
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI 

(art. 46 D.P.R. n. 445/2000) 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETÀ 

(art . 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il sottoscritto 

COGNOME POSA 

NOME ANTONIO 

NATO A: 

IL 

ATTUALMENTE RESIDENTE A: 

INDIRIZZO 

TELEFONO 

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 concernente "T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa" e successive modifiche ed integrazioni; 

Vista la Legge 12 novembre 2011, n. 183 ed in particolare l'art. 15 concernente le nuove disposizioni in materia di 

certificati e dichiarazioni sostitutive; 

Consapevole che, ai sensi dell'art.76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e 

l'uso di atti falsi sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia, dichiara 

sotto la propria responsabilità: 
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che quanto indicato nel seguente curriculum vitae 

corrisponde a verità 

Curriculum Vitae 

PRODUZIONE SCIENTIFICA 

Articoli in riviste 
Tipologia prodotto Articolo in rivista internazionale 

Titolo Acoustic signature of a propeller operating upstream of a hydrofoil 

Elenco autori Posa, A, Broglia, R, Felli, M 

Rivista Physics of Fluids 

Codice identificativo (ISSN) 1070-6631 

Anno di pubblicazione 2022 

Altre informazioni https://doi.org/10.1063/5.0096030 

 
Tipologia prodotto Articolo in rivista internazionale 

Titolo Influence of an upstream hydrofoil on the acoustic signature of a propeller 

Elenco autori Posa, A, Felli, M, Broglia, R 

Rivista Physics of Fluids 

Codice identificativo (ISSN) 1070-6631 

Anno di pubblicazione 2022 

Altre informazioni https://doi.org/10.1063/5.0086633 

 
Tipologia prodotto Articolo in rivista internazionale 

Titolo Recovery in the wake of in-line axial-flow rotors 

Elenco autori Posa, A, Broglia, R, Balaras, E 

Rivista Physics of Fluids 

Codice identificativo (ISSN) 1070-6631 

Anno di pubblicazione 2022 

Altre informazioni https://doi.org/10.1063/5.0085587 

 
Tipologia prodotto Articolo in rivista internazionale 

Titolo Development of the wake shed by a system composed of a propeller and a rudder at 

incidence 

Elenco autori Posa, A, Broglia, R 

Rivista International Journal of Heat and Fluid Flow 

Codice identificativo (ISSN) 0142-727X 

Anno di pubblicazione 2022 

Altre informazioni https://doi.org/10.1016/j.ijheatfluidflow.2021.108919 

 
Tipologia prodotto Articolo in rivista internazionale 

Titolo The dynamics of the tip and hub vortices shed by a propeller: Eulerian and 

Lagrangian approaches 

Elenco autori Posa, A, Broglia, R, Balaras, E 

Rivista Computers & Fluids 

https://doi.org/10.1063/5.0096030
https://doi.org/10.1063/5.0086633
https://doi.org/10.1063/5.0085587
https://doi.org/10.1016/j.ijheatfluidflow.2021.108919
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Codice identificativo (ISSN) 0045-7930 

Anno di pubblicazione 2022 

Altre informazioni https://doi.org/10.1016/j.compfluid.2022.105313 

 
Tipologia prodotto Articolo in rivista internazionale 

Titolo Analysis of momentum recovery within the near wake of a cross-flow turbine using 

Large Eddy Simulation 

Elenco autori Posa, A 

Rivista Computers & Fluids 

Codice identificativo (ISSN) 0045-7930 

Anno di pubblicazione 2021 

Altre informazioni https://doi.org/10.1016/j.compfluid.2021.105178 

 
Tipologia prodotto Articolo in rivista internazionale 

Titolo Flow over a hydrofoil at incidence immersed within the wake of a propeller 

Elenco autori Posa, A, Broglia, R 

Rivista Physics of Fluids 

Codice identificativo (ISSN) 1070-6631 

Anno di pubblicazione 2021 

Altre informazioni https://doi.org/10.1063/5.0075231 

 
Tipologia prodotto Articolo in rivista internazionale 

Titolo LES study on the influence of the diffuser inlet angle of a centrifugal pump on pressure 

fluctuations 

Elenco autori Posa, A 

Rivista International Journal of Heat and Fluid Flow 

Codice identificativo (ISSN) 0142-727X 

Anno di pubblicazione 2021 

Altre informazioni https://doi.org/10.1016/j.ijheatfluidflow.2021.108804 

 
Tipologia prodotto Articolo in rivista internazionale 

Titolo Secondary flows in the wake of a vertical axis wind turbine of solidity 0.5 working at a 

tip speed ratio of 2.2 

Elenco autori Posa, A 

Rivista Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics 

Codice identificativo (ISSN) 0167-6105 

Anno di pubblicazione 2021 

Altre informazioni https://doi.org/10.1016/j.jweia.2021.104621 

 
Tipologia prodotto Articolo in rivista internazionale 

Titolo Momentum recovery downstream of an axial-flow hydrokinetic turbine 

Elenco autori Posa, A, Broglia, R 

Rivista Renewable Energy 

Codice identificativo (ISSN) 0960-1481 

Anno di pubblicazione 2021 

Altre informazioni https://doi.org/10.1016/j.renene.2021.02.061 

 
Tipologia prodotto Articolo in rivista internazionale 

https://doi.org/10.1016/j.compfluid.2022.105313
https://doi.org/10.1016/j.compfluid.2021.105178
https://doi.org/10.1063/5.0075231
https://doi.org/10.1016/j.ijheatfluidflow.2021.108804
https://doi.org/10.1016/j.jweia.2021.104621
https://doi.org/10.1016/j.renene.2021.02.061
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Titolo Characterization of the turbulent wake of an axial-flow hydrokinetic turbine via large-

eddy simulation 

Elenco autori Posa, A, Broglia, R 

Rivista Computers & Fluids 

Codice identificativo (ISSN) 0045-7930 

Anno di pubblicazione 2021 

Altre informazioni https://doi.org/10.1016/j.compfluid.2020.104815 

 
Tipologia prodotto Articolo in rivista internazionale 

Titolo The wake flow downstream of a propeller-rudder system 

Elenco autori Posa, A, Broglia, R, Balaras, E 

Rivista International Journal of Heat and Fluid Flow 

Codice identificativo (ISSN) 0142-727X 

Anno di pubblicazione 2021 

Altre informazioni https://doi.org/10.1016/j.ijheatfluidflow.2020.108765 

 
Tipologia prodotto Articolo in rivista internazionale 

Titolo LES investigation on the dependence of the flow through a centrifugal pump on the 

diffuser geometry 

Elenco autori Posa, A 

Rivista International Journal of Heat and Fluid Flow 

Codice identificativo (ISSN) 0142-727X 

Anno di pubblicazione 2021 

Altre informazioni https://doi.org/10.1016/j.ijheatfluidflow.2020.108750 

 
Tipologia prodotto Articolo in rivista internazionale 

Titolo Instability of the tip vortices shed by an axial-flow turbine in uniform flow 

Elenco autori Posa, A, Broglia, R, Balaras, E 

Rivista Journal of Fluid Mechanics 

Codice identificativo (ISSN) 1469-7645 

Anno di pubblicazione 2021 

Altre informazioni https://doi.org/10.1017/jfm.2021.433 

 
Tipologia prodotto Articolo in rivista internazionale 

Titolo Analysis of vortices shed by a notional submarine model in steady drift and pitch 

advancement 

Elenco autori Broglia, R, Posa, A, Bettle, MC 

Rivista Ocean Engineering 

Codice identificativo (ISSN) 0029-8018 

Anno di pubblicazione 2020 

Altre informazioni https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2020.108236 

 
Tipologia prodotto Articolo in rivista internazionale 

Titolo Flow over a hydrofoil in the wake of a propeller 

Elenco autori Posa, A, Broglia, R, Balaras, E 

Rivista Computers & Fluids 

Codice identificativo (ISSN) 0045-7930 

Anno di pubblicazione 2020 

https://doi.org/10.1016/j.compfluid.2020.104815
https://doi.org/10.1016/j.ijheatfluidflow.2020.108765
https://doi.org/10.1016/j.ijheatfluidflow.2020.108750
https://doi.org/10.1017/jfm.2021.433
https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2020.108236
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Altre informazioni https://doi.org/10.1016/j.compfluid.2020.104714 

 
Tipologia prodotto Articolo in rivista internazionale 

Titolo Dependence of the wake recovery downstream of a Vertical Axis Wind Turbine on its 

dynamic solidity 

Elenco autori Posa, A 

Rivista Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics 

Codice identificativo (ISSN) 0167-6105 

Anno di pubblicazione 2020 

Altre informazioni https://doi.org/10.1016/j.jweia.2020.104212 

 
Tipologia prodotto Articolo in rivista internazionale 

Titolo A numerical investigation about the effects of Reynolds number on the flow around an 

appended axisymmetric body of revolution 

Elenco autori Posa, A, Balaras, E 

Rivista Journal of Fluid Mechanics 

Codice identificativo (ISSN) 1469-7645 

Anno di pubblicazione 2020 

Altre informazioni https://doi.org/10.1017/jfm.2019.9616 

 
Tipologia prodotto Articolo in rivista internazionale 

Titolo Influence of Tip Speed Ratio on wake features of a Vertical Axis Wind Turbine 

Elenco autori Posa, A 

Rivista Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics 

Codice identificativo (ISSN) 0167-6105 

Anno di pubblicazione 2020 

Altre informazioni https://doi.org/10.1016/j.jweia.2019.104076 

 
Tipologia prodotto Articolo in rivista internazionale 

Titolo The wake structure of a propeller operating upstream of a hydrofoil 

Elenco autori Posa, A, Broglia, R, Balaras, E 

Rivista Journal of Fluid Mechanics 

Codice identificativo (ISSN) 1469-7645 

Anno di pubblicazione 2020 

Altre informazioni https://doi.org/10.1017/jfm.2020.680 

 
Tipologia prodotto Articolo in rivista internazionale 

Titolo LES study of the wake features of a propeller in presence of an upstream rudder 

Elenco autori Posa, A, Broglia, R, Balaras, E 

Rivista Computers & Fluids 

Codice identificativo (ISSN) 0045-7930 

Anno di pubblicazione 2019 

Altre informazioni https://doi.org/10.1016/j.compfluid.2019.104247 

 
Tipologia prodotto Articolo in rivista internazionale 

Titolo An immersed boundary method coupled with a dynamic overlapping-grids strategy 

Elenco autori Posa, A, Broglia, R 

Rivista Computers & Fluids 

https://doi.org/10.1016/j.compfluid.2020.104714
https://doi.org/10.1016/j.jweia.2020.104212
https://doi.org/10.1017/jfm.2019.961
https://doi.org/10.1016/j.jweia.2019.104076
https://doi.org/10.1017/jfm.2020.680
https://doi.org/10.1016/j.compfluid.2019.104247
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Codice identificativo (ISSN) 0045-7930 

Anno di pubblicazione 2019 

Altre informazioni https://doi.org/10.1016/j.compfluid.2019.104250 

 
Tipologia prodotto Articolo in rivista internazionale 

Titolo Characterization of the wake of a submarine propeller via Large-Eddy simulation 

Elenco autori Posa, A, Broglia, R, Felli, M, Falchi, M, Balaras, E 

Rivista Computers & Fluids 

Codice identificativo (ISSN) 0045-7930 

Anno di pubblicazione 2019 

Altre informazioni https://doi.org/10.1016/j.compfluid.2019.03.011 

 
Tipologia prodotto Articolo in rivista internazionale 

Titolo Effect of working conditions and diffuser setting angle on pressure fluctuations within 

a centrifugal pump 

Elenco autori Posa, A, Lippolis, A 

Rivista International Journal of Heat and Fluid Flow 

Codice identificativo (ISSN) 0142-727X 

Anno di pubblicazione 2019 

Altre informazioni https://doi.org/10.1016/j.ijheatfluidflow.2018.11.011 

 
Tipologia prodotto Articolo in rivista internazionale 

Titolo Wake characterization of coupled configurations of vertical axis wind turbines using 

Large Eddy Simulation 

Elenco autori Posa, A 

Rivista International Journal of Heat and Fluid Flow 

Codice identificativo (ISSN) 0142-727X 

Anno di pubblicazione 2019 

Altre informazioni https://doi.org/10.1016/j.ijheatfluidflow.2018.11.008 

 
Tipologia prodotto Articolo in rivista internazionale 

Titolo A LES investigation of off-design performance of a centrifugal pump with variable-

geometry diffuser 

Elenco autori Posa, A, Lippolis, A 

Rivista International Journal of Heat and Fluid Flow 

Codice identificativo (ISSN) 0142-727X 

Anno di pubblicazione 2018 

Altre informazioni https://doi.org/10.1016/j.ijheatfluidflow.2018.02.011 

 
Tipologia prodotto Articolo in rivista internazionale 

Titolo Large-Eddy Simulations of a notional submarine in towed and self-propelled 

configurations 

Elenco autori Posa, A, Balaras, E 

Rivista Computers & Fluids 

Codice identificativo (ISSN) 0045-7930 

Anno di pubblicazione 2018 

Altre informazioni https://doi.org/10.1016/j.compfluid.2018.01.013 

 

https://doi.org/10.1016/j.compfluid.2019.104250
https://doi.org/10.1016/j.compfluid.2019.03.011
https://doi.org/10.1016/j.ijheatfluidflow.2018.11.011
https://doi.org/10.1016/j.ijheatfluidflow.2018.11.008
https://doi.org/10.1016/j.ijheatfluidflow.2018.02.011
https://doi.org/10.1016/j.compfluid.2018.01.013
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Tipologia prodotto Articolo in rivista internazionale 

Titolo Large Eddy Simulation of an isolated vertical axis wind turbine 

Elenco autori Posa, A, Balaras, E 

Rivista Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics 

Codice identificativo (ISSN) 0167-6105 

Anno di pubblicazione 2018 

Altre informazioni https://doi.org/10.1016/j.jweia.2017.11.004 

 
Tipologia prodotto Articolo in rivista internazionale 

Titolo An adaptive reconstruction for Lagrangian, direct-forcing, immersed-boundary 

methods 

Elenco autori Posa, A, Vanella, M, Balaras, E 

Rivista Journal of Computational Physics 

Codice identificativo (ISSN) 0021-9991 

Anno di pubblicazione 2017 

Altre informazioni https://doi.org/10.1016/j.jcp.2017.09.047 

 
Tipologia prodotto Articolo in rivista internazionale 

Titolo Direct numerical simulation of stratified flow past a sphere at a subcritical Reynolds 

number of 3700 and moderate Froude number 

Elenco autori Pal, A, Sarkar, S, Posa, A, Balaras, E 

Rivista Journal of Fluid Mechanics 

Codice identificativo (ISSN) 0022-1120 

Anno di pubblicazione 2017 

Altre informazioni https://doi.org/10.1017/jfm.2017.398 

 
Tipologia prodotto Articolo in rivista internazionale 

Titolo Investigation of Separation Phenomena in a Radial Pump at Reduced Flow Rate by 

Large-Eddy Simulation 

Elenco autori Posa, A, Lippolis, A, Balaras, E 

Rivista Journal of Fluids Engineering-Transactions of the ASME 

Codice identificativo (ISSN) 0098-2202 

Anno di pubblicazione 2016 

Altre informazioni https://doi.org/10.1115/1.4033843 

 
Tipologia prodotto Articolo in rivista internazionale 

Titolo Regeneration of turbulent fluctuations in low-Froude-number flow over a sphere at a 

Reynolds number of 3700 

Elenco autori Pal, A, Sarkar, S, Posa, A, Balaras, E 

Rivista Journal of Fluid Mechanics 

Codice identificativo (ISSN) 0022-1120 

Anno di pubblicazione 2016 

Altre informazioni https://doi.org/10.1017/jfm.2016.526 

 
Tipologia prodotto Articolo in rivista internazionale 

Titolo Wake structure of a single vertical axis wind turbine 

Elenco autori Posa, A, Parker, CM, Leftwich, MC, Balaras, E 

Rivista International Journal of Heat and Fluid Flow 

https://doi.org/10.1016/j.jweia.2017.11.004
https://doi.org/10.1016/j.jcp.2017.09.047
https://doi.org/10.1017/jfm.2017.398
https://doi.org/10.1115/1.4033843
https://doi.org/10.1017/jfm.2016.526
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Codice identificativo (ISSN) 0142-727X 

Anno di pubblicazione 2016 

Altre informazioni Numero speciale dell’International Journal of Heat and Fluid Flow per il 

