è dipendente di ruolo dell'I.N.S.E.A.N inquadrato prima come 

Collaboratore Tecnico Professionale e, dal 22.12.1994 come I Tecnologo, successivamente, 

nel 2005, a seguito di concorso è stato inquadrato come Dirigente Tecnologo (cfr. documenti 

ufficiali INSEAN). 

• Nel 1993 è stato nominato dall’Executive Committee della 20
a
 ITTC (International Towing 

Tank Conference) membro del comitato High Speed Marine Vehicles della 21
a
 ITTC. 

• Nel 1996 è stato nominato dall’Executive Committee della 21
a
 ITTC chairman del comitato 

specialistico Model Test of High Speed Marine Vehicles della 22
a
 ITTC. 

• Nel 1998 e 1999 ha partecipato in qualità di membro della delegazione italiana all’IMO 

(International Marittime Organization) alle Conferenze plenarie del Marittime Safety 

Committee e del sottocomitato Stability and Load Lines on Fishing Vessels Safety. 

• Nel 1999 è stato nominato dall’Executive Committee della 22
a
 ITTC membro del comitato 

specialistico Validation of Waterjet Test Procedures della 23
a
 ITTC. 

• In qualità di Responsabile del Centro di Programmazione e Coordinamento dal 2001 al 2010 

ha coordinato l’attività istruttoria richiesta al Comitato di Valutazione dell’attività scientifica 

dell’INSEAN ricoprendo la carica di segretario del comitato stesso (cfr. OdG n. 7329 del 

15.10.01). 

• Componente del Comitato scientifico internazionale dei convegni HYPER’01 e HYPER’02. 

• Nel 2002 è stato confermato dall’Executive Committee della 23
a
 ITTC membro del comitato 

specialistico Validation of Waterjet Test Procedures della 24
a
 ITTC dove ha assunto la carica 

di segretario e coordinatore del programma di ricerca cooperativo Athena Model Test 

Programme promosso dal comitato stesso (cfr. OdG n. 7336 del 27/09/02). 

• Componente del Comitato scientifico e chairman di sessione del 6
th

 Symposium on High 

Speed Marine Vehicles tenutosi a Napoli nel 2002. 

• Dal 2003 è membro della delegazione italiana all’IMO nel Sub-Committee Stability and Load 

Lines on Fishing Vessels Safety. Nell’ambito del sottocomitato è membro dell’Intersessional 

Correspondence Group on Subdivision and Damage Stability. 

• Componente del Comitato scientifico internazionale e Local organizer del Convegno 4
th

 

International Conference on High-Performance Marine Vehicles HYPER’04. 
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• Dal 2006 è membro del Gruppo sulla Sicurezza della Navigazione istituito con il decreto n. 

1291 del 28.12.2005 dal Comandante Generale delle CC.PP. e successivo decreto n. 1542 del 

21.12.2007, con il compito di provvedere all'esame, sotto il profilo tecnico, della normativa 

internazionale in materia di sicurezza della navigazione ed alla elaborazione della normativa 

nazionale. 

• Dal 2007 è membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione "Generale Umberto 

Pugliese" presso l'Accademia Navale di Livorno in qualità di ingegnere navale della vasca 

navale nazionale, giusto quanto richiesto dallo statuto della fondazione stessa. 

• Dal 2008 è membro dell'Advisory Council della ITTC in rappresentanza dell'INSEAN. 

• Dal 2008 è membro dell'Executive Committee dell'ITTC come rappresentante eletto dei paesi 

del Sud Europa. 

• E' stato vice presidente del comitato tecnico–scientifico del Polo Interproviciale Formativo 

della Nautica Roma - Latina. 

• E' stato membro del comitato tecnico–scientifico della ATS istituita a Milazzo in ambito IFTS 

per lo sviluppo della Ricerca nel Mezzogiorno. 

• Nominato Direttore f.f. dell’Istituto Nazionale per Studi ed Esperienze di Architettura Navale 

(CNR-INSEAN) con provvedimento n. 40 in data 22.05.2017. 

• Nominato Direttore f.f. dell’Istituto di iNgegneria del Mare (CNR-INM) con provvedimento 

n. 61 in data 7.06.2018. 

 

ATTIVITA’ DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 

• Ha fatto parte del Gruppo di Lavoro INSEAN "Sistema di Acquisizione dati - Modalità di 

gestione" (cfr. O.d.S. n. 1022 del 21.12.1981). Il contributo del sottoscritto è stato quello di 

definire le modalità di gestione del sistema e la quantità e qualità del personale occorrente alla 

gestione. 

• Ha fatto parte del Gruppo di Lavoro INSEAN costituito al fine di individuare le misure da 

adottare per elevare il grado di sicurezza del personale addetto al carro dinamometrico n. 1 

(cfr. O.d.S. n. 1083 del 24.01.83). Il contributo del sottoscritto è stato quello relativo alla 

definizione delle modalità di utilizzo dell’impianto. 

• Ha fatto parte del Gruppo di Lavoro INSEAN "Sistema Acquisizione Dati" per i carri 

dinamometrici n. 1 e 2 (cfr. O.d.S. n. 1173 del 18.05.1984). Il contributo del sottoscritto è 

stato quello dello sviluppo di software in linguaggio FORTRAN in ambiente VMS. 

• Ha fatto parte del Gruppo di Lavoro INSEAN "Nuova attrezzatura di prova per modelli di 

yacht a vela" (cfr. O.d.G. n. 2888 del 16.07.1984). Il contributo del sottoscritto è stato quello 

della definizione della metodologia e delle grandezze da misurare nel corso delle prove su 

yacht a vela. 

