
EMANUELE SPINOSA - Curriculum vitae 

Attività di Ricerca e lavorative 
 
- Descrizione attività di Ricerca: Sviluppo di un sistema miniaturizzato di misurazione tramite vernici 
sensibili alla pressione (pressure senstive paints) per test in galleria del vento 
Luogo: University of Manchester (Manchester, Regno Unito) 
Periodo di attività: dal 01/06/2016 al 16/12/2016 
Principali mansioni: 

• Valutazione della strumentazione disponibile sul mercato (fotocamere CCD-CMOS 
miniaturizzate, luci LED di dimensioni ridotte e potenza richiesta). 

• Supporto all’acquisto di tale strumentazione. 
• Progettazione di un prototipo del sistema e suo assemblaggio. 
• Sviluppo del codice per l’operazione del sistema tramite NI Labview. 
• Validazione del prototipo con misure sperimentali e calibrazione statica in una camera 

pressurizzata e a temperatura controllata. 
• Analisi dei dati e delle immagini acquisite tramite MATLAB. 
• Produzione di un articolo scientifico pubblicato sulla rivista MDPI Sensors (vedere sezione 

Pubblicazioni scientifiche su rivista). 
Tecnologie utilizzate: NI Labview, MATLAB, strumentazione di laboratorio (sonde di pressione, 
termocoppie), videocamere digitali, oscilloscopi, schede di acquisizioni dati, sistemi di controllo per luci 
LED. 
 
 
- Descrizione attività lavorativa: Progetto preliminare ed aerodinamico di innovativi velivoli senza pilota 
Luogo: International Aviation Supply S.r.l., (Brindisi, Italia) 
Periodo di attività: dal 01/02/2011 al 30/09/2011 
Principali mansioni: 

• Valutazione delle prestazioni aerodinamiche dei velivoli tramite MATLAB e altri software di 
calcolo: AVL, XFoil etc. 

• Simulazioni CFD di parti dei velivoli tramite il software ANSYS CFX. 
• Analisi di dati sperimentali di galleria del vento e pianificazione di esperimenti e prove. 
• Stesura di report e relazioni riportanti i risultati delle analisi effettuate. 

Tecnologie utilizzate: ANSYS CFX, CATIA, Xfoil, AVL, MATLAB 
 
 

Titoli di studio 
 
- Titolo: Dottorato di Ricerca in Ingegneria Aerospaziale (Doctor of Philosophy in Aerospace Engineering, 
certificato di equipollenza e dichiarazione di valore allegati) 
Data di conseguimento: 21/09/2016 
Rilasciato da: University of Manchester (Manchester, Regno Unito) 
Periodo di attività: dal 18/09/2011 al 21/09/2016 
Titolo tesi di Dottorato: “Control of Near-Wall Coherent Structures in a Turbulent Boundary Layer using 
Synthetic Jets”  
Descrizione delle attività svolte: Il progetto, in collaborazione con Airbus Group Innovations UK, ha avuto lo 
scopo di studiare l’applicazione di getti sintetici (synthetic jets) per la riduzione della resistenza aerodinamica 
in uno strato limite turbolento. Lo studio ha compreso diverse analisi sperimentali in una galleria ad acqua con 

 



tecniche di misura convenzionali (anemometria a filo caldo, termocoppie) e tecniche di misura innovative (PIV 
o Particle Image Velocimetry e Termografia a Cristalli Liquidi). I risultati del lavoro sono stati presentati in 
diverse conferenze internazionali, tra cui la AIAA Scitech 2017 a Grapevine (Texas, USA) a Gennaio 2017. 
Un articolo sulla prima parte del progetto è stato pubblicato sulla rivista Sensors and Actuators:Physical. 
Un’altra pubblicazione è attualmente in revisione presso l'AIAA Journal ed un’ultima è in fase di preparazione 
(vedere la sezione Pubblicazioni scientifiche su rivista). Le varie attività svolte sono state: 
 

• Progettazione e disegno dei modelli da testare e relativi accessori (attuatori a getti sintetici) tramite 
CAD (Solidworks) e software di calcolo (MATLAB, Microsoft Excel). 

• Assistenza alla produzione meccanica in officina dei modelli da testare in collaborazione con i tecnici. 
• Preparazione degli esperimenti e dei codici richiesti per operare la strumentazione e i sistemi di 

acquisizione dei dati (specialmente con NI Labview). 
• Esecuzione delle misurazioni in galleria ad acqua. 
• Analisi dei dati sperimentali con software di calcolo (MATLAB, Tecplot etc.). 
• Interpretazione fisica dei risultati e confronto con lavori presenti in letteratura (pubblicazioni, libri di 

testo). 
• Presentazione (Powerpoint, Adobe Acrobat) di risultati in conferenze internazionali in Europa e Stati 

Uniti ed in meeting nazionali nel Regno Unito. 
• Stesura di articoli, report intermedi e della tesi finale. 

