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• UNESCO Chair on Innovative Sustainable Clean Energy for Equity, since 2020.

• Director Rolls-Royce Fuel Cell Systems University Technology Centre (since

2004) and member Rolls-Royce Advisory Technology Board (since 2008):

http://www.rolls-royce.com/

• Director Fincantieri-Univeristy of Genoa Joint lab HISII since 2016.

• Chair Panel PE08 ERC European Research Council – UE Bruxelles, 2014-18.

• Dean Scuola Politecnica University of Genoa, 2012-2018

• Author of more than 230 international  papers (120 international journals); 7 

patents;  13 International Best Paper Awards;  

• H-index 34, more than 4000 citations

• Associate Editor: (i) Applied Energy; (ii) Applied Thermal Engineering; (iii) Aircraft 

Engineering and Space Technology.

• Member Governing Board European Turbne Network, Bruxelles.

• Member Scientific Committee Joint Undertaking on Hydrogen and Fuel Cells, 

EU H2020, Bruxelles. 2
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Genova, UTC Launch, 3rd June 2004

Fuel Cell Systems 

University Technology Centre

Thermochemical Power 

Group

Rolls-Royce is a global provider of power systems 

and funds research at the University of Genoa

Università degli 

Studi  di Genova

http://www.rolls-royce.com/technology_innovation/uni_research_centres/
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•Evaluator for EU FP6 and FP7 Energy and Space calls; Chair of 

evaluations EU-FP7-2008/2009-2010 ENERGY “Future Emerging 

Technology – FET” proposals. 

• Consultant of the Italian Authority for Electricity and Gas (AEEG)

for subsidies evaluation for Cogeneration and Renewables (about 8000 

MW installed), since 2004.

• Member GSE (Gestore Sistema Energetico Italiano) Technical Board 

– Roma, since 2010.

•Member Panel 08 “Industrial and Process Engineering” of the 

European Research Council ERC – ( unico italiano su 15 

componenti) since 2011. (2014 Panel CHAIR)
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1. Il TPG è stato fondato nel 1998 e oggi si compone di 4 

professori ordinari, 2 professori associati e 3 

ricercatore oltre a post doc e dottorandi per un totale 

di oltre 25 componenti.

2. Il TPG ha avuto finanziate quattro cattedre dalla Rolls-

Royce plc, UK ed ha una quota di finanziamento da 

fonti internazionali superiore al 60%. 

3. Il TPG è stato classificato nei primi sei gruppi di 

eccellenza per la ricerca dell’Università di Genova.       

Il TPG è infatti il primo e unico gruppo del settore 

industriale e dell’informazione (area 09) ad avere avuto 

il 100% dei pareri favorevoli di valutatori anonimi 

esterni  circa l’appartenenza al primo 10% dei gruppi di 

ricerca mondiali.

4. www.tpg.unige.it
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Argomenti del corso
1. Introduzione, cenno alla situazione energetica mondiale e nazionale

2. Classificazione delle macchine e dei sistemi energetici

3. Richiami di termodinamica: la combustione ed i combustibili

4. I rendimenti di conversione: rendimento adiabatico, politropico, globale

5. Gli impianti a vapore e i metodi per migliorarne le prestazioni: 
rigenerazione e risurriscaldamento; cenno ai cicli USC.

6. Le caldaie a combustibile liquido e solido.

7. Le turbine a gas: applicazioni terrestri, navali, ed aeronautiche.

8. I metodi per migliorare le prestazioni dei cicli a gas (cicli recuperati, 
intercooled, re-heated)

9. I motori a combustione interna per applicazioni stazionarie, mobili e per 
la propulsione navale (cenni alla sovralimentazione)

10.Gli impianti idraulici e le principali caratteristiche delle macchine 
idrauliche: turbine pelton, francis, kaplan.

11. Gli impianti eolici e le principali caratteristiche delle turbine eoliche; 
cenni ai problemi di gestione e di impatto ambientale

http://www.tpg.unige.it/studenti.php
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Materiale didattico  - esame

1. Sul sito www.tpg.unige.it alla voce studenti (students area) sono 
disponibili  il programma del corso e  le slide che vengono 
presentate a lezione (se non tenuta alla lavagna).

2. Durante le lezioni vengono anche suggeriti testi ad hoc per il 
particolare argomento in studio.

3. Per l’esame le prenotazioni, le date e l’aula sono riportate sul sito di 
Ateneo.

4. L’esame è solo orale, durante l’esame possono essere richieste le 
soluzioni di esercizi, ovvero solo domande teoriche.

5. Gli appelli sono previsti solo da giugno a settembre e da gennaio a 
febbraio e nelle interruzioni di ottobre e marzo. Per studenti 
senza obbligo di frequenza potranno essere disponibili appelli anche 
al di fuori di questi periodi.

6. La commissione è composta oltre che dal docente da almeno tre 
professori associati e da diversi esperti della materia 
(ricercatori e/o post-doc). 10
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LAUREA TRIENNALE ING. MECCANICA

•Sistemi Energetici 1  - 2 anno, secondo semestre, docente prof. Massardo.

•Macchine 1 – 3 anno primo semestre. 

•Sistemi per l’Energia e la Propulsione - 3 anno, secondo semestre (a scelta).

LAUREA MAGISTRALE  ING. MECCANICA PER L’ENERGIA

•Impianti per l’Energia (Prof. Massardo)

•Turbomacchine 

•Motori a Combustione Interna 

•Dinamica e controllo delle Macchine e dei Sistemi Energetici (Prof. 

Traverso) obbligatorio per indirizzo energia, a scelta per gli altri.

•Sistemi Energetici Sostenibili (Prof. Magistri – a scelta)

• Corso LM ‘’Energy ‘’ presso il  Savona Campus  (in inglese)

• Laboratori di ricerca a Savona Campus e Tirreno Power (oltre 

1000 metri quadri).

Sviluppo dello studio 

dei Sistemi Energetici