• Ha partecipato al Progetto "RES 2 - Raffronto teorico-sperimentale dei fattori di forma di 

navi monoelica e bielica provate all'INSEAN" del Programma Ricerche INSEAN 1984-85 

(cfr. C.d.S. n. 1357 del 16.01.1987 della D.G.). Il contributo del sottoscritto è stato quello 

della esecuzione delle prove, della elaborazione, analisi e preparazione del rapporto finale No. 

1985-07. 

• Ha partecipato al Progetto "RES 6 - Ripetitività dei risultati di prove alla vasca" del 

Programma Ricerche INSEAN 1984-85 (cfr. C.d.S. n. 1357 del 16.01.1987 della D.G.). Il 
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contributo del sottoscritto è stato quello della esecuzione delle prove, della elaborazione, 

analisi e preparazione del rapporto finale No. 1985-10. 

• Ha partecipato al Progetto "PERF 6 - Analisi dei risultati INSEAN di rilievo di scia e 

relativa correlazione alle forme di carena" del Programma Ricerche INSEAN 1984-85 (cfr. 

C.d.S. n. 1357 del 16.01.1987 della D.G.). Il contributo del sottoscritto è stato quello della 

esecuzione delle prove, della elaborazione, analisi e preparazione del rapporto finale No. 

1985-19. 

• E' stato Responsabile Scientifico del Progetto "PROP2 - Prove sistematiche di propulsione di 

mezzi offshore con eliche di tipo azimutale" del Programma Ricerche INSEAN 1986 (cfr. 

O.d.G. n. 3930 del 19.07.1987). 

• E' stato designato personale addetto al Progetto di Ricerca No. 2 del Programma Ricerche 

INSEAN 1988-90 (cfr. O.d.S. n. 1466 del 27.04.91). 

• E' stato incaricato della responsabilità scientifica del Progetto di Ricerca No. 2.5 "Prove 

sistematiche con propulsori azimutali" del Progetto Strategico No. 2 del Programma 

Ricerche INSEAN 1988-90 dal Responsabile del Progetto Strategico No. 2 (cfr. C.d.S. n. 14 

in data 23.09.1992 del Responsabile del Progetto Strategico No. 2). 

• E' stato nominato Responsabile dello Studio di Fattibilità 5.1 – “Serie sistematica di 

catamarani” dal Direttore del Progetto Strategico No. 1 (cfr. C.d.S. n. 143 in data 16.09.1993 

del Responsabile del Progetto Strategico No. 1). 

• E' stato nominato Responsabile dello Studio di Fattibilità 5.3 – “Metodologia di prova di 

scafi non convenzionali” dal Direttore del Progetto Strategico No. 4 (cfr. C.d.S. n. 110 in 

data 9.09.1993 del Responsabile del Progetto Strategico No. 4). 

• E' stato nominato Responsabile dell’Area di Ricerca 7 – “Metodologia di prova di scafi non 

convenzionali” del Programma Ricerche INSEAN 1991-93 dal Direttore dell’U. O. Ricerca 

& Sperimentazione (cfr. C.d.S. n. 296 in data 16.10.95). 

• E' stato incaricato della direzione scientifica del Progetto WEU “Wing Assisted Hydrofoil 

Enabling Technologies, Hydrodynamics and Aerodynamics (SEABUS-HYDAER)” (cfr. 

OdG n. 6711 del 23.03.98, OdG n. 7010 del 01.03.99). 

• Ha fatto parte del Gruppo di Lavoro INSEAN finalizzato ad emanare, dopo adeguata 

sperimentazione, le procedure di processo previste dal Sistema di Assicurazione di Qualità  

secondo la normativa UNI EN ISO 9001 (cfr. Dec. n. 65 del 30.03.2000). Il contributo del 

sottoscritto è stato quello relativo alla pianificazione delle procedure proprie del Centro di 

Programmazione e Coordinamento di cui era responsabile. 

• E' stato incaricato della direzione tecnico–scientifica del Progetto WEU “EUCLID – CEPA 

10 JP 10.111 THALES – Advanced Monohulls”. Responsabilità che ha tenuto fino al 

termine della prima fase del progetto (cfr. dec. n. 410 del 25.05.01). 

• E' stato incaricato della direzione tecnico–scientifica del Progetto WEU “EUCLID – CEPA 

10 RTP 10.12 – Viscous Incompressibile Flow at High Reynolds Number” (cfr. OdG n. 

7006 del 01.03.99, OdG n. 7010 del 01.03.99, dec. n. 533 del 30.10.01, dec. n. 764 del 

01.07.02). 

 

INCARICHI DI SERVIZIO 
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• Nominato tra i funzionari dell’INSEAN idonei a svolgere l'incarico inerente l'attestazione di 

regolare esecuzione delle forniture (cfr. O.d.G. n. 2686 del 18.07.83). 

• Incaricato collaudatore di forniture relative a strumenti, attrezzature, componenti elettroniche 

ed elettromeccaniche per la sperimentazione o membro di commissioni di collaudo (cfr. 

OO.dd.GG. nn. 2382 del 26.02.82, 2438 del 21.05.82, 2454 del 07.06.82, 2493 del 29.07.82, 

2516 del 23.09.82, 2522 del 28.09.82, 2529 del 06.10.82, 2535 del 21.10.82, 2555 del 

22.11.82, 2574 del 09.12.82, 2575 del 09.12.82, 2576 del 16.12.82, 2593 del 04.02.83, 2598 

del 09.02.83, 2668 del 20.06.83, 2703 del 01.09.83, 2704 del 01.09.83, 2715 del 23.09.83, 

2728 del 24.10.83, 2783 del 20.01.84, 2789 del 24.01.84, 2792 del 21.02.84, 2809 del 

28.03.84, 2820 del 31.03.84, 2848 del 24.05.84, 3716 del 16.12.86, 3883 del 22.05.87, 3885 

del 22.05.87, 4009 del 28.12.87, 4043 del 11.02.88, 4520 del 15.06.90, 5130 del 27.01.93, 

5234 del 28.05.93, 5236 del 08.06.93, 6169 del 3.07.96, 6756 del 22.05.98). 