 
Inoltre nell’ambito del Dottorato sono state svolte anche delle attività di insegnamento, in particolare:  
 

• Esercitazioni di laboratorio per studenti universitari e di Master in una piccola galleria del vento per 
misurazioni di turbolenza attraverso anemometria a filo caldo e sonde di pressione. 

• Esercitazioni sul software MATLAB. 
• Esercitazione sul progetto di scambiatori di calore. 
• Esercitazioni sulla progettazione di velivoli senza pilota (UAV). 

Tecnologie utilizzate: NI Labview, MATLAB, Solidworks, strumentazione di laboratorio (sonde di pressione, 
termocoppie, anemometri a filo caldo, strumentazione elettronica, filtri, amplificatori), sistema laser per 
misurazioni con PIV (Particle Image Velocimetry), videocamere digitali, sistemi ottici, oscilloscopi, schede di 
acquisizioni dati. 

 
 - Titolo: Master-after-Master in Fluidodinamica (Research Master-after-Master in Fluid Dynamics) 
Data di conseguimento: 30/06/2010 
Rilasciato da: von Karman Institute for Fluid Dynamics (Rhode-Saint-Genèse, Belgio) 
Votazione: Honours 
Periodo di attività: dal 28/09/2009 al 30/06/2010 
Titolo tesi: “Experimental Characterization of the Freestream Disturbance Level of the VKI H3 Hypersonic 
Wind Tunnel” 
Descrizione ed attività svolte: Il Master-after-Master del von Karman Institute for Fluid Dynamics (VKI) è 
un corso annuale per laureati magistrali (precedentemente anche noto come Diploma Course), che ha una 
tradizione di circa 60 anni. Il programma offre una varietà di corsi specialistici su diversi aspetti della 
fluidodinamica. Metà corso è dedita a corsi ed esami, l’altra metà è rivolta allo svolgimento di un progetto di 
Ricerca sotto l’attenta guida del personale accademico e di Ricerca dell’istituto. L’obbiettivo del Master-after-
Master è quello di complementare le lauree specialistiche magistrali delle università mediante una 
specializzazione profondamente orientata alla Ricerca. In particolare, durante il mio corso, ho svolto un 
progetto di Ricerca dedicato alla caratterizzazione del livello di turbolenza a rumore di una galleria del vento 
ipersonica, operante a Mach 6. Nell’ambito di questo progetto sono stati svolti esperimenti nella galleria del 
vento tramite sonde appositamente da me progettate (anche con metodi CFD) per la misurazione della velocità, 
della temperatura e della pressione nella parte centrale della sezione di prova. Inoltre, è stato sviluppato un 

 



metodo avanzato per l’analisi combinata delle fluttuazioni delle variabili fluidodinamiche e per l’analisi 
modale dei disturbi. Il lavoro è stato pubblicato in un articolo sulla rivista AIAA Journal (vedere sezione 
Pubblicazioni scientifiche su rivista). 
 
 
- Titolo: Laurea Specialistica in Ingegneria Aerospaziale 
Data di conseguimento: 14/07/2009 
Rilasciato da: Università di Pisa 
Votazione: 110/110 
Periodo di attività: dal 19/04/2005 al 14/07/2009 
Titolo tesi di Laurea: “Characterization of Laminar-Turbulent Transition downstream of a Backward-Facing-
Step at Hypersonic Flow Conditions” svolta presso il von Karman Institute for Fluid Dynamics (Belgio) 
Descrizione della tesi di Laurea: Il progetto è stato svolto nell’ambito del progetto EXPERT (European 
eXPErimental Re-entry Test-bed) gestito da ESA (European Space Agency). In particolare sono state svolte 
delle attività sperimentali in una galleria del vento ipersonica mediante l’uso della termografia a raggi 
infrarossi e della tecnica di visualizzazione per sublimazione. L’obbiettivo dello studio è stato capire se un 
eventuale scalino tra il naso e il corpo del veicolo dimostratore EXPERT potessero causare un’indesiderata 
transizione dello strato limite, con conseguente surriscaldamento della superfice a valle e quindi un 
deterioramento della qualità degli esperimenti in volo che dovevano essere condotti sul veicolo. 
 
- Titolo: Laurea in Ingegneria Aerospaziale 
Data di conseguimento: 14/04/2005 
Rilasciato da: Università di Pisa 
Votazione: 110/110 
Periodo di attività: dal 21/09/2001 al 14/04/2009 
Titolo tesi di Laurea: “Analisi di segnali di velocità a valle di un prisma triangolare attraverso metodologie 
wavelet-Hilbert” 
Descrizione della tesi di Laurea: La tesi ha riguardato l’applicazione di tecniche avanzate di analisi di dati 
sperimentali fluidodinamici. In particolare, sono stati analizzati segnali di velocità acquisiti tramite un 
anemometro a filo caldo nella scia di un prisma triangolare. L’applicazione della trasformata wavelet (nel 
dominio tempo-frequenza) e del metodo di demodulazione wavelet-Hilbert consente la caratterizzazione di 
fenomeni complessi, non completamente ricostruibili mediante le tecniche di analisi classiche, tipo l’analisi 
statistica o l’analisi di Fourier. 