9th International Symposium on Turbulence and Shear Flow Phenomena 

https://doi.org/10.1016/j.ijheatfluidflow.2016.02.002 

 
Tipologia prodotto Articolo in rivista internazionale 

Titolo Numerical Investigation of the Performance of Pitching Airfoils at High Amplitudes 

Elenco autori Rahromostaqim, M, Posa, A, Balaras, E 

Rivista AIAA Journal 

Codice identificativo (ISSN) 0001-1452 (EISSN: 1533-385X) 

Anno di pubblicazione 2016 

Altre informazioni https://doi.org/10.2514/1.J054424 

 
Tipologia prodotto Articolo in rivista internazionale 

Titolo A numerical investigation of the wake of an axisymmetric body with appendages 

Elenco autori Posa, A, Balaras, E 

Rivista Journal of Fluid Mechanics 

Codice identificativo (ISSN) 0022-1120 

Anno di pubblicazione 2016 

Altre informazioni https://doi.org/10.1017/jfm.2016.47 

 
Tipologia prodotto Articolo in rivista internazionale 

Titolo Large-Eddy Simulations of Submarine Propellers 

Elenco autori Balaras, E, Schroeder, S, Posa, A 

Rivista Journal of Ship Research 

Codice identificativo (ISSN) 0022-4502 

Anno di pubblicazione 2015 

Altre informazioni https://doi.org/10.5957/JOSR.59.4.150047 

 
Tipologia prodotto Articolo in rivista internazionale 

Titolo Large-Eddy Simulation of a Mixed-Flow Pump at Off-Design Conditions 

Elenco autori Posa, A, Lippolis, A, Balaras, E 

Rivista Journal of Fluids Engineering-Transactions of the ASME 

Codice identificativo (ISSN) 0098-2202 

Anno di pubblicazione 2015 

Altre informazioni https://doi.org/10.1115/1.4030489 

 
Tipologia prodotto Articolo in rivista internazionale 

Titolo Model-based near-wall reconstructions for immersed-boundary methods 

Elenco autori Posa, A, Balaras, E 

Rivista Theoretical and Computational Fluid Dynamics 

Codice identificativo (ISSN) 0935-4964 

Anno di pubblicazione 2014 

Altre informazioni https://doi.org/10.1007/s00162-014-0326-5 

 
Tipologia prodotto Articolo in rivista internazionale 

Titolo Adaptive Mesh Refinement for Immersed Boundary Methods 

https://doi.org/10.1016/j.ijheatfluidflow.2016.02.002
https://doi.org/10.2514/1.J054424
https://doi.org/10.1017/jfm.2016.47
https://doi.org/10.5957/JOSR.59.4.150047
https://doi.org/10.1115/1.4030489
https://doi.org/10.1007/s00162-014-0326-5
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Elenco autori Vanella, M, Posa, A, Balaras, E 

Rivista Journal of Fluids Engineering-Transactions of the ASME 

Codice identificativo (ISSN) 0098-2202 

Anno di pubblicazione 2014 

Altre informazioni https://doi.org/10.1115/1.4026415 

 
Tipologia prodotto Articolo in rivista internazionale 

Titolo Analysis of a directional hydraulic valve by a Direct Numerical Simulation using an 

immersed-boundary method 

Elenco autori Posa, A, Oresta, P, Lippolis, A 

Rivista Energy Conversion and Management 

Codice identificativo (ISSN) 0196-8904 

Anno di pubblicazione 2013 

Altre informazioni https://doi.org/10.1016/j.enconman.2012.07.012 

 
Tipologia prodotto Articolo in rivista internazionale 

Titolo Influence of the spool velocity on the performance of a directional hydraulic valve 

Elenco autori Posa, A, Oresta, P, Lippolis, A 

Rivista International Journal of Fluid Power 

Codice identificativo (ISSN) 1439-9776 

Anno di pubblicazione 2013 

Altre informazioni https://doi.org/10.1080/14399776.2013.10801410 

  
Tipologia prodotto Articolo in rivista nazionale 

Titolo Simulazione diretta di un distributore oleodinamico mediante un metodo ai contorni  

immersi 

Elenco autori Posa, A, Oresta, P, Lippolis, A 

Rivista La Termotecnica 

Codice identificativo (ISSN) 0040-3725 

Anno di pubblicazione 2012 

Altre informazioni 

 
Tipologia prodotto Articolo in rivista internazionale 

Titolo Large-eddy simulations in mixed-flow pumps using an immersed-boundary method 

Elenco autori Posa, A, Lippolis, A, Verzicco, R, Balaras, E 

Rivista Computers & Fluids 

Codice identificativo (ISSN) 0045-7930 

Anno di pubblicazione 2011 

Altre informazioni https://doi.org/10.1016/j.compfluid.2011.02.004 

 

Capitoli di libri 
Tipologia prodotto Capitolo di libro  

Titolo Chapter 4-Phase 3: Steady Turn Predictions in “Flowfield Prediction for Manoeuvring 

Underwater Vehicles” 

Nr. pagine capitolo di libro 100 

Elenco autori Toxopeus, S, Guilmineau, E, Visonneau, M, Engels, M, Vartdal, M,, Gjesdal, T, 

Winroth, M, Feldman, J, Bettle, M, Bordier, L, Gouin, M, Broglia, R, Posa, A, Bensow, R, 

https://doi.org/10.1115/1.4026415
https://doi.org/10.1016/j.enconman.2012.07.012
https://doi.org/10.1080/14399776.2013.10801410
https://doi.org/10.1016/j.compfluid.2011.02.004
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Dikbas, E, Pattenden, R 

Codice identificativo (ISBN) 978-92-837-2406-3 

Anno pubblicazione 2022 

Altre informazioni Report delle attività svolte nell’ambito del gruppo AVT (Applied Vehicle 

Technology) NATO 301 

 

Proceedings in atti di congresso 
Tipologia prodotto Proceedings in atti della Ninth International Conference on Computational 

Methods in Marine Engineering, conferenza virtuale, 2-4 Giugno 2021 

Titolo Stability and transition of the wake of a hydrokinetic axial-flow turbine 

Elenco autori Posa, A, Broglia, R 

Anno pubblicazione 2022 

Altre informazioni https://doi.org/10.2218/marine2021.6797 

 
Tipologia prodotto Proceedings in atti del 33rd Symposium on Naval Hydrodynamics, 

conferenza virtuale, 18-23 Ottobre 2020 

Titolo Investigation of the interaction of a propeller wake with a downstream rudder via 

Large-Eddy Simulation 

Elenco autori Posa, A, Broglia, R, Balaras, E 

Codice identificativo (ISBN) 978-4-907621-01-8 

Anno pubblicazione 2021 

Altre informazioni  

 
Tipologia prodotto Proceedings in atti del 33rd Symposium on Naval Hydrodynamics, 

conferenza virtuale, 18-23 Ottobre 2020 

Titolo Hydroacoustic Analysis of a Marine Propeller in Open Water Conditions through LES 

and Acoustic Analogy 

Elenco autori Broglia, R, Cianferra, M, Posa, A, Felli, M, Armenio, V 

Codice identificativo (ISBN) 978-4-907621-01-8 

Anno pubblicazione 2021 

Altre informazioni  

 
Tipologia prodotto Proceedings in atti del Sixth International Symposium on Marine 

Propulsors, Roma, Italia, 26-30 Maggio 2019 

Titolo Analysis of the influence of an upstream rudder over the wake features of a submarine 

propeller 

Elenco autori Posa, A, Broglia, R, Balaras, E 

Codice identificativo (ISBN) 978-88-7617-049-2 

Anno pubblicazione 2019 

Altre informazioni https://www.marinepropulsors.com/proceedings/2019/THB2-2.pdf 

 
Tipologia prodotto Proceedings in atti del 32nd Symposium on Naval Hydrodynamics, 

Amburgo, Germania, 5-10 Agosto 2018 

Titolo Numerical Investigation of the Wake of a Propeller by Large-Eddy Simulation 

Elenco autori Posa, A, Broglia, R, Felli, M, Falchi, M, Balaras, E 

Codice identificativo (ISBN) 978-3-00-061946-5 

Anno pubblicazione 2019 

https://doi.org/10.2218/marine2021.6797
https://www.marinepropulsors.com/proceedings/2019/THB2-2.pdf
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Altre informazioni  

 
Tipologia prodotto Proceedings in atti del 73° Congresso Nazionale ATI, Pisa, 12-14 Settembre 

2018 

Titolo Investigation of a pressure compensated vane pump 

Elenco autori Fornarelli, F, Lippolis, A, Oresta, P, Posa, A 

Codice identificativo (ISSN) 1876-6102 

Anno pubblicazione 2018 

Altre informazioni https://doi.org/10.1016/j.egypro.2018.08.068 

 
Tipologia prodotto Proceedings in atti del 72° Congresso Nazionale ATI, Lecce, 6-8 Settembre 

2017 

Titolo A computational model of axial piston swashplate pumps 

Elenco autori Fornarelli, F, Lippolis, A, Oresta, P, Posa, A 

Codice identificativo (ISSN) 1876-6102 

Anno pubblicazione 2017 

Altre informazioni https://doi.org/10.1016/j.egypro.2017.08.314 

 
Tipologia prodotto Proceedings in atti del 31st Symposium on Naval Hydrodynamics, 

Monterey, California, 11-16 Settembre 2016 

Titolo Large-Eddy Simulations of the DARPA SUBOFF model in towed and propelled 

configurations 

Elenco autori Posa, A, Balaras, E 

Codice identificativo (ISBN) 978-0-692-84661-2 

Anno pubblicazione 2016 

Altre informazioni  

 
Tipologia prodotto Proceedings in atti del 9th International Symposium on Turbulence and 

Shear Flow Phenomena, The University of Melbourne, Australia, 30 Giugno-3 Luglio 2015 

Titolo Wake structure of a single vertical axis wind turbine 

Elenco autori Posa, A, Parker, C, Leftwich, MC, Balaras, E 

Codice identificativo (ISBN)  

Anno pubblicazione 2015 

Altre informazioni http://www.tsfp-conference.org/proceedings/2015/v1/1D-2.pdf 

 
Tipologia prodotto Proceedings in atti del 30th Symposium on Naval Hydrodynamics, Hobart, 

Australia, 2-7 Novembre 2014 

Titolo Tip Vortex Evolution of a Marine Propeller including the Effects of an Upstream 

Appendage 

Elenco autori Schroeder, S, Posa, A, Balaras, E 

Codice identificativo (ISBN) 978-1-86295-850-0 

Anno pubblicazione 2014 

Altre informazioni  

 
Tipologia prodotto Proceedings in atti della 32nd AIAA Applied Aerodynamics Conference, 

Atlanta, USA, 16-20 Giugno 2014 

Titolo Experimental and computational wake characterization of a vertical axis wind turbine 

Elenco autori Barsky, D, Posa, A, Rahromostaqim, M, Leftwich, MC, Balaras, E 

https://doi.org/10.1016/j.egypro.2018.08.068
https://doi.org/10.1016/j.egypro.2017.08.314
http://www.tsfp-conference.org/proceedings/2015/v1/1D-2.pdf
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Codice identificativo (ISBN) 978-162410288-2 

Anno pubblicazione 2014 

Altre informazioni https://doi.org/10.2514/6.2014-3141 

 

Tipologia prodotto Proceedings in atti del 66° Congresso Nazionale ATI, Rende (Cosenza), 5-9 

Settembre 2011 

Titolo Simulazione diretta del Flusso in un Distributore Oleodinamico mediante un Metodo ai 

Contorni Immersi 

Elenco autori Posa, A, Oresta, P, Lippolis, A 

Codice identificativo (ISBN) 978-88-95267-11-1 

Anno pubblicazione 2011 

Altre informazioni  

 

Rapporti tecnici 
Tipologia prodotto Rapporto di progetto  

Titolo Ottimizzazione di Forma Basata su Simulazione al Calcolatore dello Scafo DDX 

Attraverso Metodi di Apprendimento Automatico Multi-Fedeltà 

Descrizione Rapporto finale delle attività di ottimizzazione numerica svolte dal CNR-INM 

nell’ambito della commessa 01CT19 per la Marina Militare Italiana 

Elenco autori Riccardo Pellegrini, Antonio Posa, Emanuele Spinosa, Matteo Diez, Andrea 

Serani, Riccardo Broglia 

Ruolo svolto Componente del gruppo di progetto 

Altre informazioni anno 2022 

 
Tipologia prodotto Rapporto di progetto  

Titolo Scalability of a Large Eddy Simulation solver on Vega and Karolina clusters 

Descrizione Rapporto finale di progetto nell’ambito di EuroHPC Benchmark & Development 

Elenco autori Antonio Posa, Riccardo Broglia 

Ruolo svolto Responsabile delle Attività 

Altre informazioni anno 2022 

 
Tipologia prodotto Rapporto di progetto  

Titolo Ottimizzazione e verifica delle prestazioni del propulsore 

Descrizione Rapporto finale dell’attività 4.7.1 (Ottimizzazione e verifica delle prestazioni del 

propulsore) nell’ambito del progetto TRIM - Tecnologia e Ricerca Industriale per la 

Mobilità Marina 

Elenco autori Riccardo Pellegrini, Antonio Posa, Riccardo Broglia, Matteo Diez 

Ruolo svolto Componente del gruppo di progetto 

Altre informazioni anno 2021 

 
Tipologia prodotto Rapporto di progetto  

Titolo Analisi di prestazione della configurazione propulsiva originale e definizione del 

problema di ottimizzazione 

Descrizione Rapporto finale delle attività 4.6.3 (Analisi di configurazione propulsiva 

propedeutica alla progettazione) e 4.6.4 (Definizione geometria ottimizzata propulsore 

pump-jet) nell’ambito del progetto TRIM - Tecnologia e Ricerca Industriale per la Mobilità 

Marina 

Elenco autori Antonio Posa, Riccardo Pellegrini, Riccardo Broglia, Matteo Diez 

https://doi.org/10.2514/6.2014-3141
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Ruolo svolto Responsabile dell’attività 4.6.3 e componente del gruppo di progetto per 

l’attività 4.6.4 

Altre informazioni anno 2021 

 
Tipologia prodotto Rapporto di progetto  

Titolo Scalability of an in-house Large Eddy Simulation solver 

Descrizione Rapporto finale di progetto nell’ambito di PRACE Preparatory Access 

Elenco autori Antonio Posa, Riccardo Broglia 

Ruolo svolto PI e Responsabile delle Attività 

Altre informazioni anno 2021 

 
Tipologia prodotto Rapporto di progetto  

Titolo WakePropRudd - Characterization of the wake of a propeller-rudder system 

Descrizione Rapporto finale di progetto nell’ambito di PRACE (21st call for Project Access) 

Elenco autori Antonio Posa, Riccardo Broglia 

Ruolo svolto Co-PI e Responsabile delle Attività 

Altre informazioni anno 2021 

 
Tipologia prodotto Rapporto di progetto  

Titolo Characterization of the wake of an axial-flow hydrokinetic turbine via LES 

Descrizione Rapporto finale di progetto nell’ambito di PRACE (19th call for Project Access) 

Elenco autori Antonio Posa, Riccardo Broglia 

Ruolo svolto Co-PI e Responsabile delle Attività 

Altre informazioni anno 2020 

 
Tipologia prodotto Rapporto di progetto  

Titolo High Performance Computing in Naval Hydrodynamics (HPCNH) 

Descrizione Rapporto finale di progetto nell’ambito di PRACE Preparatory Access 

Elenco autori Antonio Posa, Riccardo Broglia 

Ruolo svolto Responsabile delle Attività 

Altre informazioni anno 2020 

 
Tipologia prodotto Rapporto di progetto  

Titolo LES of the Interaction Between a Rudder and the Wake of a Propeller 

Descrizione Rapporto finale di progetto nell’ambito di PRACE (17th call for Project Access) 

Elenco autori Antonio Posa, Riccardo Broglia 

Ruolo svolto Responsabile delle Attività 

Altre informazioni anno 2020 

 
Tipologia prodotto Rapporto di progetto  

Titolo High Fidelity LES on High Skewed Propellers with Upstream Disturbances 

Descrizione Rapporto finale di progetto nell’ambito di PRACE (15th call for Project Access) 

Elenco autori Antonio Posa, Riccardo Broglia 

Ruolo svolto Co-Responsabile di Progetto 

Altre informazioni anno 2019 

 
Tipologia prodotto Rapporto di progetto  

Titolo FLOWIS-Deliverable D10.INS: CFD simulations of the turning circle manoeuvre - 
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final 