• Incaricato della verifica di regolare esecuzione di forniture varie di beni e servizi per l'attività 

dell'Istituto o responsabile del procedimento (cfr. OO.dd.GG. nn. 2408 del 06.04.82, 2419 del 

26.04.82, 2492 del 29.07.82, 2509 del 06.09.82, 2510 del 06.09.82, 2518 del 23.09.82, 2591 

del 04.02.83, 2667 del 15.06.83, 2712 del 20.09.83, 2721 del 04.10.83, 2751 del 23.11.83, 

2816 del 30.03.84, 5233 del 27.05.93, 5562 del 11.04.94, 5511 del 14.02.04, 5608 del 

14.06.94, 5869 del 18.07.95, 6023 del 18.01.96, 6355 del 19.02.97, 6381 del 17.03.97, 6691 

del 2.03.98, 6990 del 15.02.99, 6991 del 15.02.99, 5510 del 14.02.94). 

• Segretario supplente della Commissione del Personale (cfr. O.d.G. n. 2456 del 10.06.82). 

• Membro della Commissione incaricata di esaminare l'offerta della Ditta Kempf & Remmers 

per la fornitura di una apparecchiatura R39 per prove su corpi immersi (cfr. O.d.S. n. 1057 del 

23.06.82). 

• Incaricato nel 1984 dal Presidente della Commissione di Disciplina di assolvere le funzioni di 

Funzionario Istruttore (cfr. comunicazione del Presidente la Commissione del 27.01.83). 

• Membro della Conferenza dei Responsabili delle Unità Organiche e degli Uffici dell'Istituto 

quale funzionario che ha la responsabilità della Divisione Esperienze (cfr. O.d.G. 2823 del 

09.04.84). 

• Membro della Commissione di collaudo dell'apparecchiatura R39 per prove su corpi immersi 

fornita dalla Ditta Kempf & Remmers (cfr. O.d.G. n. 2924 del 04.10.84). 

• Revisore della contabilità dei lavori per la realizzazione di un vano per deposito attrezzature 

per prove su sommergibili (cfr. O.d.G. n. 3004 del 20.02.85). 

• Membro della Commissione di collaudo di dinamometri per elica R42 e R43 e relativi 

accessori (cfr. O.d.G. n. 3110 del 10.06.85). 

• Membro della Commissione incaricata di esaminare le offerte per l'espansione della memoria 

su disco del Sistema Digital VAX 11/750 (cfr. O.d.G. n. 1264 del 29.08.85). 

• Membro della Commissione di collaudo dei lavori di adeguamento meccanico-funzionale ed 

interventi conservativi sul carro dinamometrico n. 1 (cfr. OO.dd.GG. nn. 3263 del 09.12.85, 

3407 del 18.04.86). 

• Incaricato di tenere una Conferenza sull'attività dell'INSEAN al Cantiere Navale Morini di 

Ancona per la Sezione di Ancona dell'ATENA nel Maggio 1986. 

• Membro Supplente della Commissione di esame per concorso pubblico per titoli ed esami a 4 

posti di Collaboratore Tecnico Professionale (cfr. O.d.G. n. 3643 del 09.11.86). 
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• Membro della Commissione esaminatrice incaricata di accertare l'idoneità all'impiego 

nell'ambito dell'area automatizzata Acquisizione ed elaborazione dati (cfr. O.d.S. n. 1375 del 

11.06.87). 

• Presidente della Commissione di collaudo per la fornitura in opera di una catena di misura per 

rilievi di rumore al Canale di circolazione (cfr. O.d.G. 3955 del 16.10.87). 

• Direttore dei lavori per la fornitura in opera del Sistema Laser 3D fornito dalla Società TSI 

GmbH (cfr. O.d.G. n. 4057 del 02.03.88). 

• Membro della Commissione di collaudo  della fornitura di dinamometri Kempf & Remmers 

R42 e R43 (cfr. O.d.G. n. 4138 del 05.09.88). 

• Incaricato della verifica del regolare svolgimento del corso di formazione finalizzato 

all'utilizzo del sistema anemometrico laser doppler 3D (cfr. O.d.G. n. 4607 del 20.12.90). 

• Incaricato della verifica della regolare esecuzione degli adempimenti contrattuali previsti dalla 

Convenzione stipulata con l'Università degli studi di Roma - Dipartimento di meccanica e 

aeronautica per prestazioni di coordinamento e assistenza scientifica nell'ambito della ricerca 

denominata TANK 2 (cfr. O.d.G. n. 4728 del 27.05.91). 

• Incaricato della verifica della regolare esecuzione degli adempimenti contrattuali previsti  per 

l'assistenza tecnica al personale dell'Istituto da parte della TECNAV in occasione di una visita 

ad analogo istituto straniero (cfr. O.d.G. n. 4963 del 15.05.92). 

• Partecipato in rappresentanza dell'INSEAN alle prove in mare della nave Etiopica. 

• Partecipato in rappresentanza dell'INSEAN alle prove in mare della nave Netsanet. 

• Partecipato in rappresentanza dell'INSEAN alle prove in mare di una m/n traghetto passeggeri 

bidirezionale del Nuovo Cantiere Apuania. 