Pubblicazioni scientifiche su rivista 
 

• E. Spinosa, S. Zhong - Application of Liquid Crystal Thermography for the Investigation of the Near-
Wall Coherent Structures in a Turbulent Boundary Layer, Sensors and Actuators:Physical, Vol. 233, 
pp.207-216, 2015 - https://doi.org/10.1016/j.sna.2015.05.026 

• M. K. Quinn, E. Spinosa, D. Roberts - Miniaturisation of Pressure-Sensitive Paint Measurement 
Systems Using Low-Cost Miniaturised Machine Vision Cameras, Sensors 2017, 17(8) - 
https://doi.org/10.3390/s17081708 

• D. Masutti, E. Spinosa, Chazot O., Carbonaro M. - Disturbance Level Characterization of a Hypersonic 
Blowdown Facility - AIAA Journal, Vol. 50, No. 12, pp. 2720 - 2730, 2011 
https://doi.org/10.2514/1.J051502 

Conferenze e proceedings 
 

• E. Spinosa, S. Zhong - Skin Friction Drag Reduction in A Turbulent Boundary Layer Using Circular 
Synthetic Jets - European Drag Reduction and Flow Control Meeting 2017, April 3-6, 2017, Monte 
Porzio Catone (Italy) 

 

https://doi.org/10.1016/j.sna.2015.05.026
https://doi.org/10.3390/s17081708
https://doi.org/10.2514/1.J051502


• E. Spinosa, S. Zhong - Reduction of Skin Friction Drag in A Turbulent Boundary Layer Using 
Circular Synthetic Jets - 55th AIAA Aerospace Sciences Meeting, January 9-13, 2017, Grapevine, 
Texas (USA) 

• E. Spinosa, S. Zhong, S. Zhang - Control of Near-Wall Coherent Structures in a Turbulent Boundary 
Layer Using Synthetic Jets - European Drag Reduction and Flow Control Meeting 2015, March 23-
26, 2015, Cambridge (UK) 

• E. Spinosa, S. Zhong - Synthetic Jet Actuator Experiments for Turbulence Control – DIPART 2014 
(The Airbus Flight Physics Distributed R&T Partnership), November 2014, Bristol (UK) 

• E. Spinosa - Reduction of Skin Friction Drag in Turbulent Boundary Layers Using Synthetic Jets – 
Finalist Poster in the Competition of the Osborne Reynolds Day 2016, Manchester (UK) 

• S. Zhong, E. Spinosa - Control of Streamwise Vortical Structures using Synthetic Jets, 4th 
International Conference on Experimental Fluid Mechanics August 12-15, 2014, Beijing (China) 

• E. Spinosa - Investigation on Skin-Friction Drag Reduction by Synthetic Jet Actuators, Poster 
Presentation at the EADS Innovation Works PhD Showcase, May 28-29, 2012, Filton (UK) 

• D. Masutti, E. Spinosa, O. Chazot, M. Carbonaro - Disturbance Level Characterization of a 
Hypersonic Blow-Down Facility, 41st AIAA Fluid Dynamics Conference and Exhibit 27 - 30 June 
2011, Honolulu, Hawaii (USA) 

• D. Masutti, O. Chazot, C.O. Asma, E. Spinosa - Evaluation of 2D Roughness Induced Transition for 
EXPERT Vehicle Design, 16th AIAA International Space Planes and Hypersonic Systems and 
Technologies Conference, October 19-22, 2009, Bremen (Germany) 

Conoscenze Linguistiche 

Italiano - madrelingua 
Inglese - eccellente 
Francese – discreta 

Conoscenze Informatiche 
 
Software di ufficio: Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint), Latex 
Software tecnici/di calcolo: MATLAB, National Instruments Labview, ANSYS Fluent, ANSYS CFX, 
OpenFoam, Solidworks, CATIA, TSI Insight 3G, Tecplot, ImageJ, VirtualDUB  
Corsi di aggiornamento: “Introduction to DesignModeler, Meshing and Fluent” e “Turbulence Modeling 
Using ANSYS Fluent” seguiti presso il centro ufficiale ANSYS a Sheffield (Regno Unito) nel Febbraio 2016 
Linguaggi di programmazione: MATLAB, Turbo-Pascal, Basi di C 
Sistemi operativi: Microsoft Windows, Android, Linux (conoscenza di base) 

Abilitazione Professionale 
 
Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere industriale ottenuta dall’Università di Pisa nell’anno 
2010. 

 

 


