
 

 

Trieste, 15-06-2021 
 
 
 

Oggetto: Candidatura a Membro del Consiglio Scientifico del GII 
 
Egr. Amici e Colleghi  
Desidero comunicare la mia volontà a candidarmi come membro del Consiglio Scientifico del GII. 

Innanzitutto mi presento per chi mi conoscesse e poi riporterò in breve le motivazioni per questa 
candidatura. 

Io sono Vincenzo Armenio, Professore ordinario inquadrato nel SSD ICAR01. Sono stato membro 
della Commissione ASN che ha appena concluso i propri lavori. Appartengo alla sede di Trieste, poco 
conosciuta (così come la città stessa) e tengo 3.5 corsi: Meccanica dei Fluidi alla Triennale in Ingegneria 
Civile e Ambientale, Idraulica Ambientale e Physics and Modelling of Turbulence alla magistrale Civile, 
e 3 crediti di Fluidodinamica nei percorsi di laurea in Matematica e in Geofisica. 

Inoltre sono molto attivo nel dottorato di ricerca avendo coordinato per 11 anni un dottorato in 
Fluidodinamica Matematica e Geoscienze che vede coinvolta l’Università di Trieste, il Centro 
Internazionale di Fisica Teorica (ICTP) e l’Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale 
(OGS). 

Prima di parlare della mia attività di ricerca, desidero parlare del contesto Trieste dove la stessa ha 
origine e si sviluppa. Trieste è terza città al mondo come rapporto ricercatori/numero di abitanti e 
prima città Italiana per il numero di Start Up innovative. La ricerca e l’applicazione Hi tech crescono in 
simbiosi in un grande numero di settori, dall’intelligenza artificiale, al data science, alla cyber security 
alla biologia molecolare e, per quanto riguarda le nostre discipline, alla meccanica dei fluidi. In questo 
contesto ho imparato a fare ricerca scientifica finalizzata al trasferimento tecnologico per applicazioni 
industriali di punta. Tra le altre cose, ho lavorato con il Centro Ricerca Electrolux, per lo studio dei 
processi di asciugatura nelle lavastoviglie (problemi di scambio termico coniugato con 
evaporazione/condensazione) perché, ridurre la temperatura di asciugatura di 3 gradi permette di 
guadagnare un paio di classi energetiche (da A a A+++ per esempio) con conseguente competitività 
dell’azienda nel mercato (cioè occupazione, PIL, etc). Così come ho lavorato alla fluidodinamica per i 
processi di tempra per la Danieli (Azienda Leader nel campo della siderurgia), per l’Oleodotto 
Transalpino per problemi di oil spill in aree costiere e ultimamente per la Fincantieri per modellistica 
dei processi idroacustici associati all’elica navale, anche in presenza di cavitazione. Da non 
sottovalutare il fatto che queste interazioni sono sempre state foriere di nuove idee per la ricerca e su 
ognuna di queste attività il mio gruppo ha pubblicato articoli scientifici su riviste ISI di primo quartile. 

Ieri, per la prima volta, la Fincantieri (leader mondiale nel settore delle navi da crociera) ha 
partecipato al nostro convegno Nazionale, mostrando come la meccanica dei fluidi entra nel processo 
progettuale e dove serve l’iterazione con l’Università. 

Chi ha assistito alla presentazione, all’interno della sessione di Idraulica Industriale, avrà notato che 
all’Industria, non serve il calcolo CFD o in generale il calcolo sull’impianto (sanno farlo sicuramente 
meglio di noi Accademici) ma serve l’approfondimento di problematiche specifiche che il calcolo stesso 
non riesce a risolvere e, soprattutto, acquisire know-how su un problema specifico. In questo noi 
abbiamo un ruolo fondamentale, in quanto abbiamo la capacità di approfondire e studiare un 
problema e trasferire il know-how all’azienda stessa. Quello che vale per la fluidodinamica è facilmente 
estensibile agli altri campi di ricerca del settore concorsuale 08/A1. Per esempio, la ricerca perdite per 
le reti acquedottistiche sarebbe una tematica di grandissimo interesse per l’oil-and-gas, se si pensa che 
l’oleodotto di Marsiglia ha chiuso proprio per un problema di perdite diffuse lungo la condotta, così 
come lo studio dei fenomeni idrologici e dei cambiamenti climatici sono di grandissima importanza per 
le aziende petrolifere che lavorano nei bacini chiusi (Mar Caspio, Mare di Aral etc)  

 



 

 

Io credo fermamente che l’attività di ricerca nel nostro campo debba sempre prendere spunto da 
un problema ingegneristico irrisolto in modo da poterlo interpretare, modellare e fornire strumenti 
applicativi per poterlo affrontare in maniera adeguata. Cioè, in altre parole credo fortemente 
nell’importanza del TRASFERIMENTO TECNOLOGICO presso l’Industria privata e Pubblica della nostra 
attività di ricerca. In questa attività non sono solo; in particolare con alcuni amici/colleghi, (in ordine 
alfabetico Bruno Brunone, Armando Carravetta, Stefano Malavasi e Tullio Tucciarelli) stiamo 
condividendo e sviluppando l’idea dell’Idraulica Industriale, che nel nostro convegno in corso, ha 
attirato un interesse tale da permettere l’organizzazione di tre sessioni e sono sicuro che questa 
esperienza sia di interesse anche per molti altri Colleghi che potrebbero portare idee e allargare il 
gruppo proponente. 

 Nel caso venissi eletto nel CS del GII il mio impegno principale sarebbe nel cercare di favorire il 
trasferimento tecnologico tra Università e Impresa, nei riguardi delle tematiche del settore 
concorsuale 08/A1, agendo su vari fronti: 

- Favorire l’organizzazione di scuole tematiche avanzate su argomenti specifici che vedono 
coinvolte Sedi Universitarie e Imprese operanti nel settore; 

- Favorire la partecipazione di gruppi di ricerca operanti nel settore 08/A1 a convegni che 
vedono una partecipazione massiva dell’Industria, al fine di favorire i contatti tra le due realtà; 

- Favorire lo sviluppo di una attività didattica che sia anche orientata verso le applicazioni, sia in 
campo civile e industriale, per esempio mediante l’inserimento di ore di lezione tematiche da 
parte di personale extrauniversitario che mostri le necessità e i campi di intervento 
dell’Impresa; 

- Istituire un premio per le tesi di dottorato a forte impatto industriale, cioè che permettono 
l’avanzamento della conoscenza e il trasferimento tecnologico della ricerca sviluppata durante 
il progetto dottorale. 
 
 
 

Porgo a tutti i miei più cari saluti 

 
  

         
 
        Vincenzo Armenio, Ph.D. 

Professore di Idraulica e Meccanica 
dei Fluidi, Università degli Studi di 
Trieste  

 