• Membro della Commissione incaricata di esaminare le offerte per l'acquisto di un sistema di 

monitoraggio e controllo impianto per il Canale di Circolazione (cfr. O.d.S. n. 1537 del 

02.07.93). 

• Membro della Commissione incaricata di esaminare le offerte per l'acquisto di un sistema per 

elaborazione d’immagini (cfr. O.d.S. n. 1538 del 02.07.93). 

• Membro della Commissione incaricata di esaminare le offerte per l'acquisto di un registratore 

digitale (cfr. O.d.S. n. 1540 del 26.07.93). 

• Membro della Commissione esaminatrice del concorso interno per soli titoli a n. 6 posti di 

CTER - V livello (cfr. O.d.G. n. 5261 del 29.07.93). 

• Membro della Commissione esaminatrice del concorso interno per soli titoli a n. 3 posti di 

CTER - IV livello (cfr. OO.dd.GG. nn. 5256 del 29.07.93, 5329 del 09.12.93). 

• Incaricato di tenere una conferenza dal titolo "La Vasca Navale di Roma. Un antico 

strumento per una moderna progettazione navale" presso l'Università di Ancona - 

Dipartimento di Meccanica, su invito della stessa. 

• Incaricato del coordinamento delle attività finalizzate alla realizzazione del documentario 

istituzionale sulle strutture e promozionale dei servizi offerti dall'Istituto (cfr. O.d.G. n. 5497 

del 30.12.93). 

• Incaricato della esecuzione degli adempimenti contrattuali previsti dalla Convenzione 

stipulata con il CETENA S.p.A. per prestazioni di consulenza e collaborazione scientifica 
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nell'ambito dello studio di fattibilità n. 5.1 intitolato "Serie sistematica di catamarani" (cfr. 

O.d.G. n. 5527 del 02.03.94). 

• Incaricato della esecuzione degli adempimenti contrattuali previsti dalla Convenzione 

stipulata con il CETENA S.p.A. per prestazioni di consulenza e collaborazione scientifica 

nell'ambito dello studio di fattibilità n. 5.3 intitolato "Metodologia di prova per scafi non 

convenzionali" (cfr. O.d.G. n. 5526 del 02.03.94). 

• Incaricato della verifica della regolare esecuzione degli adempimenti contrattuali previsti dalla 

Convenzione stipulata con la TECNAV s.a.s. per la messa a punto di una procedura standard 

per l'esecuzione dei rilievi acustici di routine sui modelli inprova al Canale di Circolazione 

(cfr. O.d.G. n. 5535 del 16.03.94). 

• A far data dal 4.11.94 è stato nominato Agente Consegnatario dei Beni Mobili  quale 

responsabile dei Laboratori RPTM e CRM (cfr. O.d.G. n. 5683 del 4.11.94). 

• Incaricato di tenere una conferenza sulla sperimentazione con modelli in vasca presso 

l’Istituto Tecnico Nautico “M. Colonna”. 

• Membro della commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami a n. 3 posti 

di III livello professionale, profilo tecnologo (cfr. OdG n. 5775 del 8.03.95, O.d.G. n. 5887 del 

29.08.95). 

• Incaricato di tenere una conferenza dal titolo Prove su Modelli: Qualità e Sicurezza per la 

Nautica in occasione del SATEC 1995. 

• Membro della commissione esaminatrice incaricata dell’espletamento delle procedure 

concorsuali relative all’assegnazione di n. 3 borse di studio (cfr. OdG n. 6159 del 20.06.96). 

• Membro della commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami a n. 2 posti 

di III livello professionale, profilo ricercatore (cfr. OdG n. 6279 del 22.11.96). 

• Membro della commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami a n. 2 posti 

di III livello professionale, profilo ricercatore (cfr. OdG n. 6393 del 24.03.97). 

• Membro della commissione esaminatrice incaricata dell’espletamento dei concorsi interni per 

CTER e OT (cfr. OdG n. 7149 del 22.09.99). 

• Membro della commissione incaricata dell’espletamento degli adempimenti previsti per 

acquisire il passaggio tra la posizione stipendiale in godimento e quella immediatamente 

superiore da parte di dipendenti di ruolo (cfr. OdG n. 7306 del 28.03.01, OdG n. 7308 del 

05.04.01). 

• Incaricato di tenere una conferenza dal titolo Utilizzo delle più moderne tecniche 

sperimentali nel processo di ottimizzazione delle caratteristiche idrodinamiche della nave e 

del suo propulsore presso il Cantiere Navale “M. Morini” di Ancona per conto dell’ATENA. 

 

INCARICHI DI DOCENZA 

• Docente di un ciclo di lezioni al personale della Divisione Esperienze su metodologie di prove 

su modelli (cfr. O.d.S. n.  1087 del 09.02.83). 

• Docente del corso di qualificazione professionale "Acquisizione ed elaborazione dati" volto a 

costituire le specializzazioni professionali richieste nell'ambito della Unità Organica 

Esperienze (cfr. O.d.G. n. 3632 del 03.11.86). 
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• Docente del corso di addestramento "Prove sistematiche di propulsione di mezzi offshore 

con eliche di tipo azimutale" rivolto al personale della Divisione Bacini Rettilinei n. 1 e 2 

(cfr. O.d.S. n. 1549 del 27.12.93). 

• Docente di alcune lezioni del corso "Metodi avanzati di architettura navale per la 

progettazione navale" rivolto ai tecnici e progettisti dell’industria cantieristica e delle società 

di armamento tenutosi dal 29 aprile al 3 maggio 1996. 

 

TITOLI DI SERVIZIO 

• Responsabile della Divisione Esperienze dell'U.O. Esperienze a partire dal 18.05.84 (cfr. 