Descrizione Rapporto di deliverable di progetto 

Elenco autori Antonio Posa, Riccardo Broglia 

Ruolo svolto Componente del gruppo di progetto 

Altre informazioni anno 2018 

 
Tipologia prodotto Rapporto di progetto  

Titolo FLOWIS-Deliverable D11.INS: CFD analysis of the stabilized phase of the turning 

circle 

Descrizione Rapporto di deliverable di progetto 

Elenco autori Riccardo Broglia, Antonio Posa, Francesco Salvatore, Danilo Calcagni 

Ruolo svolto Componente del gruppo di progetto 

Altre informazioni anno 2018 

 

Tipologia prodotto Rapporto di progetto  

Titolo FLOWIS-Deliverable D7.INS: CFD analysis of the stabilized phase of the turning 

circle - preliminary 

Descrizione Rapporto di deliverable di progetto 

Elenco autori Antonio Posa, Riccardo Broglia, Francesco Salvatore, Danilo Calcagni 

Ruolo svolto Componente del gruppo di progetto 

Altre informazioni anno 2018 

 

Altri prodotti scientifici non classificabili nelle sopraindicate fattispecie 
Tipologia Abstract a congresso internazionale 

Titolo Large-eddy simulation of a submarine propeller downstream of a rudder 

Descrizione Abstract presentato alla sessione orale del 72nd Annual Meeting of the APS 

Division of Fluid Dynamics, Seattle, Washington, 23-26 Novembre 2019 

Altre informazioni 

Autori: Posa, A, Broglia, R, Balaras, E 

https://meetings.aps.org/Meeting/DFD19/Session/H19.9 

 
Tipologia Abstract a congresso internazionale 

Titolo An Immersed Boundary Method Coupled with a Level Set and Dynamic Overlapping 

Grids Approaches for Free Surface and Moving Bodies Problems 

Descrizione Abstract presentato alla sessione orale del 72nd Annual Meeting of the APS 

Division of Fluid Dynamics, Seattle, Washington, 23-26 Novembre 2019 

Altre informazioni 

Autori: Broglia, R, Posa, A, Durante, D 

https://meetings.aps.org/Meeting/DFD19/Session/C16.10 

 
Tipologia Abstract a congresso internazionale 

Titolo Analysis of the Wake Features of a Submarine Propeller via Large-Eddy Simulation 

Descrizione Abstract presentato alla sessione orale del 71st Annual Meeting of the APS 

Division of Fluid Dynamics, Atlanta, Georgia, 18-20 Novembre 2018 

Altre informazioni 

Autori: Posa, A, Broglia, R, Felli, M, Falchi, M, Balaras, E 

http://meetings.aps.org/Meeting/DFD18/Session/M32.4 

https://meetings.aps.org/Meeting/DFD19/Session/H19.9
https://meetings.aps.org/Meeting/DFD19/Session/C16.10
http://meetings.aps.org/Meeting/DFD18/Session/M32.4
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Tipologia Abstract a congresso internazionale 

Titolo LES of a submarine model in self-propulsion 

Descrizione Abstract presentato alla sessione orale del 69th Annual Meeting of the APS 

Division of Fluid Dynamics, Volume 61, Numero 20, Portland, Oregon, 20-22 Novembre 2016 

Altre informazioni 

Autori: Posa, A, Balaras, E 

http://meetings.aps.org/Meeting/DFD16/Session/G29.6 

 
Tipologia Abstract a congresso internazionale 

Titolo Large-eddy simulations of a propelled submarine model 

Descrizione Abstract presentato alla sessione orale del 68th Annual Meeting of the APS 

Division of Fluid Dynamics, Volume 60, Numero 21, Boston, Massachusetts, 22-24 Novembre 

2015 

Altre informazioni 

Autori: Posa, A, Balaras, E 

http://meetings.aps.org/Meeting/DFD15/Session/L9.9 

 
Tipologia Abstract a congresso internazionale 

Titolo Large-eddy simulations of a mixed-flow pump at off-design conditions 

Descrizione Abstract presentato alla sessione orale del 67th Annual Meeting of the APS 

Division of Fluid Dynamics, Volume 59, Numero 20, San Francisco, California, 23-25 

Novembre 2014 

Altre informazioni 

Autori: Posa, A, Lippolis, A, Balaras, E 

http://meetings.aps.org/Meeting/DFD14/Session/R25.8 

 
Tipologia Abstract a congresso internazionale 

Titolo A numerical investigation of the wake structure of vertical axis wind turbines 

Descrizione Abstract presentato alla sessione orale del 67th Annual Meeting of the APS 

Division of Fluid Dynamics, Volume 59, Numero 20, San Francisco, California, 23-25 

Novembre 2014 

Altre informazioni 

Autori: Balaras, E, Posa, A, Leftwich, M 

http://meetings.aps.org/Meeting/DFD14/Session/H30.2 

 
Tipologia Abstract a congresso internazionale 

Titolo The turbulent, stratified near wake of a sphere at Re = 3700 and Fr = 3 

Descrizione Abstract presentato alla sessione orale del 67th Annual Meeting of the APS 

Division of Fluid Dynamics, Volume 59, Numero 20, San Francisco, California, 23-25 

Novembre 2014 

Altre informazioni 

Autori: Pal, A, Posa, A, Balaras, E, Sarkar, S 

http://meetings.aps.org/Meeting/DFD14/Session/A27.7 

 
Tipologia Abstract a congresso internazionale 

Titolo Large-eddy simulations of a fully appended submarine model 

Descrizione Abstract presentato alla sessione orale del 66th Annual Meeting of the APS 

Division of Fluid Dynamics, Volume 58, Numero 18, Pittsburgh, Pennsylvania, 24-26 

http://meetings.aps.org/Meeting/DFD16/Session/G29.6
http://meetings.aps.org/Meeting/DFD15/Session/L9.9
http://meetings.aps.org/Meeting/DFD14/Session/R25.8
http://meetings.aps.org/Meeting/DFD14/Session/H30.2
http://meetings.aps.org/Meeting/DFD14/Session/A27.7
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Novembre 2013 

Altre informazioni 

Autori: Posa, A, Balaras, E 

http://meetings.aps.org/Meeting/DFD13/Session/D21.7 

 
Tipologia Abstract a congresso internazionale 

Titolo Large-eddy simulations of a single vertical axis wind turbine 

Descrizione Abstract presentato alla sessione orale del 66th Annual Meeting of the APS 

Division of Fluid Dynamics, Volume 58, Numero 18, Pittsburgh, Pennsylvania, 24-26 

Novembre 2013 

Altre informazioni 

Autori: Rahromostaqim, M, Posa, A, Balaras, E, Leftwich, M 

http://meetings.aps.org/Meeting/DFD13/Session/R12.2 

 
Tipologia Abstract a congresso internazionale 

Titolo Wall modeling strategies for immersed boundary methods 

Descrizione Abstract presentato alla sessione orale dell’EUROMECH/ERCOFTAC 

Colloquium 549 “Immersed Boundary Methods: Current Status and Future Research 

Directions”, Leiden, Olanda, 17-19 Giugno 2013  

Altre informazioni 

Autori: Posa, A, Balaras, E 

http://dutw1479.wbmt.tudelft.nl/~wim/euromech549/abstracts/abstract_euromech549_balaras

.pdf 

 
Tipologia Abstract a congresso internazionale 

Titolo Wall-models for immersed-boundary methods 

Descrizione Abstract presentato alla sessione orale del 64th Annual Meeting of the APS 

Division of Fluid Dynamics, Volume 56, Numero 18, Baltimore, Maryland, 20-22 Novembre 

2011 

Altre informazioni 

Autori: Posa, A, Balaras, E 

http://meetings.aps.org/Meeting/DFD11/Session/R5.4 

 
Tipologia prodotto Tesi di Dottorato di Ricerca 

Titolo Large-Eddy Simulation of turbomachinery flows using an immersed boundary method 

Nr. pagine 162 

Codice identificativo Numero di sistema pdb.000143520 del Catalogo del Politecnico di Bari 

Anno pubblicazione 2010 

Altre informazioni 

Tesi di Dottorato di Ricerca in Ingegneria delle Macchine (XXII ciclo), Dipartimento di 

Ingegneria Meccanica e Gestionale del Politecnico di Bari 

Anno accademico 2009/2010 

 
Tipologia prodotto Tesi di Laurea Specialistica 

Titolo Simulazione di turbomacchine con il metodo dei contorni immersi 

Nr. pagine 135 

Codice identificativo Numero di sistema pdb.000134467 del Catalogo del Politecnico di Bari 

Anno pubblicazione 2006 

Altre informazioni 

http://meetings.aps.org/Meeting/DFD13/Session/D21.7
http://meetings.aps.org/Meeting/DFD13/Session/R12.2
http://dutw1479.wbmt.tudelft.nl/~wim/euromech549/abstracts/abstract_euromech549_balaras.pdf
http://dutw1479.wbmt.tudelft.nl/~wim/euromech549/abstracts/abstract_euromech549_balaras.pdf
http://meetings.aps.org/Meeting/DFD11/Session/R5.4
http://eds.a.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=12&sid=3dc560da-d577-43c3-bac5-b3c18c0155f9@sessionmgr4010&bdata=Jmxhbmc9aXQmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl#AN=pdb.000143520&db=cat05177a
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Tesi di Laurea Specialistica in Ingegneria Industriale, II Facoltà di Ingegneria del Politecnico 

di Bari 

Anno accademico 2005/2006 

 

Tipologia prodotto Tesi di Laurea 

Titolo Progettazione di compressori assiali 

Nr. pagine 158  

Codice identificativo Numero di sistema pdb.000093626 del Catalogo del Politecnico di Bari 

Anno pubblicazione 2004 

Altre informazioni 

Tesi di Laurea in Ingegneria Industriale, II Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Bari  

Anno accademico 2003/2004 

 

 

ALTRI TITOLI 

 

Responsabilità di progetto scientifico o di campagna di rilevamento 
Ruolo svolto Co-PI e responsabile delle attività 

Titolo Wake analysis of a tip loaded marine propeller using high-fidelity Large-Eddy 

Simulations (PROPLES) 

Ente/Istituzione finanziatrice EuroHPC JU, finanziata dall’Unione Europea in ambito EU’s 

Horizon 2020 Research and Innovation Programme (2014-2020). 

Importo totale finanziamento 10 milioni di ore core su supercalcolatore parallelo (Vega HPC, 

IZUM, Institute of Information Science, Maribor, Slovenia) 

Importo finanziamento per Unità Operativa 10 milioni di ore core su supercalcolatore parallelo 

(Vega HPC, IZUM, Institute of Information Science, Maribor, Slovenia) 

Periodo di attività dal 01/04/2022 al 01/04/2023 

Finalità del progetto Analisi comparativa delle scie di un’elica marina convenzionale ed 

un’elica dotata di winglets. Analisi dell’influenza del vortice assiale sul processo di 

instabilità della scia. 

Risultati ottenuti 

Simulazioni fluidodinamiche attualmente in corso. 

Altre informazioni 

Allocazione concessa da EuroHPC JU nell’ambito della call for Regular Access (data di cut-

off 03/12/2021). 

 
Ruolo svolto Co-PI e responsabile delle attività 

Titolo Large Eddy Simulation of a Tip-Loaded Propeller (LESTLP) 

Ente/Istituzione finanziatrice PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe), 

finanziata dall’Unione Europea tramite Horizon 2020 Research and Innovation Programme 

(2014-2020). 

Importo totale finanziamento 33.4 milioni di ore core su supercalcolatore parallelo (Mare 

Nostrum 4, Barcelona Supercomputing Center, Barcellona, Spagna) 

Importo finanziamento per Unità Operativa 33.4 milioni di ore core su supercalcolatore 

parallelo (Mare Nostrum 4, Barcelona Supercomputing Center, Barcellona, Spagna) 
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Periodo di attività dal 01/04/2022 al 01/10/2022 

Finalità del progetto Analisi della scia di un’elica dotata di winglets al variare delle 

condizioni di carico. 

Risultati ottenuti 

Simulazioni fluidodinamiche attualmente in corso. 

Altre informazioni 

Allocazione concessa da PRACE nell’ambito della 24th PRACE call for Project Access. 

 
Ruolo svolto Responsabile delle attività 

Titolo Scalability of a Large Eddy Simulation solver on Vega and Karolina clusters 

Ente/Istituzione finanziatrice EuroHPC JU, finanziata dall’Unione Europea in ambito EU’s 

Horizon 2020 Research and Innovation Programme (2014-2020). 

Importo totale finanziamento 896,000 ore core sul supercalcolatore parallelo Karolina presso 

il National Supercomputing Center IT4Innovation (Repubblica Ceca) e 896,000 ore core sul 

supercalcolatore parallelo Vega presso l’IZUM, Institute of Information Science (Slovenia). 

Importo finanziamento per Unità Operativa 896,000 ore core sul supercalcolatore parallelo 

Karolina presso il National Supercomputing Center IT4Innovation (Repubblica Ceca) e 

896,000 ore core sul supercalcolatore parallelo Vega presso l’IZUM, Institute of 

Information Science (Slovenia). 

Riferimenti o n. protocollo  

CNR-INM Attestazione INM_063_2022 Prot. n. 0000906 data 22/03/2022 

CNR-INM Attestazione INM_064_2022 Prot. n. 0000907 data 22/03/2022 

Progetto EuroHPC n. 2010PA6132 

Periodo di attività dal 15/10/2021 al 15/06/2022 (Vega) 

Periodo di attività dal 15/11/2021 al 15/02/2022 (Karolina) 

Finalità del progetto Svolgimento di prove di scalabilità di un solutore fluidodinamico sui 

supercalcolatori paralleli Vega (IZUM) e Karolina (IT4Innovation). 

Risultati ottenuti 

Dimostrazione della scalabilità del solutore su Vega e Karolina ed individuazione 

dell’architettura maggiormente adatta allo svolgimento delle simulazioni programmate su 

un’elica dotata di “winglets”. Generazione dei risultati necessari alla richiesta di 

un’allocazione di risorse di calcolo mediante calls competitive in ambito EuroHPC JU. 

Altre informazioni 

Allocazione concessa da EuroHPC JU nell’ambito di Benchmark & Development Access. 

I risultati dei tests di scalabilità sono riportati nella proposta di progetto EuroHPC JU n. 

EHPC-REG-2021R0019 (Wake analysis of a tip loaded marine propeller using high-fidelity 

Large-Eddy Simulations). 

 
Ruolo svolto PI e responsabile delle attività 

Titolo Analysis of the tip vortices shed by a marine propeller 

Ente/Istituzione finanziatrice CINECA  

Importo totale finanziamento 72,000 ore core su supercalcolatore parallelo (Galileo100) 

Importo finanziamento per Unità Operativa 72,000 ore core su supercalcolatore parallelo 

(Galileo100) 

Riferimenti o n. protocollo  

CNR-INM Attestazione INM_58_2022 Prot. n. 0000853 data 17/03/2022 

Codice CINECA associato al progetto: HP10CTN4OU 

Periodo di attività dal 14/09/2021 al 14/06/2022 

Finalità del progetto Analisi dei risultati di simulazioni LES condotte su un’elica 

sottomarina. 
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Risultati ottenuti 

Il confronto tra approccio Euleriano e Lagrangiano nell’analisi dei vortici di estremità ed 

assiale di un’elica sottomarina ha consentito la distinzione tra la turbolenza di grande scala, 

associata alle fluttuazioni delle loro traiettorie, e la turbolenza di piccola scala, dovuta alla 

effettiva frammentazione dei grandi vortici in strutture di minori dimensioni. Lo studio, 

oltre a consentire una più dettagliata caratterizzazione del processo di instabilità della scia, 

propone i due approcci Euleriano e Lagrangiano come complementari nell’analisi delle 

strutture vorticose. I risultati dello studio sono riportati nella seguente pubblicazione 

scientifica: 

- Posa, A., Broglia, R. and Balaras, E., 2022. The dynamics of the tip and hub vortices shed by 

a propeller: Eulerian and Lagrangian approaches. Computers & Fluids, p.105313. 

Altre informazioni 

Allocazione concessa dal CINECA nell’ambito di un progetto ISCRA (Italian 

SuperComputing Resource Allocation) di classe C. 

 
Ruolo svolto PI e responsabile delle attività 

Titolo ACUPROP: Hydroacoustic Characterization of a marine propeller 

Ente/Istituzione finanziatrice PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe),  

finanziata dall’Unione Europea in ambito Horizon 2020 Research and Innovation 

Programme (2014-2020). 

