
Curriculum vitae et studiorum 
 

Cognome DEL BUONO         Nome ALESSANDRO 

 

Attività di ricerca 

Descrizione attività: Borsa di collaborazione presso l’università per lo studio di flussi a basso Reynolds 

intorno a corpi tramite CFD (Computational Fluid Dynamics). 

Luogo: Università degli studi di Roma Tre. 

Periodo di attività: dal 01/12/2014 al 01/12/2015. 

Principali mansioni: 

• Ricerca bibliografica su stato dell’arte presente in letteratura. 

• Costruzione mesh di calcolo da utilizzare nelle simulazioni numeriche. 

• Utilizzo del codice OpenFOAM per l’esecuzione delle simulazioni numeriche: eseguite sia URANS 

che LES con diversi modelli di turbolenza. 

• Post-processing riguardante la valutazione dei coefficienti aerodinamici medi e della scia. 

Eseguite diverse simulazioni per un confronto su simulazioni URANS 2-D con l’utilizzo o meno di Wall 

Function. Testate mesh di diversa geometria per limitare problemi di convergenza della soluzione. Ottenuto il 

giusto compromesso tra setup, mesh e risorse disponibili per replicare risultati presenti in letteratura. 

Eseguite simulazioni LES con diversi modelli di turbolenza con l’obiettivo di ottenere maggiori informazioni 

sulle strutture vorticose della scia rispetto alle indagini URANS 2-D. Ottenuto il miglior setup, le limitate 

risorse di calcolo non hanno tuttavia permesso di lavorare con mesh particolarmente fini: ciò non ha consentito 

di ottenere miglioramenti rilevanti come ci si attenderebbe da una LES. 

Tecnologie utilizzate: OpenFOAM, gmsh, Matlab, Paraview. 

 

 

Titoli di studio 

 
Titolo: Laurea Magistrale in Ingegneria Aeronautica. 

Data di conseguimento: 25/10/2017 

Rilasciato da: Università degli studi di Roma Tre 

Votazione: 110/110 con Lode 

Periodo di attività: dal 01/10/2014 al 25/10/2017 

Titolo della tesi di Laurea: Caratterizzazione aeroelastica di pale di elicottero mediante studi su Whirl 

Tower. 

Descrizione della tesi di Laurea: Lavoro di tesi svolto in collaborazione con Leonardo Helicopters per la 

definizione di una strategia per ricreare sulla Whirl Tower l’ambiente vibratorio di un volo di avanzamento; in 

particolare si sono testate strategie di controllo ottimo multi-armonico per fornire alla pala un movimento 

oscillatorio tale da ricreare, su di essa, l’ambiente vibratorio di riferimento. La valutazione dei carichi vibratori 

è avvenuta tramite un codice aeroelastico accoppiato con un codice BEM (entrambi in linguaggio Fortran), 

quest’ultimo necessario alla valutazione della velocità indotta e dunque dell’effetto della scia sulle pale. 

 

Titolo: Laurea Triennale in Ingegneria Meccanica. 

Data di conseguimento: 23/10/2014 

Rilasciato da: Università degli studi di Roma Tre 

Votazione: 100/110 

Periodo di attività: dal 01/10/2008 al 23/10/2014 

Titolo della tesi di Laurea: Simulazioni numeriche di un flusso a basso numero di Reynolds intorno a due 

cilindri in tandem. 

Descrizione della tesi di Laurea: Utilizzo dei software OpenFOAM e Gmsh per la caratterizzazione 

dell’interazione tra due cilindri posti in tandem investiti da una corrente libera a velocità fissata; in particolare 



ci si concentrati sulla valutazione dei coefficienti aerodinamici e sulla forma della scia a valle dei due cilindri, 

per diverse configurazioni, ovvero con i corpi posti ad una distanza via via maggiore. 

 

 

Conoscenze linguistiche 

 
Italiano: Madrelingua 

Inglese: Discreto 

 

 

Conoscenze informatiche 

 
Sistemi operativi: Windows, Linux. 

Software tecnici: Matlab, OpenFOAM, gmsh, Simulation Mechanichal, LabView, Paraview. 

Software da ufficio: Pacchetto Office (Word, Excell, Power Point), Latex. 

Linguaggi di programmazione: Fortran, C. 