O.d.S. n. 1172 del 18.05.84, O.d.S. n. 1184 del 31.07.84). 

• Responsabile del Settore Resistenza e Propulsione dell'U.O. Esperienze a partire dal 01.01.85 

(cfr. O.d.S. n. 1216 del 29.12.84). 

• Responsabile del Settore Resistenza e Propulsione dell'U.O. Esperienze a partire dal 21.11.85 

(cfr. O.d.S. n. 1285 del 21.11.85). 

• Responsabile dell'U.O. Esperienze in caso di assenza o impedimento del Dirigente (cfr. O.d.S. 

n. 1292 del 30.12.86, O.d.S. n. 1299 del 25.03.86). 

• Responsabile dell'U.O. Esperienze in caso di assenza o impedimento del Dirigente ed 

incaricato del Settore Cavitazione e Manovrabilità a partire dal 01.08.87 (cfr. O.d.S. n. 1383 

del 31.07.87, O.d.S. n. 1387 del 30.12.87). 

• Dal 01.01.86 al 31.12.86 incaricato del coordinamento per l'U.O. Esperienze (cfr. O.d.G. n. 

3542 del 25.07.86). 

• Dal 01.01.88 al 31.12.88 incaricato del coordinamento per l'U.O. Esperienze (cfr.  O.d.G. n. 

4155 del 16.09.88). 

• Dal 01.01.89 al 31.12.89 conferito incarico di coordinamento per l'U.O. Esperienze (cfr.  

O.d.G. n. 4284 del 29.05.89). 

• Responsabile dal 01.02.92 del Laboratorio Resistenza, Propulsione e Tenuta al Mare dell'U.O. 

Ricerca & Sperimentazione (cfr. O.d.G. n. 4881 del 30.01.92, O.d.G. n. 5042 del 29.09.92, 

O.d.G. n. 5083 del 26.11.92, O.d.G. n. 5162 del 11.03.93, O.d.G. n. 5207 del 15.04.93, O.d.G. 

n. 5495 del 30.12.93, O.d.S. n. 1567 del 1.02.1995, O.d.G. n. 6343 del 31/01/97). 

• Responsabile dal 01.02.92 del Laboratorio Cavitazione, Rumore e Manovrabilità dell'U.O. 

Ricerca & Sperimentazione (cfr. O.d.G. n. 4881 del 30.01.92, O.d.G. n. 5042 del 29.09.92, 

O.d.G. n. 5083 del 26.11.92, O.d.G. n. 5162 del 11.03.93, O.d.G. n. 5207 del 15.04.93, O.d.G. 

n. 5495 del 30.12.93, O.d.S. n. 1567 del 1.02.1995). 

• Incaricato a far data dal 20/05/1996 dal Direttore dell’U. O. Ricerca & Sperimentazione 

Coordinatore Responsabile della Pianificazione delle Esperienze (cfr. C.d.S. n. 23 del 

20.05.96). 

• Responsabile dal 23.03.98 del Centro di Programmazione e Coordinamento dell’U. O. 

Ricerca & Sperimentazione (cfr. O.d.G. n. 6708 del 18.03.98, O.d.S. n. 1630 del 23.03.98, 

O.d.G. n. 7043 del 21.04.99, O.d.S. n. 1653 del 22.04.99, Dec. N. 41 del 2.03.2000, Dec. N. 

1004 del 18.03.2003). 

• Responsabile dal 01.09.04 dell’Unità Tecnica Impianti Sperimentali & Allestimento Modelli 

(cfr. Dec. n. 1434 del 10.08.04). 
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• Responsabile dal 01.09.04 all'agosto 2011 dell’Ufficio Promozione – Programmazione e 

Coordinamento (cfr. Dec. n. 1434 del 10.08.04). 

• Delegato dal settembre 2007 dal Direttore Generale a promuovere e tenere le relazioni con il 

mondo armatoriale e della cantieristica civile e militare, nazionale ed internazionale (decreto 

2377 del 17.09.2007). 

• Dal 1.08.2009 al 31.12.2010 nominato Responsabile dell'Ufficio del Presidente (decreto 3093 

del 28.07.2009. 

• Dal 4.08.2011 nominato Responsabile Tecnico dell'Istituto con l'incarico di coordinare le 

attività negli impianti e nei laboratori (decreto 108 del 4.08.2011). 

 

ELENCO DI TUTTE LE PUBBLICAZIONI, LAVORI A STAMPA, PROGETTI ED 

ELABORATI TECNICI 

1. Della Loggia B., Ranocchia D., “Un programma di calcolo per eliche navali moderatamente 

caricate basato sulla teoria dei fattori di induzione”, CE.TE.NA., Quaderno n. 34, 1978. 

2. Ranocchia D., “La rugosità nella correlazione modello-elica al vero”, C.E.I.M.M., Annale n. 

13, 1980. 

3. Cortellini L., Ranocchia D., Miranda S., “L'effetto parete nel confronto delle prove di 

rimorchio con modello I.T.T.C.: analisi critica dei risultati ottenuti alla Vasca di Napoli”, 

NAV80, Genova, 1980. 

4. Balzeranno E., Impagliazzo D., Ranocchia D., “Idro-aerodinamica degli yacht a vela”, 

NAV82, Napoli, 1982. 

5. Ranocchia D., “Raffronto teorico-sperimentale dei fattori di forma di navi monoelica e 

bielica provate all'I.N.S.E.A.N.”, Rapporto Tecnico INSEAN No. 1985-07, 1985. 

6. Ranocchia D., “Ripetitività dei risultati di prove alla Vasca”, Rapporto Tecnico INSEAN No.  

1985-10, 1985. 