Importo totale finanziamento 1,200,000 ore core e 200TB di archivio sul supercalcolatore 

Galileo100 (CINECA, Italia) 

Importo finanziamento per Unità Operativa 1,200,000 ore core e 200TB di archivio sul 

supercalcolatore Galileo100 (CINECA, Italia) 

Riferimenti o n. protocollo  

CNR-INM Attestazione INM_062_2022 Prot. n. 0000892 data 22/03/2022 

Periodo di attività dal 17/08/2021 al 16/08/2022 

Finalità del progetto Analisi idroacustica dei risultati di simulazioni LES condotte su un’elica 

sottomarina. 

Risultati ottenuti 

Caratterizzazione idroacustica di un’elica sottomarina isolata ed in presenza di timoni posti 

a monte a valle in condizioni di incidenza variabile. Verifica dell’importanza relativa dei 

termini di monopolo, dipolo e quadripolo. Valutazione dell’influenza delle condizioni di 

carico e di incidenza dei timoni posti a monte ed a valle dell’elica sui livelli di pressione 

acustica e sulla direttività dell’impronta acustica. Correlazione tra fenomeni fluidodinamici 

ed acustici. I risultati dello studio sono riportati nelle seguenti pubblicazioni scientifiche: 

-Posa, A., Felli, M. and Broglia, R., 2022. Influence of an upstream hydrofoil on the acoustic 

signature of a propeller. Physics of Fluids, 34(4), p.045112. 

-Posa, A., Broglia, R. and Felli, M., 2022. Acoustic signature of a propeller operating upstream 

of a hydrofoil. Physics of Fluids, 34(6), p.065132. 

Altre informazioni 

Allocazione concessa da PRACE sulla infrastruttura di ricerca FENIX nell’ambito del 

progetto ICEI. 

 
Ruolo svolto PI e responsabile delle attività 

Titolo Scalability of an-in house Large-Eddy Simulation solver 

Ente/Istituzione finanziatrice PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe),  

finanziata dall’Unione Europea in ambito Horizon 2020 Research and Innovation 

Programme (2014-2020). 

Importo totale finanziamento 100,000 ore core su supercalcolatore parallelo (Joliot-Curie) 
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Importo finanziamento per Unità Operativa 100,000 ore core su supercalcolatore parallelo 

(Joliot-Curie) 

Riferimenti o n. protocollo  

CNR-INM Attestazione INM_065_2022 Prot. n. 0000925 data 23/03/2022 

Progetto PRACE n. 2010PA5721 

Periodo di attività dal 29/03/2021 al 30/06/2021 

Finalità del progetto Svolgimento di prove di scalabilità di un solutore fluidodinamico sul 

supercalcolatore parallelo Joliot-Curie presso il GENCI, CEA. 

Risultati ottenuti 

Dimostrazione della scalabilità del solutore sulla specifica architettura di Joliot-Curie. 

Generazione dei risultati necessari alla richiesta di un’allocazione di risorse di calcolo 

mediante calls competitive in ambito PRACE. 

Altre informazioni 

Allocazione concessa da PRACE nell’ambito di Preparatory Access. 

I risultati dei tests di scalabilità sono riportati nella proposta di progetto PRACE n. 

2021250048 (Large Eddy Simulation of a Tip-Loaded Propeller). 

 
Ruolo svolto Co-PI e responsabile delle attività 

Titolo Characterization of the wake of a propeller-rudder system 

Ente/Istituzione finanziatrice PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe), 

finanziata dall’Unione Europea tramite Horizon 2020 Research and Innovation Programme 

(2014-2020). 

Importo totale finanziamento 73 milioni di ore core su supercalcolatore parallelo (Joliot-

Curie Rome) 

Importo finanziamento per Unità Operativa 73 milioni di ore core su supercalcolatore parallelo 

(Joliot-Curie Rome) 

Riferimenti o n. protocollo 

CNR-INM Attestazione INM_56_2022 Prot. n. 0000793 data 14/03/2022 

Progetto PRACE n. 2020225357 

Periodo di attività dal 01/10/2020 al 30/09/2021 

Finalità del progetto Analisi dell’interazione tra la scia di un’elica ed un timone posto a valle, 

mediante Large Eddy Simulation ad una metodologia ai Contorni Immersi. 

Risultati ottenuti 

Valutazione dell’influenza delle condizioni di incidenza di un timone a valle di un’elica 

marina in termini di carichi, sviluppo dello strato limite, fluttuazioni di pressione, 

traiettoria dei vortici di estremità ed assiale e sviluppo della scia del sistema elica-timone. I 

risultati ottenuti sono riportati in dettaglio nelle seguenti pubblicazioni scientifiche: 

- Posa, A., Broglia, R., 2021. Flow over a hydrofoil at incidence immersed within the wake of a 

propeller. Physics of Fluids, 33, 125108. 

- Posa, A., Broglia, R., 2022. Development of the wake shed by a system composed of a 

propeller and a rudder at incidence. International Journal of Heat and Fluid Flow, 94, 

108919. 

Altre informazioni 

Allocazione concessa dal PRACE nell’ambito della 21st PRACE call for Project Access. 

 
Ruolo svolto Responsabile delle attività 

Titolo HydroTurb: Wake analysis of a hydrokinetic turbine 

Ente/Istituzione finanziatrice PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe),  

finanziata dall’Unione Europea in ambito EU’s Horizon 2020 Research and Innovation 

Programme (2014-2020). 
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Importo totale finanziamento 36,000 ore core, 10,000TB∙day di storage attivo e 150TB di 

archivio sul supercalcolatore Joliot-Curie (GENCI, Francia) 

Importo finanziamento per Unità Operativa 36,000 ore core, 10,000TB∙day di storage attivo e 

150TB di archivio sul supercalcolatore Joliot-Curie (GENCI, Francia) 

Riferimenti o n. protocollo  

CNR-INM Attestazione INM_067_2022 Prot. n. 0000927 data 23/03/2022 

Periodo di attività dal 01/07/2020 al 02/07/2021 

Finalità del progetto Analisi dei risultati di simulazioni LES condotte su una turbina 

idrocinetica a flusso assiale. 

Risultati ottenuti 

Caratterizzazione del processo di instabilità della scia di una turbina a flusso assiale e della 

sua correlazione con i fenomeni di recupero di quantità di moto a valle della turbina. 

Analisi delle statistiche della turbolenza. I risultati dello studio sono riportati nelle seguenti 

pubblicazioni scientifiche: 

- Posa, A. and Broglia, R., 2021. Momentum recovery downstream of an axial-flow 

hydrokinetic turbine. Renewable Energy, 170, pp.1275-1291. 

- Posa, A. and Broglia, R., 2021. Characterization of the turbulent wake of an axial-flow 

hydrokinetic turbine via large-eddy simulation. Computers & Fluids, 216, p.104815. 

- Posa, A., Broglia, R. and Balaras, E., 2021. Instability of the tip vortices shed by an axial-

flow turbine in uniform flow. Journal of Fluid Mechanics, 920, A19. 

- Posa, A. and Broglia, R., 2021. Stability and transition of the wake of a hydrokinetic axial-

flow turbine. Proceedings of the 9th Conference on Computational Methods in Marine 

Engineering (Marine 2021), conferenza virtuale, 2-4 Giugno 2021. 

- Posa, A., Broglia, R. and Balaras, E., 2022. Recovery in the wake of in-line axial-flow rotors. 

Physics of Fluids, 34(4), p.045104. 

Altre informazioni 

Allocazione concessa da PRACE sulla infrastruttura di ricerca FENIX nell’ambito del 

progetto ICEI. 

 
Ruolo svolto Responsabile delle attività 

Titolo Hydroacoustic of a marine propeller in open water conditions using LES and acoustic 

analogy 

Ente/Istituzione finanziatrice CINECA  

Importo totale finanziamento 100,000 ore core su supercalcolatore parallelo (Galileo2) 

Importo finanziamento per Unità Operativa 100,000 ore core su supercalcolatore parallelo 

(Galileo2) 

Riferimenti o n. protocollo  

CNR-INM Attestazione INM_074_2022 Prot. n. 0000950 data 25/03/2022 

Codice CINECA associato al progetto: HP10CQB82G 

Periodo di attività dal 10/06/2020 al 10/05/2021 

Finalità del progetto Analisi idroacustica dei risultati di simulazioni LES condotte su un’elica 

sottomarina. 

Risultati ottenuti 

Caratterizzazione idroacustica di un’elica sottomarina mediante l’utilizzo dell’analogia 

acustica. Individuazione della correlazione tra fenomeni fluidodinamici ed acustici. 

Confronto tra termini lineari e quadripolari della pressione acustica. Valutazione 

dell’influenza sull’impronta acustica da parte di timoni posti a monte ed a valle rispetto 

all’elica al variare delle condizioni di incidenza. 

Altre informazioni 

Allocazione concessa dal CINECA nell’ambito di un progetto ISCRA (Italian 
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SuperComputing Resource Allocation) di classe C. 

 
Ruolo svolto Responsabile delle attività 

Titolo High Performance Computing in Naval Hydrodynamics 

Ente/Istituzione finanziatrice PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe),  

finanziata dall’Unione Europea in ambito EU’s Horizon 2020 Research and Innovation 

Programme (2014-2020). 

Importo totale finanziamento 100,000 ore core su supercalcolatore parallelo (Joliot-Curie) 

Importo finanziamento per Unità Operativa 100,000 ore core su supercalcolatore parallelo 

(Joliot-Curie) 

Riferimenti o n. protocollo  

CNR-INM Attestazione INM_066_2022 Prot. n. 0000926 data 23/03/2022 

Progetto PRACE n. 2010PA5295 

Periodo di attività dal 01/04/2020 al 02/06/2020 

Finalità del progetto Svolgimento di prove di scalabilità di un solutore fluidodinamico sul 

supercalcolatore parallelo Joliot-Curie presso il GENCI, CEA. 

Risultati ottenuti 

Dimostrazione della scalabilità del solutore sulla specifica architettura di Joliot-Curie. 

Generazione dei risultati necessari alla richiesta di un’allocazione di risorse di calcolo 

mediante calls competitive in ambito PRACE. 

Altre informazioni 

Allocazione concessa da PRACE nell’ambito di Preparatory Access. 

I risultati dei tests di scalabilità sono riportati nella proposta di progetto PRACE n. 

2020225357 (Characterization of the wake of a propeller-rudder system). 

 
Ruolo svolto PI e responsabile delle attività 

Titolo Analysis of the Interaction of a Downstream Rudder with an Upstream Propeller 

Ente/Istituzione finanziatrice CINECA  

Importo totale finanziamento 400,000 ore core su supercalcolatore parallelo (Marconi KNL) 

Importo finanziamento per Unità Operativa 400,000 ore core su supercalcolatore parallelo 

(Marconi KNL) 

Riferimenti o n. protocollo  

CNR-INM Attestazione INM_59_2022 Prot. n. 0000854 data 17/03/2022 

Codice CINECA associato al progetto: HP10CWISOX 

Periodo di attività dal 10/10/2019 al 10/02/2021 

Finalità del progetto Analisi dei risultati di simulazioni LES condotte su un’elica sottomarina 

a monte di un profilo idrodinamico. 

Risultati ottenuti 

Caratterizzazione della scia di un sistema elica-timone, con particolare riferimento 

all’interazione tra le strutture coerenti rilasciate dall’elica e lo strato limite sul timone. I 

risultati dello studio sono riportati nelle seguenti pubblicazioni scientifiche: 

- Posa, A., Broglia, R. and Balaras, E., 2020. The wake structure of a propeller operating 

upstream of a hydrofoil. Journal of Fluid Mechanics, 904, A12. 

- Posa, A., Broglia, R. and Balaras, E., 2020. Flow over a hydrofoil in the wake of a propeller. 

Computers & Fluids, 213, p.104714. 

- Posa, A., Broglia, R. and Balaras, E., 2021. The wake flow downstream of a propeller-rudder 

system. International Journal of Heat and Fluid Flow, 87, p.108765. 

Altre informazioni 

Allocazione concessa dal CINECA nell’ambito di un progetto ISCRA (Italian 

SuperComputing Resource Allocation) di classe C. 
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Ruolo svolto Co-PI e responsabile delle attività 

Titolo Characterization of the wake of an axial-flow hydrokinetic turbine via LES 

Ente/Istituzione finanziatrice PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe), 

finanziata dall’Unione Europea tramite Horizon 2020 Research and Innovation Programme 

(2014-2020) con l’accordo di sovvenzione 730913. 

Importo totale finanziamento 39 milioni di ore core su supercalcolatore parallelo (Joliot-

Curie KNL) 

Importo finanziamento per Unità Operativa 39 milioni di ore core su supercalcolatore parallelo 

(Joliot-Curie KNL) 

Riferimenti o n. protocollo 

CNR-INM Attestazione INM_061_2022 Prot. n. 0000890 data 22/03/2022   

Progetto PRACE n. 2019204935 

Periodo di attività dal 01/10/2019 al 30/09/2020 

Finalità del progetto Analisi del processo di recupero della scia prodotta da una turbina 

idrocinetica a flusso assiale, mediante Large Eddy Simulation ad una metodologia ai 

Contorni Immersi. 

Risultati ottenuti 

Individuazione della correlazione tra l’instabilità dei vortici di estremità ed il processo di 

recupero di quantità di moto. Caratterizzazione delle proprietà del tensore degli sforzi di 

Reynolds. Isolamento dei meccanismi di instabilità dei vortici di estremità rilasciati dalla 

turbina. I risultati ottenuti sono riportati in dettaglio nelle seguenti pubblicazioni 

scientifiche: 

- Posa, A., Broglia, R., 2021. Stability and Transition of the Wake of a Hydrokinetic Axial- 

Flow Turbine. Proceedings of the 9th International Conference on Computational Methods in 

Marine Engineering (MARINE 2021), conferenza virtuale, 2-4 Giugno 2021. 

- Posa, A., Broglia, R., 2021. Momentum recovery downstream of an axial-flow hydrokinetic 

turbine. Renewable Energy, 170, pp. 1275-1291. 

- Posa, A., Broglia, R., 2021. Characterization of the turbulent wake of an axial-flow 

hydrokinetic turbine via large-eddy simulation. Computers & Fluids, 216, 104815. 

- Posa, A., Broglia, R., 2021. Instability of the tip vortices shed by an axial-flow turbine in 

uniform flow. Journal of Fluid Mechanics, 920, A19. 

Altre informazioni 

Allocazione concessa dal PRACE nell’ambito della 19th PRACE call for Project Access. 

 
Ruolo svolto Responsabile delle attività 

Titolo LES of the Interaction Between a Rudder and the Wake of a Propeller 

Ente/Istituzione finanziatrice PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe), 

finanziata dall’Unione Europea tramite il Seventh Framework Programme (FP7/2007-2013) 

con l’accordo di sovvenzione RI-312763 e tramite Horizon 2020 Research and Innovation 

Programme (2014-2020) con gli accordi di sovvenzione 653838 e 730913 

Importo totale finanziamento 31.5 milioni di ore core su supercalcolatore parallelo (Marconi-

KNL) 

Importo finanziamento per Unità Operativa 31.5 milioni di ore core su supercalcolatore 

parallelo (Marconi-KNL) 

Riferimenti o n. protocollo 

CNR-INM Attestazione INM_078_2022 Prot. n. 0000980 data 29/03/2022   

Progetto PRACE n. 2018184409 

Periodo di attività dal 02/10/2018 al 01/10/2019 

Finalità del progetto Studio dell’interazione tra la scia di un’elica marina ed un timone posto 
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a valle, mediante Large Eddy Simulation ad una metodologia ai Contorni Immersi. 

Risultati ottenuti 

Analisi dello sviluppo della scia di un’elica marina posta a monte di un timone, al variare 

delle condizioni di carico. Studio delle forze agenti sul timone e dello sviluppo dello strato 

limite sulla sua superficie. I risultati ottenuti sono riportati in dettaglio nelle seguenti 

pubblicazioni scientifiche: 

- Posa, A., Broglia, R. and Balaras, E., 2020. The wake structure of a propeller operating 

upstream of a hydrofoil. Journal of Fluid Mechanics, 904, A12. 

- Posa, A., Broglia, R., Balaras, E., 2020. Investigation of the interaction of a propeller wake 

with a downstream rudder via Large-Eddy Simulation. Proceedings of the 33rd Symposium on 

Naval Hydrodynamics, conferenza virtuale, 18-23 Ottobre 2020. 

- Posa, A., Broglia, R. and Balaras, E., 2020. Flow over a hydrofoil in the wake of a propeller. 

Computers & Fluids, 213, p.104714. 

- Posa, A., Broglia, R. and Balaras, E., 2021. The wake flow downstream of a propeller-rudder 

system. International Journal of Heat and Fluid Flow, 87, p.108765. 

Altre informazioni 

Allocazione concessa dal PRACE nell’ambito della 17th PRACE call for Project Access. 

