
 

CV  ING. FABIO PASSACANTILLI 

 
Titoli di studio 
 
Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica con indirizzo Veicoli conseguita presso l’università   
“La Sapienza” di Roma, in seguito ad un tirocinio di 8 mesi presso il centro di ricerca CNR-INSEAN,  in 
data 20/01/2017 con votazione 104/110 con tesi:  
“Studio e realizzazione mediante tecnologia FDM di un multiscafo modulare per il monitoraggio costiero” 
 
 

Laurea triennale in Ingegneria Meccanica conseguita presso l’università  “La Sapienza” di Roma  in data 
17/12/2013, con  votazione 94/110, con tesi :  

”Studio sull’implementazione dell’Ecodesign nel settore delle macchine agricole”. 

 

 

Diploma di Liceo Scientifico Tecnologico conseguito presso l’Istituto Tecnico “G.Cardano” di 
Monterotondo in data 07/2007 con la votazione di 95/100. 

 

Attività lavorativa 
 

Dal 1/12/2017 al 28/02/2019 Titolare di un assegno di ricerca (Bando n. ISTEC 073.17.03.10) inserito nel 

progetto “E-CABIN:  realizzazione  di  soluzioni tecnologiche avanzate per migliorare l’esperienza di 

viaggio all’interno di una cabina” erogato dall’ istituto CNR ISTEC di Faenza, con sede di lavoro presso 

l’istituto CNR-INM di Roma sulla tematica “Studio  di  sistemi  per  il  recupero  di energia  dalle vibrazioni 

a bordo di  navi”. 

Dal 15/05/2017 al 30/11/2017 Titolare di una borsa di studio (Bando n. INSEAN-BS-002-2017-RM) 

inserita nel  “Progetto Bandiera RITMARE IV annualità 2015” presso l’istituto INSEAN-CNR, sulla 

tematica  “Modellazione agli elementi finiti e verifiche sperimentali di strutture ottenute mediante 

processo di 3D printing” 

 

Attività di ricerca 
 

Analisi dei processi di stampa 3D, mediante tecnologia FDM. 

Modellazioni agli elementi finiti (FEM), e test sperimentali su strutture ottenute mediante processo di 
stampa tridimensionale. 

Progettazione dei segmenti di uno scafo modulare in materiale plastico realizzati mediante processo di 
stampa 3D, di un veicolo marino tipo SWATH adibito ad operazioni di monitoraggio costiero. 

 

Campagne sperimentali mirate a test su dispositivi piezoelettrici svolta presso il laboratorio di Misure 

Elettriche dell’istituto ISTEC di Faenza. Sviluppo di dispositivi in materiale ceramico piezoelettrico (PZT) 

per il recupero di energia da vibrazioni a bordo di navi da crociera.  

Attività di supporto durante analisi modali eseguite su strutture nel laboratorio di dinamica e 

diagnostica strutturale dell’istituto INM di Roma 



 

 

Articoli scientifici 
 

1. F. Passacantilli, C. Galassi, G. Leonardi, D. Dessi; 2018. Performance testing of piezoelectric energy 

harvester for extracting energy from vibration. Proceedings of the first Workshop for young ceramists. 

November 26-27,2018, pag.131-134, ISBN 978-88-7586-599-3.  

2. D. Dessi, G. Leonardi, F. Passacantilli; 2018. Energy harvesting from waves using piezoelectric floaters. 

ASME 2018 37th International Conferences on Ocean, Offshore and Arctic Engineering, OMAE 2018, 

June 17-22,2018, Madrid, Spain, ISBN 978-0-7918-5131-9. 

3. G. Leonardi, F. Passacantilli, C. Galassi, D. Dessi; 2019 "Performance testing of a piezoelectric device 

for extracting energy from vibrations", to be presented at ELECTRIMACS 2019, May 2019, Salerno, Italy. 

4. D.Dessi, G. Leonardi, and F. Passacantilli; 2019 "Energy harvesting from waves using tandem floaters 

connected by piezoelectric beams", to be submitted to 13th European Wave and Tidal Energy  

Conference EWTEC 2019, September 2019, Naples, Italy. 

 

Rapporti tecnici  
 

Passacantilli F., Leonardi G., Dessi D., Metodica per prove prestazionali dei sistemi di recupero di energia 
dalle vibrazioni. Technical report 2017 

 

Codice ID PUMA: /cnr.insean/2017-TR-011 

 
5. C.Galassi, I.Ciuchi con la collaborazione di: D.Dessi, F.Passacantilli; E-CABIN -Progettazione dei 

sistemi di monitoraggio Fase 2 (pag. 14-37) E-CABIN (Agorà). Project report D2.2, 2017 

6. C.Galassi, C.Baldisserri con la collaborazione di: D.Dessi, F.Passacantilli; E-CABIN-Sviluppo e test in 

laboratorio dei sistemi di monitoraggio Fase 1 (pag. 16-53), E-CABIN (Agorà). Project report D2.3, 2017 

7. C.Galassi, C.Baldisserri con la collaborazione di: D.Dessi, F.Passacantilli. E-CABIN-Sviluppo e test in 

laboratorio dei sistemi di monitoraggio Fase 2 (pag. 12-44) ), E-CABIN (Agorà). Project report D2.4, 2018 

8. C.Galassi, C.Baldisserri, D.Gardini, F.Passacantilli con la collaborazione di: D.Dessi. E-CABIN-Sviluppo e 

test in laboratorio dei sistemi di monitoraggio Fase 3 (pag. 12-36), E-CABIN (Agorà). Project report D2.5, 

2018 

9. C.Galassi, C.Baldisserri, F.Passacantilli con la collaborazione di: D.Dessi, G.Leonardi. E-CABIN-Piano per 

l’ingegnerizzazione dei dispositivi testati (pag. 11-23), E-CABIN (Agorà). Project report D2.6, 2018 

 

Lingue 
 
Italiano madrelingua 
 

Inglese  (parlato buono, scrittura buono, comprensione buono). 

Corso di 30 ore di livello B1 “Chiltern Homestay English Tuition” conseguito nel 2011 presso Chesham  
(Inghilterra). 

 

 

 



 

 

Conoscenze informatiche 
 

Buone capacità nell’utilizzo del computer. 
Padronanza nell’utilizzo di Microsoft Office, in particolare 
Word, PowerPoint, Excel. 
Programmi di modellazione solida conosciuti: SolidWorks 
Programmi di progettazione agli elementi finiti conosciuti: Msc Patran-Nastran, Comsol. 
Software per acquisizione ed elaborazione dei dati: LMS Test.Lab, LMS Test.Xpress, DeweSoft 
Software Vari: Matlab 

 

 

 

 

                                                                                     

 