7. Ranocchia D., “Analisi dei risultati di rilievi di scia”, Rapporto Tecnico INSEAN No. 1985-

19, 1985. 

8. Ranocchia D., “Le vasche navali: oggi e domani”, La Marina Italiana, 1986. 

9. Ranocchia D., Rocchi R., “Valutazione sperimentale delle caratteristiche idrodinamiche di 

un timone isolato in regime di cavitazione”, Rapporto Tecnico INSEAN No. 1986-36, 1986. 

Memoria presentata al NAV90, Ancona, Novembre 1990. 

10. Ranocchia D., Reali P., “Prove sistematiche di propulsione di mezzi offshore con eliche di 

tipo azimutale”, Rapporto Tecnico INSEAN No. 1986-44, 1986. 

11. Ranocchia D., “Il problema idrodinamico dell'elica navale”, II° Convegno AIMETA di 

Meccanica Computazionale, Roma, Giugno 1987. 

12. Ranocchia D., Muzi D., “Alcune note sui lavori da eseguire al Canale di Circolazione”, 

Rapporto Interno INSEAN, Gennaio 1990. 

13. Ranocchia D., “Canale di Circolazione. Proposta per un piano organico di interventi”, 

Rapporto Interno INSEAN, Gennaio 1991. 

14. Ranocchia D., “Canale di Circolazione. Il piano di recupero dell'impianto e degli obiettivi a 

medio termine”,Rapporto Interno INSEAN, Marzo 1991. 



   10/13 

15. Bailo G. M., Penna R., Ranocchia D., Rocchi R., “Form Factor Equations from Regression 

Analysis of Rome Towing Tank Historical Data Base”, HADMAR '91, Varna, Novembre 

1991. 

16. Ranocchia D., “C. S. M. - Esperienze alla Vasca Navale”, Rapporto Tecnico INSEAN, 1991. 

17. Ranocchia D., “Cacciamine Lerici II - Propulsore ausiliario. Previsione mare del 

comportamento alla cavitazione in condizioni di mare e di vento”, Rapporto Tecnico 

INSEAN No.  2/P.2113, 1991. 

18. Ranocchia D., Ugolini A., “Incrociatore portaeromobili G. Garibaldi - Prove di ormeggio in 

presenza di mare e di vento”, Rapporto Tecnico INSEAN No. 1/P.2213, 1992. 

19. Ranocchia, D. “Implementazione di tecniche anemometriche al Canale a circolazione 

d'acqua dell'.N.S.E.A.N.: un piano operativo”, Rapporto Interno INSEAN, Ottobre 1992. 

20. Masia M., Ranocchia D., Reali P., “Canale di Circolazione - attività svolta e obiettivi a breve 

termine”, Rapporto Interno INSEAN, Dicembre 1992. 

21. Costanzo M., Ranocchia D., “Prove di rimorchio sui modelli della serie sistematica 

INSEAN T90”, Rapporto Tecnico INSEAN No. 1/R.2217, Marzo 1994. 

22. Ranocchia D., “La verifica delle prestazioni di uno scafo a vela attraverso la 

sperimentazione di modelli in vasca”, Atti del Corso di Aggiornamento “Innovazioni, 

tecniche e tendenze nella Progettazione e Costruzione di Imbarcazioni a Vela ad Alta 

Tecnologia” tenutosi al Politecnico di Milano nell’ottobre 1997. 

23. Ranocchia D., “Scelta di primo orientamento delle caratteristiche geometriche e di forma di 

una imbarcazione planante capace di velocità fino a 90 nodi”, Rapporto Tecnico INSEAN 

No. 1/P.2359. 

24. Ranocchia D., “Rilievi di vibrazioni e rumore eseguiti in mare su unità MV804 il 25 maggio 

1998”, Rapporto Tecnico INSEAN No. 1/P.2371, 1998. 

25. Campana E. F., Colagrossi A., Peri D., Ranocchia D., “Advanced Monohull Concepts – 

Benchmark of Existing Capabilities”, Rapporto Tecnico INSEAN No. 

0014CT2000/TD01/062000, Marzo 2001. 

26. Ranocchia D., “Advanced Monohull Concepts – Survey of Available CFD Codes and 

Design Tools at DMI, FINCANTIERI, INSEAN and MARIN”, Rapporto Tecnico INSEAN 

No. 0014CT2000/TD02/082000, Aprile 2001. 

27. Peri D., Ranocchia D., Campana E. F., “Numerical Optimization of a Fishing Vessel as 

Regards to the COG Positioning”, VII International Symposium Technics and Technology in 

Fishing Vessels, Ancona, Italy, May 26, 2001. 

28. Campana E. F., Peri D., Ranocchia D., “MO2015 Performance Assessment by CFD Codes”, 

Rapporto Tecnico INSEAN No. 2001-053, 2001. 

29. Peri D., Campana E. F., Ranocchia D., “Influence of Displacement on MO2015 

Performances”, Rapporto Tecnico INSEAN No. 2001-073, 2001. 

30. Bull P., Verkuyl J. B., Ranocchia D., Di Mascio A., Merle L., Cordier S., “Prediction of High 

Reynolds Number Flow around Naval Vessels”, Invited Lecture al 24
th

 Symposium on Naval 

Hydrodynamics, Fukuoka, Japan, July 8-13, 2002. 