 
Ruolo svolto Co-responsabile di progetto 

Titolo High Fidelity LES on High Skewed Propellers with Upstream Disturbances 

Ente/Istituzione finanziatrice PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe), 

finanziata dall’Unione Europea tramite il Seventh Framework Programme (FP7/2007-2013) 

con l’accordo di sovvenzione RI-312763 e tramite Horizon 2020 Research and Innovation 

Programme (2014-2020) con gli accordi di sovvenzione 653838 e 730913 

Importo totale finanziamento 30.6 milioni di ore core su supercalcolatore parallelo (Marconi-

KNL) 

Importo finanziamento per Unità Operativa 30.6 milioni di ore core su supercalcolatore 

parallelo (Marconi-KNL) 

Riferimenti o n. protocollo 

CNR-INM Attestazione INM_003_2020 Prot. n. 0000224 data 24/01/2020 

Progetto PRACE n. 2016163889 

Periodo di attività dal 02/10/2017 al 30/09/2018 

Finalità del progetto Analisi dell’influenza sulle proprietà della scia di un’elica sottomarina 

da parte di un timone posto a monte al variare delle condizioni di incidenza, mediante 

Large Eddy Simulation ad una metodologia ai Contorni Immersi. 

Risultati ottenuti 

Analisi delle statistiche del flusso turbolento e delle strutture coerenti in funzione del carico 

sull’elica. Le simulazioni evidenziano la presenza di molteplici strutture vorticose in scia, 

aventi origine principalmente dal mozzo, dall’estremità delle pale dell’elica e dai fenomeni 

di transizione dello strato limite presso il lato in depressione delle pale. La dimensione di 

tali strutture cresce con le condizioni di carico dell’elica, in maniera più sostanziale ai raggi 

interni che a quelli esterni. Le strutture coerenti manifestano una rapida instabilità a valle 

dell’elica, influenzando in tal modo anche i campi di energia cinetica turbolenta, il cui 

andamento non-monotono, specialmente ai raggi esterni, è legato alle oscillazioni dei vortici 

provenienti dalla estremità delle pale. L’interazione tra i vortici di estremità e la scia delle 

pale è inoltre responsabile della generazione di massimi locali di energia cinetica turbolenta, 

a causa degli sforzi di taglio e della conseguente produzione turbolenta.  

Confronto delle statistiche della turbolenza in presenza di timone a monte dell’elica con 

quelle in condizioni di elica isolata per stabilire l’influenza del disturbo generato dal timone 

sulle proprietà della scia, con specifico riferimento alla stabilità dei vortici e ai livelli di 
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energia cinetica turbolenta. 

I risultati ottenuti sono riportati in dettaglio nelle seguenti pubblicazioni scientifiche: 

- Posa, A., Broglia, R., Felli, M., Falchi, M., Balaras, E., 2018. Numerical Investigation of the 

Wake of a Propeller by Large-Eddy Simulation. Proceedings of the 32nd Symposium on Naval 

Hydrodynamics, Amburgo, Germania, 5-10 Agosto 2018. 

- Posa, A., Broglia, R., Balaras, E., 2019. Analysis of the influence of an upstream rudder over 

the wake features of a submarine propeller. Proceedings of the Sixth International Symposium 

on Marine Propulsors, Roma, Italia, 26-30 Maggio 2019. 

- Posa, A., Broglia, R., Felli, M., Falchi, M. and Balaras, E., 2019. Characterization of the 

wake of a submarine propeller via large-eddy simulation. Computers & Fluids, 184, pp.138-

152. 

- Posa, A., Broglia, R. and Balaras, E., 2019. LES study of the wake features of a propeller in 

presence of an upstream rudder. Computers & Fluids, 192, p.104247. 

- Broglia, R., Cianferra, M., Posa, A., Felli, M., Armenio, V., 2020. Hydroacoustic Analysis of 

a Marine Propeller in Open Water Conditions through LES and Acoustic Analogy. 

Proceedings of the 33rd Symposium on Naval Hydrodynamics, conferenza virtuale, 18-23 

Ottobre 2020. 

Altre informazioni 

Allocazione concessa dal PRACE nell’ambito della 15th PRACE call for Project Access. 

 
Ruolo svolto Responsabile di progetto 

Titolo Large Eddy Simulations on Submarine Propellers using Immersed Boundaries 

Ente/Istituzione finanziatrice CINECA  

Importo totale finanziamento 50,000 ore core su supercalcolatore parallelo (Marconi-KNL) 

Importo finanziamento per Unità Operativa 50,000 ore core su supercalcolatore parallelo 

(Marconi-KNL) 

Riferimenti o n. protocollo  

CNR-INM Attestazione INM_007_2018 Prot. n. 0001755 data 31/08/2018   

Codice CINECA associato al progetto: HP10CIYC7U 

Periodo di attività dal 10/03/2017 al 10/12/2017 

Finalità del progetto Definizione del modello numerico per l’analisi del flusso in scia di 

un’elica sottomarina mediante Large Eddy Simulation ad una metodologia ai Contorni 

Immersi. Valutazione delle prestazioni dello strumento di calcolo presso la specifica 

infrastruttura (supercalcolatore Marconi-KNL) in termini di efficienza di calcolo parallelo 

in ambiente High Performance Computing. 

Risultati ottenuti 

-Creazione di un modello di elica sottomarina e sua implementazione all’interno dello 

strumento di calcolo numerico. 

-Debugging del codice di calcolo nell’ambito della specifica applicazione. 

-Valutazione delle performance dell’approccio complessivo sul supercalcolatore Marconi-

KNL (CINECA), inclusiva di una dettagliata dimostrazione dell’efficienza della 

parallelizzazione. 

-Definizione dei livelli di risoluzione adeguati allo svolgimento di un’accurata simulazione 

del flusso di scia dell’elica sottomarina. 

-Preparazione di una proposta (basata sui dati generati durante il presente progetto e 

successivamente approvata) per la richiesta di ingenti risorse di calcolo (nell’ordine dei 

milioni di ore core), finalizzate allo svolgimento di simulazioni fluidodinamiche di larga 

scala nell’ambito di calls competitive a livello europeo (PRACE calls for Project Access). 

Altre informazioni 

Allocazione concessa dal CINECA nell’ambito di un progetto ISCRA (Italian 
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SuperComputing Resource Allocation) di classe C. 

I risultati dei tests di scalabilità condotti durante il presente progetto ISCRA sono riportati 

nella proposta di progetto PRACE n. 2016163889 (High Fidelity LES on High Skewed 

Propellers with Upstream Disturbances). 

 

Partecipazione a progetto scientifico o a campagna di rilevamento 
Ruolo svolto Responsabile dell’attività computazionale nell’ambito dei Work-Packages 4.2 e 

4.3 

Titolo SATURN - Solutions@Underwater Radiated Noise 

Ente/Istituzione finanziatrice Unione Europea tramite Horizon 2020 Research and Innovation 

Programme (2014-2020) 

Importo totale finanziamento 8,900,000 € 

Importo finanziamento per Unità Operativa 688,000 € 

Nominativo coordinatore del progetto Mario Felli 

Riferimenti o n. protocollo 

CNR-INM Attestazione INM_13_2022 Prot. n. 0000113 data 18/01/2022 

Periodo di attività dal 01/02/2021 al 31/01/2025 

Finalità del progetto 

Studio dell’impatto del rumore prodotto da mezzi navali sulla fauna marina e sviluppo di 

soluzioni per la mitigazione 

Risultati ottenuti 

Sviluppo di strumenti computazionali ad alta fedeltà per l’analisi del rumore generato da 

eliche marine. Analisi dell’impronta acustica di configurazioni con elica isolata ed in 

interazione con timone al variare delle condizioni di carico dell’elica e di incidenza del 

timone. I risultati dell’attività svolta sono riportati nelle seguenti pubblicazioni scientifiche: 

-Posa, A., Felli, M. and Broglia, R., 2022. Influence of an upstream hydrofoil on the acoustic 

signature of a propeller. Physics of Fluids, 34(4), p.045112. 

-Posa, A., Broglia, R. and Felli, M., 2022. Acoustic signature of a propeller operating upstream 

of a hydrofoil. Physics of Fluids, 34(6), p.065132. 

Altre informazioni 

 
Ruolo svolto Partecipazione all’attività “Ottimizzazione geometria del propulsore (4.7.1)” 

Titolo TRIM - Tecnologia e Ricerca Industriale per la Mobilità Marina 

Ente/Istituzione finanziatrice MIUR 

Importo totale finanziamento 10,834,625 € 

Importo finanziamento per Unità Operativa 2,882,125 € (totale finanziamento CNR) 

Nominativo coordinatore del progetto Alessandro Iafrati 

Riferimenti o n. protocollo 

CNR-INM Attestazione INM_74_2021 Prot. n. 0000426 data 17/02/2021 

Periodo di attività dal 01/01/2014 al 31/03/2022 

Finalità del progetto 

Ricerca Industriale, Sviluppo Sperimentale e Formazione in ambito nautico e navale 

Risultati ottenuti 

Tecniche di Simulation-Based Design Optimization sono state utilizzate per l’ottimizzazione 

dello svergolamento delle pale statoriche di un sistema pump-jet. La definizione della 

geometria ottima è stata guidata dai risultati di simulazioni numeriche RANS, utilizzati per 

la costruzione di un metamodello in grado di identificare lo svergolamento ottimo delle 

pale. Il processo di ottimizzazione si è dimostrato particolarmente efficace nel produrre un 

miglioramento delle prestazioni del sistema di propulsione, con un aumento della spinta 
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rispetto al progetto originale di circa l’8% ed una riduzione dei carichi laterali del 90%. 

Altre informazioni 

 
Ruolo svolto Partecipazione all’attività “Definizione geometria ottimizzata propulsore 

pump-Jet (4.6.4)” 

Titolo TRIM - Tecnologia e Ricerca Industriale per la Mobilità Marina 

Ente/Istituzione finanziatrice MIUR 

Importo totale finanziamento 10,834,625 € 

Importo finanziamento per Unità Operativa 2,882,125 € (totale finanziamento CNR) 

Nominativo coordinatore del progetto Alessandro Iafrati 

Riferimenti o n. protocollo 

CNR-INM Attestazione INM_74_2021 Prot. n. 0000426 data 17/02/2021 

Periodo di attività dal 01/01/2014 al 31/03/2022 

Finalità del progetto 

Ricerca Industriale, Sviluppo Sperimentale e Formazione in ambito nautico e navale 

Risultati ottenuti 

Definizione del problema di ottimizzazione di un sistema di propulsione pump-jet, mediante 

tecniche di Simulation-Based Design Optimization. Sulla base di simulazioni numeriche 

condotte sulla geometria originale è stato possibile identificare nello svergolamento delle 

pale statoriche del sistema pump-jet la variabile da ottimizzare per il miglioramento delle 

capacità di recupero della quantità di moto e dunque delle spinta prodotta dal sistema elica-

statore. 

Altre informazioni 

 
Ruolo svolto Responsabile dell’attività “Analisi di configurazione propulsiva propedeutica 

alla progettazione (4.6.3)” 

Titolo TRIM - Tecnologia e Ricerca Industriale per la Mobilità Marina 

Ente/Istituzione finanziatrice MIUR 

Importo totale finanziamento 10,834,625 € 

Importo finanziamento per Unità Operativa 2,882,125 € (totale finanziamento CNR) 

Nominativo coordinatore del progetto Alessandro Iafrati 

Riferimenti o n. protocollo 

CNR-INM Attestazione INM_70_2021 Prot. n. 0000420 data 17/02/2021 

Periodo di attività dal 01/01/2014 al 31/03/2022 

Finalità del progetto 

Ricerca Industriale, Sviluppo Sperimentale e Formazione in ambito nautico e navale 

Risultati ottenuti 

Valutazione delle prestazioni di un sistema di propulsione pump-jet mediante simulazioni 

numeriche RANS. L’analisi ha evidenziato la necessità di modificare la geometria delle pale 

statoriche a valle del propulsore, allo scopo di migliorare la loro capacità di recupero 

dell’energia cinetica a valle dell’elica e quindi le prestazioni del sistema di propulsione. 

Altre informazioni 

 
Ruolo svolto Collaboratore del gruppo di progetto. Contributo attinente i work-elements 

WE22 (CFD simulations of the turning-circle manoeuvre) e WE23 (Analysis of the 

stabilized phase by CFD). 

Titolo FlowIS (Flow in Service) Contratto B1399 ESM1 GP 

Ente/Istituzione finanziatrice EDA (European Defence Agency) 

Importo totale finanziamento Euro 1,996,800 
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Importo finanziamento per Unità Operativa Euro 228,000 al CNR-INSEAN 

Nominativo coordinatore del progetto Fabio Di Felice 

Riferimenti o n. protocollo 

CNR-INM Attestazione INM_020_2020 Prot. n. 0001630 data 08/09/2020  

Periodo di attività dal 01/02/2016 al 01/02/2020 

Finalità del progetto 

Studio del comportamento della nave e dell’elica in condizioni di manovra, caratterizzate 

da una riduzione delle prestazioni dell’elica, aumento della cavitazione, delle pressioni sullo 

scafo, delle vibrazioni e del rumore. 

Il progetto è finalizzato a: 

-sviluppare nuove metodologie numeriche e sperimentali per la previsione e la valutazione 

del comportamento della nave e dell'elica durante la manovra; 

-definire un nuovo approccio progettuale per il miglioramento delle prestazioni della nave e 

dell'elica durante la manovra; 

-applicare le nuove metodologie allo studio di una nave specifica, in questo caso una fregata 

della classe Horizon della Marina Militare Italiana.   

Risultati ottenuti 

Lo studio numerico è consistito in simulazioni fluidodinamiche dello scafo in manovra di 

evoluzione (turning-circle) mediante l’uso di codici di calcolo in-house di tipo RANS. Gli 

effetti delle eliche sono stati inclusi durante le simulazioni numeriche sia tramite un modello 

semplificato di forze di corpo, sia tramite un innovativo modello ibrido RANS/BEM. 

L'analisi ha consentito lo studio accurato del flusso attorno alla carena in manovra e si è 

concentrata sulla genesi e sulla evoluzione delle strutture vorticose rilasciate lungo la carena 

e dalle appendici. Particolare attenzione è stata rivolta alle strutture coerenti che 

interagiscono con le eliche. Lo studio ha portato alla definizione di tecniche progettuali 

finalizzate alla riduzione della formazione delle suddette strutture vorticose ed alla 

attenuazione della loro interferenza con le eliche, con conseguente abbattimento delle 

vibrazioni e del rumore in manovra. I risultati numerici si sono dimostrati in ottimo 

accordo con i dati sperimentali collezionati in vasca ed al vero. L'uso di diversi modelli di 

elica ha permesso inoltre un’analisi accurata dei fenomeni legati alla non stazionarietà delle 

eliche in movimento. 

Altre informazioni 

Soggetti coinvolti nel progetto: CNR-INSEAN (Italia), CETENA S.p.A. (Italia), Fincantieri 

S.p.A. (Italia), DGA-Hydrodynamics (Francia). 

Nell’ambito dell’attività svolta durante questo progetto (ancora in corso) sono stati prodotti 

i seguenti deliverables: 

-D7.INS: CFD analysis of the stabilized phase of the turning circle (preliminary) 

-D10.INS: CFD analysis of the stabilized phase of the turning circle 

-D11.INS: CFD simulations of the turning circle manoeuvre 

 
Ruolo svolto Collaboratore del gruppo di progetto. Contributo attinente i work-packages 

WP3 (Sviluppo di tecniche di simulazione avanzate in ambito navale) e WP4 (Sviluppo di 

algoritmi di interpolazione tra griglie di calcolo fluidodinamiche strutturate e griglie di 

calcolo agli elementi finiti). 

Titolo Holistic optimization of ship design and operation for life cycle (HOLISHIP) 

Ente/Istituzione finanziatrice Innovation and Networks Executive Agency (INEA), delegata 

dalla Commissione Europea, in ambito HORIZON 2020, MG-4.3-2015 - System modelling 

and life-cycle cost optimisation for waterborne assets 

Importo totale finanziamento Euro 11,431,746 

Importo finanziamento per Unità Operativa Euro 207,916.25 al CNR-INSEAN 
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Nominativo coordinatore del progetto Riccardo Broglia 

Riferimenti o n. protocollo 

CNR-INM Attestazione INM_57_2022 Prot. n. 0000818 data 16/03/2022  

Periodo di attività dal 1 Febbraio 2017 al 31/12/2020 

Finalità del progetto 

Definizione di metodi innovativi per una progettazione ottima delle navi, in grado di 

includere nel processo di ottimizzazione tutti i principali parametri progettuali e prendendo 

in considerazione l’intero ciclo vitale della nave. 

Sviluppo di una piattaforma software di progettazione integrata per l'intero ciclo vitale del 

prodotto marittimo e di un dimostratore del prodotto stesso. 

Gli obiettivi principali del progetto sono: 

1)Sviluppo di strumenti software per l'ottimizzazione olistica multi-obiettivo e multi-

disciplinare. 

2)Definizione e verifica di un Virtual Vessel Framework (VVF). 

3)Abbattimento dei costi nell'intero ciclo di vita delle navi attraverso una progettazione 

olistica innovativa, da verificare su casi tipici. 

4)Riduzione dei tempi e dei costi di sviluppo, attraverso procedure software di 

progettazione olistica ed integrata. 

Risultati ottenuti 

Nel periodo iniziale del progetto le principali attività hanno riguardato la definizione delle 

linee di sviluppo dei codici di simulazione e dei moduli software per l'integrazione di codici 

di calcolo fluidodinamici e strutturali. 

Allo stato attuale i principali progressi del progetto in corso nel contesto dei work-packages 

WP3 e WP4 sono: 

-Implementazione di una metodologia ai Contorni Immersi all’interno di un solutore in-

house Navier-Stokes ai volumi finiti e di tipo Chimera (Xnavis), sviluppato presso il CNR-

INSEAN ed utilizzato per la generazione della soluzione fluidodinamica. 

-Validazione della metodologia ai Contorni Immersi introdotta all’interno del solutore 

fluidodinamico mediante tests svolti su problemi canonici di flusso. 

-Sviluppo di un interpolatore per il trasferimento dei carichi derivanti dalle soluzioni 

fluidodinamiche CFD su griglie FEM agli elementi finiti, utilizzate per il calcolo delle 

sollecitazioni sulla struttura delle navi. 

-Applicazione e validazione del modulo sviluppato per il trasferimento dei carichi CFD alla 

mesh FEM al caso di uno scafo (Ro-Ro PAX) in avanzamento rettilineo in acqua calma, con 

stima dei carichi e analisi strutturale su un troncone centrale. 

Altre informazioni 

https://trimis.ec.europa.eu/project/holistic-optimisation-ship-design-and-operation-life-

cycle#tab-outline 

Soggetti coinvolti: HSVA (coordinatore), ALS Marine, AVEVA, BALANCE, Bureau 

Veritas, Cetena, CMT, CNR, Damen, Danaos, DCNS, DLR, DNVGL, Elomatic, Epsilon, 

FhG-AGP, Fincantieri, Friendship Systems, HSB, IRT SystemX, ISL, Lloyds Register, 

MARIN, Marintek, Meyer Werft, Navantia, NTUA-SDL, RR-AS, RR-PE, Sirehna, SMILE 

FEM, Starbulk, TNO, TRITEC, Uljanik, Università di Genova, Università di Liegi, 

Università di Strathclyde, Van der Velde. 

 
Ruolo svolto Collaboratore del gruppo di progetto 

Titolo Biomimetic pumping and scalar transport by oscillating plate arrays 

Ente/Istituzione finanziatrice NSF (National Science Foundation) 

Importo totale finanziamento $360,000 

Importo finanziamento per Unità Operativa $360,000 

https://trimis.ec.europa.eu/project/holistic-optimisation-ship-design-and-operation-life-cycle#tab-outline
https://trimis.ec.europa.eu/project/holistic-optimisation-ship-design-and-operation-life-cycle#tab-outline
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Nominativo coordinatore del progetto Prof. Kenneth Kiger, Prof. Elias Balaras 

Riferimenti (grant number) CBET-1067066 

Periodo di attività dal Gennaio 2012 all’Ottobre 2015 

Finalità del progetto  

Lo studio è finalizzato all’analisi del flusso e del relativo trasporto di massa associato 

all’oscillazione delle branchie della ephemeroptera, un insetto acquatico che utilizza il moto 

delle proprie branchie per favorire il trasporto di ossigeno verso le stesse, allo scopo di 

ottimizzare la propria respirazione. La ephemeroptera modifica inoltre le proprietà del 

moto durante il proprio sviluppo, come conseguenza di una variazione della importanza 

relativa dei termini viscosi ed inerziali della fisica del flusso. L’obiettivo è quello di 

comprendere quali fenomeni fluidodinamici condizionino il trasporto di massa e come 

utilizzare le soluzioni adottate dall’insetto allo scopo di sviluppare tecniche efficienti di 

pompaggio del flusso in micro-sistemi che adottino schiere di piastre oscillanti, analoghe 

alle branchie della ephemeroptera. Inoltre, le stesse tecniche possono essere potenzialmente 

impiegate con finalità di propulsione, ad esempio nel caso di robots acquatici 

miniaturizzati.  

Risultati ottenuti 

Il presente studio dimostra che il cambiamento del moto delle branchie della 

ephemeroptera durante il suo sviluppo verso l’età adulta è caratterizzato da un 

miglioramento dell’efficienza dell’attività di mescolamento del fluido in prossimità 

dell’insetto. Inizialmente, date le ridotte dimensioni della ephemeroptera, che comportano 

una limitata importanza dei termini inerziali del flusso, ed a causa della ridotta flessibilità 

delle branchie, il semplice moto di rowing costituisce la modalità più efficiente di 

mescolamento del fluido, atta a favorire il trasporto di ossigeno attraverso un meccanismo 

prevalentemente viscoso. Con la crescita delle dimensioni delle branchie, della loro 

flessibilità, della frequenza e dei gradi di libertà del moto relativo tra le stesse, il moto di 

flapping diventa una migliore tecnica di mescolamento, allo scopo di favorire un più 

efficiente trasporto di ossigeno verso l’insetto e quindi una migliore respirazione. Si è 

dimostrato che questo risultato è conseguenza di una conveniente distribuzione delle 

strutture coerenti attorno alle branchie, tale da favorire una maggiore ossigenazione del 

fluido in loro prossimità. 

Per quel che attiene l’attività svolta dal candidato nel contesto del presente progetto, lo 

studio si è concentrato sul moto di beccheggio di un profilo alare (Eppler 387), al variare dei 

valori di frequenza ed ampiezza, con conseguente variazione della topologia delle strutture 

vorticose e delle forze esercitate sul profilo stesso. Per basse frequenze ed ampiezze, vortici 

di von Kármán vengono prodotti dal profilo alare, che risulta soggetto a valori negativi di 

spinta. Per frequenze ed ampiezze di beccheggio crescenti una notevole isteresi tra le fasi di 

pitch up e pitch down viene generata, producendo valori positivi della spinta. Questi sono 

primariamente associati alla formazione di un vortice dal leading edge del profilo alare 

all’inizio della fase di pitch down, che produce un significativo sbilanciamento delle forze di 

pressione tra i lati in pressione e depressione del profilo stesso, con un effetto benefico sulla 

forza complessivamente agente su di esso. Tale effetto si esaurisce verso la metà della stessa 

fase di pitch down, a causa della formazione di un vortice dal trailing edge del profilo, che 

controbilancia l’azione del vortice di leading edge.  

Altre informazioni 

https://www.nsf.gov/awardsearch/showAward?AWD_ID=1067066&HistoricalAwards=false 

Il presente progetto ha prodotto le seguenti pubblicazioni scientifiche: 

-Larson, M., Kiger, K.T., Abdelaziz, K. and Balaras, E., 2014, Effect of metachronal phasing 

on the pumping efficiency of oscillating plate arrays, Experiments in Fluids, 55(5), p.1741 

-Chabreyrie, R., Balaras, E., Abdelaziz, K. and Kiger, K., 2014, Lagrangian approach to 

understanding the origin of the gill-kinematics switch in mayfly nymphs, Physical Review E, 

https://www.nsf.gov/awardsearch/showAward?AWD_ID=1067066&HistoricalAwards=false
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90(6), p.062701 

-Rahromostaqim, M., Posa, A. and Balaras, E., 2016, Numerical investigation of the 

performance of pitching airfoils at high amplitudes, AIAA Journal, pp.2221-2232 

 
Ruolo svolto Collaboratore del gruppo di progetto 

Titolo Large-Eddy Simulations of Wake-Propulsor Interactions 

Ente/Istituzione finanziatrice ONR (Office of Naval Research, United States Department of 

the Navy) 

Importo totale finanziamento $330,000   

Importo finanziamento per Unità Operativa $330,000 

Nominativo coordinatore del progetto Prof. Elias Balaras 

Riferimenti (grant number) N000141110455, N000141110588 

Periodo di attività dal Gennaio 2012 al Settembre 2015 

Finalità del progetto  

L’obiettivo primario di questo studio è lo sviluppo e la validazione di strumenti di calcolo 

ad alta fedeltà, basati sull’utilizzo della tecnica Large-Eddy Simulation e applicabili a 

veicoli sottomarini in scala modello ed in condizioni di auto-propulsione e relative eliche 

sottomarine. Per il conseguimento di questo obiettivo si è pianificata una validazione su casi 

di complessità crescente, prendendo inizialmente in esame separatamente un’elica 

sottomarina isolata ed un modello di sottomarino in condizioni di rimorchio. 

Successivamente la validazione dell’approccio considera il sistema complessivo scafo-elica 

in condizioni di auto-propulsione. 

Risultati ottenuti 

-Miglioramento delle prestazioni del solutore mediante un trattamento più efficiente delle 

comunicazioni tra processori durante la simulazione parallela del problema fluidodinamico  

-Implementazione di modifiche che rendono possibile la simulazione di molteplici Contorni 

Immersi in moto relativo 

-Verifica delle modifiche implementate nel solutore, in termini di accuratezza e di 

efficienza, tramite simulazione di una turbopompa centrifuga: i tests svolti dimostrano un 

drastico miglioramento dell’efficienza del solutore, con tempi di calcolo ridotti tra il 50% e 

l’80% rispetto alla versione precedente del codice; il confronto con gli esperimenti in 

letteratura dimostra l’accuratezza della soluzione 

-Simulazione del flusso sul modello teorico di sottomarino DARPA SUBOFF in condizioni 

di rimorchio, con validazione dei risultati numerici tramite confronti con esperimenti in 

letteratura: analisi delle proprietà dello strato limite turbolento e dell’effetto del gradiente 

di pressione avverso lungo la poppa dello scafo, che comporta una drastica riduzione della 

turbolenza in prossimità della parete; studio dello sviluppo di condizioni di auto-

somiglianza della soluzione a valle del sottomarino e del comportamento bimodale degli 

sforzi turbolenti, correlato alle proprietà dello strato limite presso la poppa dello scafo 

sottomarino 

-Simulazione del flusso sul modello di elica INSEAN E1619, con validazione dei risultati 

numerici tramite confronti con esperimenti in letteratura: analisi dei fenomeni di instabilità 

della scia dell’elica, che conduce ad una crescente interazione mutua tra i vortici originati 

dall’estremità delle pale all’aumentare delle condizioni di carico; influenza dell’instabilità 

sulle proprietà della turbolenza, con fluttuazioni di velocità crescenti a valle dell’elica, in 

particolare ai raggi esterni  

-Simulazione del DARPA SUBOFF in condizioni di auto-propulsione e confronto con i 

risultati in condizioni di rimorchio: lo sviluppo dello strato limite a poppa è influenzato 

significativamente dall’accelerazione prodotta dall’elica; rispetto alla condizione di 

rimorchio si manifesta un incremento delle fluttuazioni turbolente in prossimità dello scafo 
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ed ingerite dall’elica stessa; i campi di turbolenza in scia sono condizionati sostanzialmente 

dall’instabilità del vortice prodotto dal mozzo, che costituisce la struttura coerente 

dominante a valle dell’elica ed è l’origine di un evidente picco di energia cinetica turbolenta 

presso l’asse della scia  

Altre informazioni 

Il presente progetto è stato supportato tramite un’allocazione di risorse di calcolo  

nell’ambito dell’U.S. Department of Defense High Performance Computing Modernization 

Program per un totale di circa 30 milioni di ore CPU su supercomputers paralleli. 

Le simulazioni svolte durante il presente progetto hanno condotto alla produzione delle 

seguenti pubblicazioni scientifiche e presentazioni a congresso internazionale: 

-Posa, A. and Balaras, E., 2013, Large-eddy simulations of a fully appended submarine model, 

66th Annual Meeting of the APS Division of Fluid Dynamics, Pittsburgh, Pennsylvania, 24-26 

Novembre 2013 

-Vanella, M., Posa, A. and Balaras, E., 2014, Adaptive mesh refinement for immersed 

boundary methods, Journal of Fluids Engineering, 136(4), p.040909 

-Posa, A. and Balaras, E., 2014, Model-based near-wall reconstructions for immersed-

boundary methods, Theoretical and Computational Fluid Dynamics, 28(4), pp.473-483 

-Schroeder, S., Posa, A. and Balaras, E., 2014, Tip Vortex Evolution of a Marine Propeller 

Including the Effects of an Upstream Appendage, Proceedings in atti del 30th Symposium on 

Naval Hydrodynamics, Hobart, Australia, 2-7 Novembre 2014 

-Posa, A., Lippolis, A. and Balaras, E., 2015, Large-eddy simulation of a mixed-flow pump at 

off-design conditions, Journal of Fluids Engineering, 137(10), p.101302 

-Balaras, E., Schroeder, S. and Posa, A., 2015, Large-eddy simulations of submarine 

propellers, Journal of Ship Research, 59(4), pp.227-237 

-Posa, A. and Balaras, E., 2015, Large-eddy simulations of a propelled submarine model, 68th 

Annual Meeting of the APS Division of Fluid Dynamics, Boston, Massachusetts, 22-24 

Novembre 2015 

-Posa, A. and Balaras, E., 2016, A numerical investigation of the wake of an axisymmetric 

body with appendages, Journal of Fluid Mechanics, 792, pp.470-498 

-Posa, A. and Balaras, E., 2016, Large-Eddy Simulations of the DARPA SUBOFF model in 

towed and propelled configurations, Proceedings in atti del 31st Symposium on Naval 

Hydrodynamics, Monterey, California, 11-16 Settembre 2016 

-Posa, A. and Balaras, E., 2016, LES of a submarine model in self-propulsion, 69th Annual 

Meeting of the APS Division of Fluid Dynamics, Portland, Oregon, 20-22 Novembre 2016 

-Posa, A., Lippolis, A. and Balaras, E., 2016, Investigation of separation phenomena in a 

radial pump at reduced flow rate by large-eddy simulation, Journal of Fluids Engineering, 

138(12), p.121101 

-Posa, A., Vanella, M. and Balaras, E., 2017, An adaptive reconstruction for Lagrangian, 

direct-forcing, immersed-boundary methods, Journal of Computational Physics, 351, pp.422-

436 

-Posa, A. and Balaras, E., 2018, Large-Eddy Simulations of a notional submarine in towed 

and self-propelled configurations, Computers & Fluids, 165, pp.116-126 

 
Ruolo svolto Collaboratore del gruppo di progetto 

Titolo Explicit filtering and adaptive mesh refinement for large-eddy simulations 

Ente/Istituzione finanziatrice NSF (National Science Foundation) 

Importo totale finanziamento $153,289 

Importo finanziamento per Unità Operativa $153,289 

Nominativo coordinatore del progetto Prof. Elias Balaras 

Riferimenti (grant number) CBET-0932613 
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Periodo di attività dal Settembre 2010 al Febbraio 2011 

Periodo di attività dal Gennaio 2012 all’Agosto 2013 

Finalità del progetto  

Lo scopo del progetto consiste nello sviluppo di metodologie numeriche adeguate all’utilizzo 

della Large-Eddy Simulation (LES), in termini di accuratezza e costo computazionale, per 

la simulazione di flussi turbolenti nel contesto sia ingegneristico, sia geofisico. Questo 

risultato viene perseguito nel presente progetto tramite: 1) AMR (Adaptive Mesh 

Refinement), che consiste in un raffinamento adattativo della griglia di calcolo nelle aree 

interessate da elevati gradienti della soluzione e da maggiore complessità geometrica; 2) la 

tecnica dei Contorni Immersi, che consente l’imposizione di condizioni al contorno su 

geometrie di forma generica immerse all’interno di griglie strutturate regolari, non-

adattative, anche di tipo cartesiano, particolarmente adatte all’accoppiamento con la 

tecnica LES per le favorevoli proprietà di conservazione delle metodologie numeriche che 

possono essere utilizzate in tali condizioni.  