31. Ranocchia D., “INSEAN Research Activities on Waterjet-Driven Ships”, 2
nd

 PNU 

International Colloquium on Waterjets, Pusan, Korea, December 10-11, 2002. 
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In qualità di Responsabile del Laboratorio Resistenza, Propulsione e Tenuta al Mare e del 

Laboratorio Cavitazione Rumore e Manovrabilità ha coordinato la elaborazione, analisi e 

presentazione dei risultati sperimentali assumendo la responsabilità tecnico-scientifica di quanto 

riportato nelle Relazioni Tecniche I.N.S.E.A.N. seguenti:  

• 6/C.1940 - Traghetto bidirezionale - Previsione velocità prove mare. 

• 1/C.2007/XI - M/N Trasporto - Serie 66 ÷ 67. 

• 1/R.2026-RES 9/III - M/N Ro-Ro - Serie 18 ÷ 22. 

• 3/C.2052 - Serie Sistematica T90 - Serie 1 ÷ 4. 

• 3/C.2053 - Serie Sistematica T90 - Serie 1 ÷ 4. 

• 3/C.2055 - Serie Sistematica T90 - Serie 1 ÷ 4. 

• 5/C.2056 - Serie Sistematica T90 - Serie 1 ÷ 4. 

• 5/C.2058 - Serie Sistematica T90 - Serie 1 ÷ 4. 

• 6/C.2078/R.2017 - Esperienze su modello di carena deep V con idrogetti. 

• 3/C.2079/IV - Pattugliatore - Serie 14 ÷ 19. 

• 2/P.2113 - Cacciamine Lerici II - Propulsore ausiliario. Previsione mare del comportamento 

alla cavitazione in condizioni di mare e di vento. 

• 1/C.2116/II - Portacontenitori - Serie 12 ÷ 26. 

• 1/C.2160 - Serie Sistematica T90 - Serie 1 ÷ 4. 

• 3/C.2161 - Serie Sistematica T90 - Serie 1 ÷ 4. 

• 3/C.2162 - Serie Sistematica T90 - Serie 1 ÷ 4. 

• 3/C.2164 - Serie Sistematica T90 - Serie 1 ÷ 4. 

• 3/C.2167 - Serie Sistematica T90 - Serie 1 ÷ 4. 

• 1/C.2170/IV - Motovedetta - Serie 18 ÷ 20. 

• 11/C.2170 - Motovedetta - Previsione di potenza mare. 

• 1/C.2195/I - Monoscafo stabilizzato - Serie 3. 

• 13/C.2197 - Unità costiera veloce - Serie 1 ÷ 10. 

• 5/C.2199 - M/N Ro-Ro - Previsione di potenza prove mare. 

• 1/P.2213 - Incrociatore - Serie 1 ÷ 6. 

• 1/C.2214 - M/N Ro-Ro - Serie 1 ÷ 5. 

• 2/C.2234 - Catamarano - Serie 1 ÷ 2. 

• 4/C.2234 - Catamarano - Previsione di velocità. 

• 7/C.2236 - M/N Traghetto - Serie 1 ÷ 4. 

• 10/C.2236 - M/N Traghetto - Previsioni di potenza mare. 

• 5/C.2237/I - Crude Tanker - Serie 7 ÷ 12. 

• 11/C.2239 - Trasporto passeggeri costiero - Serie 1 ÷ 3. 

• 1/C.2240 - M/N Trasporto prodotti chimici - Serie 1 ÷ 3. 

• 1/C.2241 - M/N Cisterna - Serie 1 ÷ 3. 

• 1/C.2242/I - M/N Ro-Ro - Serie 8. 

• 7/C.2243 - M/N Etileniera - Serie 1 ÷ 4. 

• 1/C.2245 - M/N Traghetto - Serie 1 ÷ 6. 

• 5/C.2246 - M/N Etileniera - Serie 1 ÷ 6. 

• 1/C.2247 - Catamarano SEAGULL 400 - Serie 1. 

• 1/C.2247/I - Catamarano SEAGULL 400 - Serie 2 ÷ 4. 

• 1/C.2248 - Scafo planante - Serie 1 ÷ 2. 

• 2/C.2250 - M/N Etileniera - Serie 1 ÷ 4. 

• 1/C.2251 - Monostab da 36 m - Serie 1. 

• 3/C.2255 - M/C Prodotti chimici - Serie 1 ÷ 3. 
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• 4/C.2267 - Prove di rimorchio su modello di Unità Idroceanografica Costiera a Catamarano - 

Serie 1 ÷ 3. 

• 7/C.2130/V - Resistance tests on the RAN MHC GAETA - Serie 12. 

• 1/C.1973/XIII - Rilievo del profilo ondoso di prora e prova di rimorchio su modello di 

cacciatorpediniere lanciamissili da 5.150 tonn. - Serie 62 ÷ 76. 

• 1/C.2273 - Prove di rimorchio ed autopropulsione su modello di M/N Passeggeri - Serie 1 ÷ 2. 

• 5/C.2267 - Prove di rimorchio sullo scafo singolo del modello di Unità Idroceanografica  

Costiera a catamarano - Serie 15. 

• 1/C.2277 - Prove di rimorchio ed autopropulsione in acqua calma e su mare ondoso su 

modello di motovedetta - Serie 1 ÷ 9. 

• 1/C.2276 - Prove di rimorchio ed autopropulsione in acqua calma e su mare ondoso su 

modello di motovedetta - Serie 1 ÷ 6. 

• 6/C.2267 - Prove di estinzione di rollio e beccheggio su modello di Unità Idroceanografica 

Costiera a catamarano - Serie 12 ÷ 13. 

• 1/C.2116/III - Prove di rimorchio ed autopropulsione in acqua calma su modello di 

portacontenitori - Serie 12 ÷ 26. 

• Rapporto n. 01-1194 - Analisi risultati sperimentali ottenuti presso varie vasche dalle ditte 

partecipanti alla gara bandita dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri per la fornitura 

di n. 27 MM/VV ognitempo classe “800”. 