Risultati ottenuti 

Nell’ambito delle attività svolte dal candidato, la tecnica dei Contorni Immersi, 

congiuntamente a quella della Large-Eddy Simulation, è stata dimostrata accurata nella 

simulazione del flusso interno di una turbopompa centrifuga. Le prestazioni complessive 

dell’approccio, l’analisi dei risultati ed in confronti con le misure sperimentali hanno 

verificato la fattibilità della tecnica in ambiente High Performance Computing su problemi 

ingegneristici di estrema complessità, sia per le caratteristiche della geometria in esame, sia 

per la natura turbolenta del flusso. Le simulazioni sono state svolte mediante l’utilizzo di 

due diversi modelli di sottogriglia (Smagorinsky e Filtered Structure Function), in modo da 

valutare la loro influenza sulla qualità della soluzione LES, dimostrando la superiorità del 

modello basato sulla funzione di struttura filtrata del campo di velocità, rispetto al più 

semplice modello di Smagorinsky. 

Il candidato ha inoltre implementato nel solutore Navier-Stokes originale una tecnica ai 

Contorni Immersi di tipo Lagrangiano e ha successivamente verificato su problemi canonici 

di flusso la robustezza e l’accuratezza dell’approccio al variare della modalità di 

imposizione delle condizioni al contorno (Euleriana e Lagrangiana), in cui il termine 

forzante all’interno delle equazioni di Navier-Stokes viene calcolato rispettivamente presso i 

nodi della griglia Euleriana oppure presso quelli della griglia Lagrangiana.  

Nell’ambito del progetto complessivo un algoritmo di Adaptive Mesh Refinement di tipo 

strutturato è stato progettato ed implementato all’interno di un codice Navier-Stokes 

cartesiano ai Contorni Immersi. Le modifiche al solutore fluidodinamico sono state quindi 

validate mediante simulazione di casi di flusso laminare e turbolento, comprensivi anche di 

interazione fluido-struttura. 

Altre informazioni 

https://www.nsf.gov/awardsearch/showAward?AWD_ID=0932613&HistoricalAwards=false 

Il presente progetto è stato supportato tramite un’allocazione di risorse di calcolo (4 milioni 

di ore CPU su supercomputers paralleli) nell’ambito dell’Extreme Science and Engineering 

Discovery Environment, XSEDE (Award No. TG-CTS110028). 

Il presente progetto ha prodotto le seguenti pubblicazioni scientifiche: 

-Vanella, M., Rabenold, P. and Balaras, E., 2010, A direct-forcing embedded-boundary 

method with adaptive mesh refinement for fluid–structure interaction problems, Journal of 

Computational Physics, 229(18), pp.6427-6449 

-Posa, A., Lippolis, A., Verzicco, R. and Balaras, E., 2011, Large-eddy simulations in mixed-

flow pumps using an immersed-boundary method, Computers & Fluids, 47(1), pp.33-43 

-Goodfriend, L., Chow, F.K., Vanella, M. and Balaras, E., 2013, Large-eddy simulation of 

decaying isotropic turbulence across a grid refinement interface using explicit filtering and 

reconstruction, Journal of Turbulence, 14(12), pp.58-76 

https://www.nsf.gov/awardsearch/showAward?AWD_ID=0932613&HistoricalAwards=false
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-Vanella, M., Posa, A. and Balaras, E., 2014, Adaptive mesh refinement for immersed 

boundary methods, Journal of Fluids Engineering, 136(4), p.040909 

 
Ruolo svolto Collaboratore del gruppo di progetto 

Titolo Analisi di valvole oleodinamiche mediante il metodo dei contorni immersi 

Ente/Istituzione finanziatrice CASPUR (Consorzio interuniversitario per le Applicazioni di 

Supercalcolo Per Università e Ricerca) 

Importo totale finanziamento 80,000 ore core su supercalcolatore parallelo   

Importo finanziamento per Unità Operativa 80,000 ore core su supercalcolatore parallelo  

Nominativo coordinatore del progetto Prof. Antonio Lippolis 

Riferimenti o n. protocollo CASPUR Prot. 394/2012 data 19 Marzo 2012 

Periodo di attività dal 20 Marzo 2012 al 31 Gennaio 2013 

Finalità del progetto Analisi del flusso interno a valvole oleodinamiche mediante Direct 

Numerical Simulation e l’utilizzo di una tecnica ai Contorni Immersi. Dimostrazione della 

fattibilità della tecnica dei Contorni Immersi nel contesto delle valvole oleodinamiche. 

Risultati ottenuti 

-Implementazione di un modello assialsimmetrico di valvola direzionale in un codice 

fluidodinamico Navier-Stokes ai Contorni Immersi. 

-Simulazione del flusso in ambiente High Performance Computing, mediante Direct 

Numerical Simulation ed una tecnica ai Contorni Immersi, per distinti valori del salto di 

pressione e del grado di apertura della valvola. 

-Analisi di sensibilità delle prestazioni della valvola direzionale e delle proprietà del flusso 

interno alle condizioni di salto di pressione e di grado di apertura. Durante l’apertura della 

valvola il flusso è inizialmente laminare ed attaccato a parete. Successivamente separa, ma 

l’effetto Coanda determina un riattacco del getto fluido laminare a valle della sezione 

ristretta. Infine, per gradi di apertura maggiori, il flusso è separato e turbolento, senza 

riattacco a valle della sezione ristretta. Si verifica che la rapidità della successione di tali fasi 

è crescente in funzione del salto di pressione tra gli ambienti a monte ed a valle della 

valvola. 

-Valutazione dell’accuratezza dell’ipotesi di quasi-stazionarietà, secondo la quale le 

prestazioni della valvola possono essere stimate mediante simulazioni con cursore 

stazionario, trascurando il suo moto durante le fasi di apertura e chiusura della valvola e 

l’effetto dei termini inerziali. Tramite simulazioni a cursore stazionario e mobile si verifica 

una buona indipendenza dei risultati numerici dal moto del cursore per velocità di 

azionamento tipiche di valvole commerciali. Comunque l’analisi di sensibilità condotta nel 

presente studio dimostra un errore, associato all’ipotesi di quasi-stazionarietà, crescente al 

crescere della velocità di azionamento del cursore. 

Altre informazioni 

Allocazione concessa dal CASPUR nell’ambito di Standard HPC Grant 2012. 

Le simulazioni svolte durante il presente progetto hanno prodotto i risultati pubblicati in 

Posa, A., Oresta, P. and Lippolis, A., 2013, Analysis of a directional hydraulic valve by a direct 

numerical simulation using an immersed-boundary method, Energy conversion and 

Management, 65, pp.497-506 ed in Posa, A., Oresta, P. and Lippolis, A., 2013, Influence of the 

Spool Velocity on The Performance of a Directional Hydraulic Valve, International Journal of 

Fluid Power, 14(3), pp.15-25. 

 
Ruolo svolto Collaboratore del gruppo di progetto 

Titolo Studio di Turbomacchine con il metodo dei Contorni Immersi 

Ente/Istituzione finanziatrice CASPUR (Consorzio interuniversitario per le Applicazioni di 

Supercalcolo Per Università e Ricerca) 
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Importo totale finanziamento 70,000 ore core su supercalcolatore parallelo   

Importo finanziamento per Unità Operativa 70,000 ore core su supercalcolatore parallelo 

Nominativo coordinatore del progetto Prof. Antonio Lippolis 

Riferimenti o n. protocollo CASPUR Prot. 526/11 data 25 Marzo 2011 

Periodo di attività dal 1 Marzo 2011 al 31 Dicembre 2011 

Finalità del progetto Analisi del flusso interno a turbomacchine idrauliche mediante Large-

Eddy Simulation e l’utilizzo di una tecnica ai Contorni Immersi. Dimostrazione della 

fattibilità della tecnica dei Contorni Immersi nel contesto delle turbomacchine idrauliche. 

Risultati ottenuti 

-Simulazione del flusso interno di una turbopompa centrifuga con diffusore palettato in 

condizioni di portata di progetto e fuori progetto in ambiente High Performance 

Computing mediante Large-Eddy Simulation ed una tecnica ai Contorni Immersi. 

-Valutazione dell’accuratezza della metodologia tramite confronto con risultati sperimentali 

riportati in letteratura. 

-Analisi di sensibilità alla variazione delle condizioni di portata della turbopompa. Si 

evidenzia un sensibile aumento dell’instazionarietà del flusso a portate ridotte, specialmente 

dovuto all’alterazione dell’interazione tra girante e diffusore rispetto alla condizione di 

portata di progetto. La causa di tale scostamento è principalmente individuata in un 

mutamento della condizione di flusso in uscita dalla girante, che produce grandi angoli di 

incidenza sulle pale statoriche. Ne conseguono ampi fenomeni di separazione sia nel rotore 

sia nello statore e riflusso dal diffusore verso la girante, con caratteristiche di periodicità 

associate al mutamento della posizione relativa delle pale giranti e statoriche durante il 

funzionamento della turbopompa. Tali fenomeni modificano sostanzialmente le 

caratteristiche del flusso interno e di conseguenza le prestazioni della turbopompa, che 

manifesta una drastica riduzione della propria efficienza. I confronti con gli esperimenti 

evidenziano comunque la necessità di aumentare il livello di risoluzione della griglia 

computazionale. 

Altre informazioni 

Allocazione concessa dal CASPUR nell’ambito di Standard HPC Grant 2011. 

Le simulazioni svolte durante il presente progetto hanno contribuito alla produzione dei 

risultati pubblicati in Posa, A., Lippolis, A. and Balaras, E., 2015, Large-eddy simulation of a 

mixed-flow pump at off-design conditions, Journal of Fluids Engineering, 137(10), p.101302 

ed in Posa, A., Lippolis, A. and Balaras, E., 2016, Investigation of separation phenomena in a 

radial pump at reduced flow rate by large-eddy simulation, Journal of Fluids Engineering, 

138(12), p.121101. 

 
Ruolo svolto Collaboratore del gruppo di progetto 

Titolo Studio di Turbomacchine con il metodo dei Contorni Immersi 

Ente/Istituzione finanziatrice CASPUR (Consorzio interuniversitario per le Applicazioni di 

Supercalcolo Per Università e Ricerca) 

Importo totale finanziamento 100,000 ore core su supercalcolatore parallelo  

Importo finanziamento per Unità Operativa 100,000 ore core su supercalcolatore parallelo 

Nominativo coordinatore del progetto Prof. Antonio Lippolis 

Riferimenti o n. protocollo CASPUR Prot. 299/10 data 12 Febbraio 2010 

Periodo di attività dal 1 Marzo 2010 al 31 Dicembre 2010 

Finalità del progetto Analisi del flusso interno a turbomacchine idrauliche mediante Large-

Eddy Simulation e l’utilizzo di una tecnica ai Contorni Immersi. Dimostrazione della 

fattibilità della tecnica dei Contorni Immersi nel contesto delle turbomacchine idrauliche. 

Risultati ottenuti 

-Simulazione del flusso interno di una turbopompa centrifuga con diffusore palettato in 
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condizioni di portata di progetto e fuori progetto in ambiente High Performance 

Computing mediante Large-Eddy Simulation ed una tecnica ai Contorni Immersi. 

-Valutazione dell’accuratezza della metodologia tramite confronto con risultati sperimentali 

riportati in letteratura. 

-Analisi di sensibilità alla variazione delle condizioni di portata della turbopompa. Si 

evidenzia un sensibile aumento dell’instazionarietà del flusso a portate ridotte, specialmente 

dovuto all’alterazione dell’interazione tra girante e diffusore rispetto alla condizione di 

portata di progetto. La causa di tale scostamento è principalmente individuata in un 

mutamento della condizione di flusso in uscita dalla girante, che produce grandi angoli di 

incidenza sulle pale statoriche. Ne conseguono ampi fenomeni di separazione sia nel rotore 

sia nello statore e riflusso dal diffusore verso la girante, con caratteristiche di periodicità 

associate al mutamento della posizione relativa delle pale giranti e statoriche durante il 

funzionamento della turbopompa. Tali fenomeni modificano sostanzialmente le 

caratteristiche del flusso interno e di conseguenza le prestazioni della turbopompa, che 

manifesta una drastica riduzione della propria efficienza. I confronti con gli esperimenti 

evidenziano comunque la necessità di aumentare il livello di risoluzione della griglia 

computazionale. 

Altre informazioni 

Allocazione concessa dal CASPUR nell’ambito di Standard HPC Grant 2010. 

Le simulazioni svolte durante il presente progetto hanno contribuito alla produzione dei 

risultati pubblicati in Posa, A., Lippolis, A. and Balaras, E., 2015, Large-eddy simulation of a 

mixed-flow pump at off-design conditions, Journal of Fluids Engineering, 137(10), p.101302 

ed in Posa, A., Lippolis, A. and Balaras, E., 2016, Investigation of separation phenomena in a 

radial pump at reduced flow rate by large-eddy simulation, Journal of Fluids Engineering, 

138(12), p.121101. 

 
Ruolo svolto Collaboratore del gruppo di progetto 

Titolo Studio di Turbomacchine con il metodo dei Contorni Immersi 

Ente/Istituzione finanziatrice CASPUR (Consorzio interuniversitario per le Applicazioni di 

Supercalcolo Per Università e Ricerca) 

Importo totale finanziamento 35,000 ore core su supercalcolatore parallelo   

Importo finanziamento per Unità Operativa 35,000 ore core su supercalcolatore parallelo 

Nominativo coordinatore del progetto Prof. Antonio Lippolis 

Riferimenti o n. protocollo CASPUR Prot. 1132/07 data 29 Ottobre 2007 

Periodo di attività dal 1 Novembre 2007 al 31 Ottobre 2008 

Finalità del progetto Analisi del flusso interno a turbomacchine idrauliche mediante Large-

Eddy Simulation e l’utilizzo di una tecnica ai Contorni Immersi. Dimostrazione della 

fattibilità della tecnica dei Contorni Immersi nel contesto delle turbomacchine idrauliche. 

Risultati ottenuti 

-Implementazione di modelli di turbopompa assiale, ventilatore assiale e turbopompa 

centrifuga in un codice fluidodinamico Navier-Stokes ai Contorni Immersi. 

-Modifiche alla programmazione originale della metodologia dei Contorni Immersi per un 

trattamento efficiente dei contorni mobili in condizioni di periodicità in direzione 

azimutale. 

-Accurata simulazione del flusso in ambiente High Performance Computing mediante 

Large-Eddy Simulation, che consente di evidenziare la transizione dello strato limite presso 

il lato in depressione delle pale giranti e l’influenza della loro scia sulla transizione presso il 

lato in depressione delle pale statoriche. 

-Dimostrazione dell’efficienza e dell’accuratezza della metodologia tramite confronto con 

risultati sperimentali del flusso interno ad una turbopompa centrifuga disponibili in 
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letteratura. 

-Valutazione della sensibilità dei risultati numerici in funzione del modello di sottogriglia 

adottato, tramite confronti con i risultati sperimentali di riferimento.  

Altre informazioni 

Allocazione concessa dal CASPUR nell’ambito del BANDO B 2007. 

Le simulazioni svolte durante il presente progetto hanno contribuito alla produzione dei 

risultati pubblicati in Posa, A., Lippolis, A., Verzicco, R. and Balaras, E., 2011, Large-eddy 

simulations in mixed-flow pumps using an immersed-boundary method, Computers & Fluids, 

47(1), pp.33-43. 

I risultati di questo progetto sono inoltre riportati nella tesi di Dottorato di Ricerca in 

Ingegneria delle Macchine, Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Gestionale del 

Politecnico di Bari, XXII ciclo: Large-Eddy Simulation of turbomachinery flows using an 

immersed boundary method. 

 

Premi e riconoscimenti scientifici 
Descrizione premio Best MARINE 2021 Paper Award 

Assegnato dal comitato organizzatore della 9th International Conference on Computational 

Methods in Marine Engineering (Marine 2021) 

Data o anno di assegnazione 2021 

Altre informazioni 

https://congress.cimne.com/marine2021/frontal/BestPaperAward.asp 

 

Corsi di alta formazione con esame finale, Master Universitari e/o equiparati, 

Dottorato di Ricerca 
Tipologia di corso Dottorato di Ricerca in Ingegneria delle Macchine (XXII Ciclo) 

Sede di svolgimento Politecnico di Bari  

Durata del corso dal 1 Gennaio 2007 al 31 Dicembre 2009  

Data esame finale se previsto 12 Marzo 2010 

Votazione e/o valutazione conseguiti Viste l’alta qualificazione e l’originalità dell’attività 

svolta, il Collegio unanime ritiene il dottor Antonio POSA ampiamente meritevole di 

conseguire il titolo di dottore di ricerca.  

Altre informazioni 

 

Abilitazioni professionali e iscrizioni ad Albi 
Tipologia Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere Industriale 

Data di conseguimento 17 Marzo 2007 

Data di iscrizione Non iscritto all’Albo professionale 

Altre informazioni 

 

Incarichi ricoperti in organismi/strutture di natura tecnico-scientifica 

nazionali ed internazionali 
Tipologia incarico Technical Team Member 

Denominazione Organismo/Struttura NATO, Science & Technology Organization, 

Collaboration Support Office, Applied Vehicle Technology (AVT) Panel, Task Group AVT-

331 “Goal-Driven, multi-fidelity and multidisciplinary analysis for military vehicle system 

level design” 

Sede Organismo/Struttura Bruxelles, Belgio 

Durata incarico dal 17/06/2022 al 31/12/2022 

Altre informazioni 

https://congress.cimne.com/marine2021/frontal/BestPaperAward.asp
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Studi di ottimizzazione e uncertainty quantification in ambito navale tramite simulazioni 

numeriche a fedeltà variabile. 

 
Tipologia incarico Technical Team Member 

Denominazione Organismo/Struttura NATO, Science & Technology Organization, 

Collaboration Support Office, Applied Vehicle Technology (AVT) Panel, Task Group AVT-

301 “Flowfield prediction for manoeuvring underwater vehicles” 

Sede Organismo/Struttura Bruxelles, Belgio 

Durata incarico dal 09/11/2020 al 01/12/2021 

Altre informazioni 

In questo gruppo sono state svolte simulazioni fluidodinamiche di un sottomarino in 

configurazione completa in varie condizioni operative in avanzamento rettilineo ed in 

manovra. L’impiego di diversi codici di calcolo ha permesso un’analisi comparativa 

dettagliata tra le diverse metodologie utilizzate e dati sperimentali. 

 

Organizzazione di conferenze internazionali/nazionali, partecipazione a 

comitati scientifici di conferenze internazionali/nazionali 
Ruolo svolto Co-organizzatore di sessione su invito a conferenza 

Titolo dell’evento High-Fidelity Simulations in Marine Engineering Problems 

X International Conference on Computational Methods in Marine Engineering, MARINE 

2023 

Luogo di svolgimento Madrid, Spagna 

Data 27-29 Giugno 2023 

Riferimenti https://congressarchive.cimne.com/marine_2023/assets/is09.pdf 

Altre informazioni 

 

Attività di referaggio di articoli, libri e progetti 
Ruolo svolto Revisore di articoli scientifici per: 

-Journal of Fluids Engineering 

-Computers & Fluids 

-Journal of Computational Physics 

-Energy Conversion and Management 

-International Journal of Heat and Mass Transfer 

-ASME 2014 International Mechanical Engineering Congress and Exposition (IMECE2014) 

-International Journal of Heat and Fluid Flow 

-Energies 

-Strojniški vestnik-Journal of Mechanical Engineering 

-Progress in Computational Fluid Dynamics 

-Journal of Renewable and Sustainable Energy 

-Sustainability 

-Journal of Fluid Mechanics 

-Flow, Turbulence and Combustion 

-Engineering Computations 

-Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering 

-Nuclear Engineering and Design 

-Journal of Zhejiang University-SCIENCE A 

-Renewable Energy 

-Journal of Wind Engineering & Industrial Aerodynamics 

-Journal of Hydrodynamics 

-Journal of Marine Science and Technology 

https://congressarchive.cimne.com/marine_2023/assets/is09.pdf
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-Energy Science & Engineering 

-Ocean Engineering 

-AIAA Journal 

-Chemical Engineering Science 

-Applied Ocean Research 

-Physics of Fluids 

-Flow 

-Journal of Turbulence 

-International Journal of Ambient Energy 

-Journal of Marine Science and Engineering 

-Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Mechanical Engineering 

-International Journal of Multiphase Flow 

-Sustainable Energy Technologies and Assessments 

-Engineering Applications of Computational Fluid Mechanics   

 

Altri titoli non classificabili nelle sopraindicate fattispecie 
Tipologia Partecipazione come relatore a congresso internazionale 

Titolo Partecipazione e presentazione orale alla 9th International Conference on 

Computational Methods in Marine Engineering – MARINE 2021, conferenza virtuale, 2-4 

Giugno 2021 

Descrizione Presentazione orale del paper: Posa, A, Broglia, R, “Stability and transition of the 

wake of a hydrokinetic axial-flow turbine” 

Riferimenti https://congress.cimne.com/marine2021/frontal/Program.asp 

Altre informazioni 

 
Tipologia Partecipazione come relatore a congresso internazionale 

Titolo Partecipazione e presentazione orale al 33rd Symposium on Naval Hydrodynamics, 

conferenza virtuale, 18-23 Ottobre 2020 

Descrizione Presentazione orale del paper: Posa, A, Broglia, R, Balaras, E, “Investigation of 

the interaction of a propeller wake with a downstream rudder via Large-Eddy Simulation” 

Riferimenti https://33snh-naoe.eng.osaka-u.ac.jp/program/33SNH-program-new.pdf 

Altre informazioni 

 
Tipologia Partecipazione come relatore a congresso internazionale 

Titolo Partecipazione e presentazione orale al 72nd Annual Meeting of the APS Division of 

Fluid Dynamics, Seattle, Washington, 23-26 Novembre 2019 

Descrizione Presentazione orale dell’abstract: Posa, A, Broglia, R, Balaras, E, “Large-eddy 

simulation of a submarine propeller downstream of a rudder” 

Riferimenti https://meetings.aps.org/Meeting/DFD19/Session/H19.9 

Altre informazioni 

 
Tipologia Partecipazione come relatore a congresso internazionale 

Titolo Partecipazione e presentazione orale al 71th Annual Meeting of the APS Division of 

Fluid Dynamics, Atlanta, Georgia, 18-20 Novembre 2018 

Descrizione Presentazione orale dell’abstract: Posa, A, Broglia, R, Felli, M, Falchi, M, 

Balaras, E, “Analysis of the Wake Features of a Submarine Propeller via Large-Eddy 

Simulation” 

Riferimenti http://meetings.aps.org/Meeting/DFD18/Session/M32.4 

Altre informazioni 

https://congress.cimne.com/marine2021/frontal/Program.asp
https://33snh-naoe.eng.osaka-u.ac.jp/program/33SNH-program-new.pdf
https://meetings.aps.org/Meeting/DFD19/Session/H19.9
http://meetings.aps.org/Meeting/DFD18/Session/M32.4
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Tipologia Partecipazione come relatore a congresso internazionale 

Titolo Partecipazione e presentazione orale al 32nd Symposium on Naval Hydrodynamics, 

Amburgo, Germania, 5-10 Agosto 2018 

Descrizione Presentazione orale del paper: Posa, A, Broglia, R, Felli, M, Falchi, M, Balaras, E, 

“Numerical Investigation of the Wake of a Propeller by Large-Eddy Simulation” 

Riferimenti https://www.tuhh.de/SNH2018/ 

Altre informazioni 

 
Tipologia Abilitazione Scientifica Nazionale 

Titolo Abilitazione nel Settore Concorsuale 09/C1 Macchine e Sistemi per l’Energia e 

l’Ambiente – II Fascia 

Descrizione Abilitazione allo svolgimento delle funzioni di professore di seconda fascia nel 

settore di Macchine e Sistemi per l’Energia e l’Ambiente dal 26 Luglio 2018 al 26 Luglio 2028 

Riferimenti  

Elenco degli abilitati disponibile on line su 

https://asn16.cineca.it/pubblico/miur/esito-abilitato/09%252FC1/2/5 

Altre informazioni 

 
Tipologia Abilitazione Scientifica Nazionale 

Titolo Abilitazione nel Settore Concorsuale 09/A1 Ingegneria Aeronautica, Aerospaziale e 

Navale – II Fascia 

Descrizione Abilitazione allo svolgimento delle funzioni di professore di seconda fascia nel 

settore di Ingegneria Aeronautica, Aerospaziale e Navale dal 7 Aprile 2017 al 7 Aprile 2027 

Riferimenti 

Elenco degli abilitati disponibile on line su 

https://asn16.cineca.it/pubblico/miur/esito-abilitato/09%252FA1/2/1 

Altre informazioni 

 
Tipologia Partecipazione come relatore a congresso internazionale 

Titolo Partecipazione e presentazione orale al 68th Annual Meeting of the APS Division of 

Fluid Dynamics, Boston, Massachusetts, 22-24 Novembre 2015 

Descrizione Presentazione orale dell’abstract: Posa, A, Balaras, E, “Large-eddy simulations of 

a propelled submarine model” 

Riferimenti http://meetings.aps.org/Meeting/DFD15/Session/L9.9 

Altre informazioni 

 
Tipologia Partecipazione come relatore a congresso internazionale 

Titolo Partecipazione e presentazione orale al 67th Annual Meeting of the APS Division of 

Fluid Dynamics, San Francisco, California, 23-25 Novembre 2014 

Descrizione Presentazione orale dell’abstract: Posa, A, Lippolis, A, Balaras, E, “Large-eddy 

simulations of a mixed-flow pump at off-design conditions” 

Riferimenti http://meetings.aps.org/Meeting/DFD14/Session/R25.8 

Altre informazioni 

 
Tipologia Partecipazione come relatore a congresso internazionale 

Titolo Partecipazione e presentazione orale alla 32nd AIAA Applied Aerodynamics 

Conference, Atlanta, USA, 16-20 Giugno 2014 

Descrizione Presentazione orale del paper: Barsky, D, Posa, A, Rahromostaqim, M, Leftwich, 

https://www.tuhh.de/SNH2018/
https://asn16.cineca.it/pubblico/miur/esito-abilitato/09%252FC1/2/5
https://asn16.cineca.it/pubblico/miur/esito-abilitato/09%252FA1/2/1
http://meetings.aps.org/Meeting/DFD15/Session/L9.9
http://meetings.aps.org/Meeting/DFD14/Session/R25.8
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MC, Balaras, E, “Experimental and computational wake characterization of a vertical axis 

wind turbine” 

Riferimenti https://arc.aiaa.org/doi/10.2514/6.2014-3141 

Altre informazioni 

 

Tipologia Presentazione a simposio 

Titolo Presentazione orale presso l’University of Maryland, College Park, Maryland, in 

occasione del Graduate Student/Post-Doctoral Symposium del 28 Maggio 2014 tra University 

of Maryland (College Park, MD), Johns Hopkins University (Baltimora, MD) e The George 

Washington University (Washington, DC) nell’ambito del Burgers Program for Fluid 

Dynamics. 

Descrizione Presentazione orale: “The near wake of a fully appended submarine model” 

Riferimenti 

http://pages.jh.edu/~ceafm/symposium/2014%20joint%20gwu-jhu-umd%20symposium.pdf 

Altre informazioni 

 

Tipologia Partecipazione come relatore a congresso internazionale 

Titolo Partecipazione e presentazione orale al 66th Annual Meeting of the APS Division of 

Fluid Dynamics, Pittsburgh, Pennsylvania, 24-26 Novembre 2013 

Descrizione Presentazione orale dell’abstract: Posa, A, Balaras, E, “Large-eddy simulations of 

a fully appended submarine model” 

Riferimenti http://meetings.aps.org/Meeting/DFD13/Session/D21.7 

Altre informazioni 

 

Tipologia Presentazione a simposio 

Titolo Presentazione orale presso l’University of Maryland, College Park, Maryland, in 

occasione del Graduate Student/Post-Doctoral Symposium del 22 Maggio 2012 tra University 

of Maryland (College Park, MD), Johns Hopkins University (Baltimora, MD) e The George 

Washington University (Washington, DC) nell’ambito del Burgers Program for Fluid 

Dynamics. 

Descrizione Presentazione orale: “Wall models for immersed boundary methods” 

Riferimenti 

http://pages.jh.edu/~ceafm/symposium/2012%20UMD-JHU-GWU%20Symposium.pdf 

Altre informazioni 

 

Tipologia Borsa di Ricerca in collaborazione internazionale 

Titolo Borsa di ricerca in favore di giovani laureati pugliesi a sostegno di attività di ricerca in 

collaborazione internazionale (deliberazione giunta regionale n.2288/2009 e consiglio di 

amministrazione A.DI.S.U. Puglia del 16/03/2010). 

Descrizione Borsa di ricerca erogata dalla Regione Puglia a giovani laureati pugliesi in 

possesso di eccellente curriculum vitae e studiorum sotto forma di contributo dell’importo di 

€ 10,000 per il completamento di attività di ricerca scientifica di elevato profilo già in corso di 

collaborazione con realtà accademiche e di ricerca straniere qualificate in campo 

internazionale. 

N. protocollo A.DI.S.U. – PUGLIA 000851 data 13 Luglio 2010 

Altre informazioni Il contributo è stato utilizzato per lo svolgimento di attività di ricerca 

nell’ambito della modellistica di parete sui Contorni Immersi durante il semestre tra 

Settembre 2010 e Febbraio 2011 presso il laboratorio del Prof. Elias Balaras all’University of 

Maryland, College Park, Maryland, Stati Uniti d’America. 

 

https://arc.aiaa.org/doi/10.2514/6.2014-3141
http://pages.jh.edu/~ceafm/symposium/2014%20joint%20gwu-jhu-umd%20symposium.pdf
http://meetings.aps.org/Meeting/DFD13/Session/D21.7
http://pages.jh.edu/~ceafm/symposium/2012%20UMD-JHU-GWU%20Symposium.pdf
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Tipologia Periodo di studio e ricerca all’estero nell’ambito del Dottorato di Ricerca 

Titolo Unpaid Faculty Research Assistant 

Descrizione Svolgimento di attività di ricerca all’estero presso l’University of Maryland, 

College Park, Maryland, Stati Uniti d’America, tra il Giugno del 2009 ed il Dicembre del 

2009, sotto la supervisione del Prof. Elias Balaras.  

Riferimenti o n. protocollo 

Attestato dell’università straniera (numero di protocollo non disponibile in quanto non 

previsto). 

Altre informazioni  

 

Tipologia Borsa di Dottorato di Ricerca 

Titolo Borsa di Studio D.M. 23 ottobre 2003 n. 198, artt. 3 e 6 - “Fondo per il sostegno dei 

giovani e per favorire la mobilità degli studenti” e D.M. 9 agosto 2004, n. 263 e 3 novembre 

2005, n. 492. 

Descrizione Borsa di studio di durata triennale del “Fondo per il sostegno dei giovani e per 

favorire la mobilità degli studenti” per lo svolgimento del Dottorato di Ricerca in “Ingegneria 

delle Macchine” (XXII ciclo) presso il Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Gestionale del 

Politecnico di Bari tra Gennaio 2007 e Dicembre 2009. 

N. protocollo 934 del Politecnico di Bari, Unità Polifunzionale di Rettorato, Alta Formazione e 

Post-lauream, Dottorato e Scuole di Dottorato data 9 Febbraio 2007 

Altre informazioni  

 

 

PROFESSIONALITA’ 
ACQUISITA PRESSO IL CNR – UNIVERSITA’  

O ALTRI ENTI DI RICERCA 
 

Assegno di Ricerca Senior 

Data di inizio 1 Febbraio 2017 

Struttura CNR-INM, Istituto di Ingegneria del Mare (ex CNR-INSEAN, Istituto Nazionale per 

Studi ed Esperienze di Architettura Navale), Roma, Italia 

Data di conclusione 31 Maggio 2022 

Altre informazioni  

 

Contratto di lavoro autonomo 

Data di inizio 4 Novembre 2016 

Struttura Politecnico di Bari, Bari, Italia     

Data di conclusione 3 Dicembre 2016  

Altre informazioni “Studio mediante un codice CFD basato sul metodo dei contorni immersi, 

del flusso all’interno di una pompa centrifuga fuori condizioni di progetto” 

 
Post-Doctoral Scientist 

Data di inizio 26 Gennaio 2012 

Struttura The George Washington University, Washington, District of Columbia, Stati Uniti 

d’America     

Data di conclusione 31 Dicembre 2016  

Altre informazioni 

 



Facultv Research Assistant 
Data di inizio 1 Settembre 2010 
Struttura University of Maryland, College Park, Maryland, Stati Uniti d'America 
Data di conclusione 28 Febbraio 2011 
Altre informazioni 

Contratto di lavoro autonomo 
Data di inizio 2 Febbraio 2009 
Struttura Politecnico di Bari, Bari, Italia 
Data di conclusione J Aprile 2009 
Altre informazioni Studio di "Nuove metodologie numerico-sperimentali per la 
caratterizzazione di siti eolici" 

Taranto,23/06/2022 

FIRMA 
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