• 1/C.2280 - Prove di rimorchio, autopropulsione e scia assiale in acqua calma su modello di 

unità di supporto logistico di squadra - Serie 1 ÷ 5. 

• 4/C.2278 - Prove di rimorchio, autopropulsione e scia 3D su modello di M/N petrolchimica da 

14.000 TPL - Serie 1 ÷ 5. 

• 7/C.2267 - Risultati delle prove di rimorchio in mare ondoso su modello di unità 

idroceanografica costiera a catamarano - Serie 4 ÷ 11. 

• 1/C.2281 - Prove di rimorchio e autopropulsione in acqua calma su modello di motovedetta - 

Serie 1 ÷ 8. 

• 1/C.2276/I - Prove di rimorchio in acqua calma su modello di motovedetta - Serie 8 ÷ 9. 

• 2/C.2287 - Prove di rimorchio, autopropulsione e scia assiale su modello di M/N bitumiera da 

6.500 TPL - Serie 1 ÷ 11. 

• 5/C.2275 - Prove di rimorchio su modello di unità idroceanografica costiera a catamarano - 

Serie 1 ÷ 4. 

• 2/C.2285 - Prove di rimorchio e autopropulsione in acqua calma su modello di scafo planante 

- Serie 1 ÷ 2. 

• 1/C.2290 - Prove di rimorchio su modello di unità per Vigili del Fuoco - Serie 1 ÷ 6. 

• 1/C.2289 - Prove di rimorchio e autopropulsione in acqua calma e su mare ondoso su modello 

di imbarcazione da diporto - Serie 1 ÷ 6. 

• 1/C.2295 - Prove di rimorchio su modello di unità per Vigili del Fuoco - Serie 1. 

• 1/C.2291 - Prove di rimorchio su modello di pattugliatore costiero per MMI - Serie 1 ÷ 6. 

• 1/C.2292 - Prove di rimorchio ed autopropulsione su modello di traghetto bidirezionale 

“Ticino” - Serie 1 ÷ 4. 

• Rapporto n. 01-0595 - Analisi dei risultati sperimentali ottnuti sul modello di unità per Vigili 

del Fuoco e valutazioni finali. 

• 1/C.2289/I - Elaborazione in diverso rapporto di scala delle prove di rimorchio e 

autopropulsione in acqua calma e su onde eseguite su un modello di imbarcazione da diporto - 

Serie 1 ÷ 5. 

• 5/C.2275/III - Risultati delle prove di rimorchio in mare ondoso su modello di unità 

idroceanografica costiera a catamarano - Serie 8 ÷ 13. 
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• 5/C.2275/I - Risultati della prova di rimorchio in acqua calma su modello di unità 

idroceanografica costiera a catamarano - Serie 5. 

• 5/C.2275/II - Prove di estinzione del beccheggio su singolo scafo e modello completo di unità 

idroceanografica costiera a catamarano - Serie 6 ÷ 7. 

• 5/C.2288 - Prove di rimorchio ed autopropulsione in acqua calma su modello di pattugliatore - 

Serie 1 ÷ 4. 

• 5/C.2288/I - Prove di estinzione del rollio su modello di pattugliatore - Serie 6 ÷ 7. 

• 3/C.2298 - Prove di rimorchio ed autopropulsione in acqua calma su modello di M/C da 

40.000 mc - Serie 1 ÷ 12. 

• 1/C.2299 - Prove di rimorchio in acqua calma su modello di M/Y 380 - Serie 1 ÷ 9. 

• 1/C.2300 - Prove di rimorchio su modello di unità per Vigili del Fuoco - Serie 1 ÷ 2. 

• 4/C.2301 - Prove di rilievo delle fluttuazioni di pressione su M/Y da 38 m - Serie 1 ÷ 3. 

• 1/C.2303 - Prove di rimorchio, autopropulsione e scia assiale in acqua calma su modello di 

M/N gasiera da 4000 mc - Serie 1 ÷ 7. 

• 1/C.2305 - Prove di rimorchio in acqua calma su motozattera da sbarco MTM - Serie 1 ÷ 2. 

• 1/C.2307 - Prove di rimorchio ed autopropulsione in acqua calma su modello di M/N 

portacontenitori da 5300 TEU - Serie 1 ÷ 4. 

• 3/C.2079/V - Prove di rimorchio e scia assiale in acqua calma su modello di pattugliatore da 

300 t - Serie 20 ÷ 21. 

• 1/C.2240/I - Self Propulsion Tests on the Shipmodel of a M/S Chemical Product Carrier - 

Serie 4 ÷ 5. 

• 1/P.2302/I - Scelta di primo orientamento delle caratteristiche geometriche dell’elica di 

propulsione per un mezzo subacqueo assialsimmetrico. 

• 1/P.2306 - Profili isolati al Canale di Circolazione provati a pressione atmosferica - Serie 1 ÷ 

17. 

• 4/C.2278/I - Prove di autopropulsione su modello di M/N petrolchimica da 14.000 TPL - 

Serie 6 ÷ 7. 

• 5/C.2275/IV - Risultati delle prove per la valutazione dell’efficienza dei propulsori di 

manovra trasversali prodieri di un modello di unità idroceanografica costiera a catamarano - 

Serie 14 ÷ 16. 

• 5/C.2288/III - Prove di seakeeping su modello di pattugliatore - Serie 8. 

• 1/C.2308 - Prove di rimorchio e autopropulsione in acqua calma su modello di M/C Product 

Carrier da 40.000 DWT - Serie 1 ÷ 6. 

 

 Ing. Daniele Ranocchia 
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