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GENERALITÀ 

Nome: 

Cognome: 

Luogo e data di nascita: 

E-mail:  

 

Andrea  

Rossi 

Roma, 16/04/1989 

andrea.rossi@uniroma3.it  

 

FORMAZIONE 

Luglio 2021 
Consegue l’abilitazione alla professione di Ingegnere Industriale (I sessione 2021, 

Università degli Studi Roma Tre). 

Aprile 2021 

Consegue il titolo di Dottore di Ricerca in Ingegneria Meccanica e Industriale (ciclo 

XXXIII) discutendo la tesi intitolata: "Active vibration damping in turbomachinery 

blades by means of piezoelectric materials". Il tema di ricerca ha riguardato lo sviluppo di 

modelli numerici per lo smorzamento attivo delle vibrazioni delle palette rotoriche delle 

turbine a gas tramite elementi piezoelettrici. Il dottorato si è svolto presso il Dipartimento 

di Ingegneria dell’Università degli Studi Roma Tre. 

Dicembre 2016 

Consegue il Master di II livello in “Salute e sicurezza negli ambienti di lavoro in sanità” 

presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi Roma Tre all’interno del 

quale sono stati conseguiti i seguenti attestati e abilitazioni di legge: 

 Attestato di frequenza per i moduli A, B e C per RSPP e ASPP (D. Lgs. 81/08 e 

ss.mm.ii., art. 32) 

 Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e Coordinatore per 

la sicurezza in Fase di Esecuzione (CSE) (D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., Titolo IV) 

 Coordinatore delle Interferenze (D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., art. 26 – D. Lgs. 

69/2013) 

 Certificazione per Internal Auditing nell’ ambito dei Sistemi di Gestione della 

Sicurezza e della Salute nei luoghi di Lavoro 

 Attestato professionale di Addetto alla Sicurezza Laser in ambito sanitario 

(ASL), Esperto nella valutazione dei rischi derivanti da Radiazioni Ottiche non 

Coerenti (ERO) ed Esperto nella Valutazione dei Rischi da Campi 

Elettromagnetici (ECEM) 

Dicembre 2015 

Consegue la Laurea Magistrale in ingegneria meccanica (DM 270, classe LM-33), con 

votazione di 108/110 presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi 

Roma Tre. Argomento della tesi: “Studio e sviluppo di una pedana vibrante per ambito 

rieducativo e trattamento di patologie cronico-rigenerative” (relatore dott. F. Botta). 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI E DI RICERCA 

Settembre 2021 - Oggi 
È assegnista di ricerca nell’ambito del progetto “Sviluppo di microsistemi ad elevata 

destrezza e manipolabilità” (referente prof. Nicola Pio Belfiore). 

Gennaio 2017 - Ottobre 

2017 

È assegnista di ricerca nell’ambito del progetto “Sviluppo, caratterizzazione e 

applicazione di pedane vibranti da utilizzarsi in ambito rieducativo per il trattamento delle 

patologie cronico-degenerative” (referente dott. Fabio Botta). 

Luglio - Ottobre 2016 

Collabora alla ricerca su “Validazione e ottimizzazione di un sistema elettromeccanico 

per la calibrazione dinamica di piattaforme di forza” nell’ambito del progetto PRIN 2012 

in qualità di collaboratore a tempo determinato (referente prof. S.A. Sciuto). 

mailto:andrea.rossi@uniroma3.it
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Febbraio 2016 - Gennaio 

2017 

Svolge attività di ricerca come collaboratore del dott. Fabio Botta, presso il Dipartimento 

di Ingegneria dell’Università degli Studi Roma Tre. Partecipa come cultore della materia 

ed in qualità di membro di commissione per i seguenti corsi: 

 Meccanica Applicata alle Macchine (9 CFU, terzo anno della Laurea Triennale 

in Ingegneria Meccanica) 

 Complementi di Meccanica Applicata alle Macchine (9 CFU, secondo anno 

della Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica) 

Febbraio 2017 - oggi 

Svolge attività didattica e di ricerca come collaboratore del prof. N.P. Belfiore e del dott. 

Fabio Botta, presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi Roma Tre. 

Partecipa come cultore della materia ed in qualità di membro di commissione per i 

seguenti corsi: 

 Meccanica Applicata alle Macchine (9 CFU, terzo anno della Laurea Triennale 

in Ingegneria Meccanica, prof. N.P. Belfiore) 

 Meccanica delle vibrazioni (9 CFU, secondo anno della Laurea Magistrale in 

Ingegneria Meccanica, dott. F. Botta) 

Novembre 2017 - 

Dicembre 2020 

Svolge attività didattica e di ricerca come Dottorando di Ricerca in Ingegneria Meccanica 

e Industriale (XXXIII ciclo), presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli 

Studi Roma Tre. 

Settembre 2017 
Vincitore di una borsa di Dottorato in Ingegneria Meccanica e Industriale (XXXIII ciclo), 

con sede amministrativa presso l’Università degli Studi Roma Tre. 

 

ATTIVITÀ SVOLTA 

a) Attività scientifica 

Ambito disciplinare: Meccanica Applicata alle Macchine (SSD ING/IND-13). 

 

Elenco delle principali linee di ricerca. 

Smorzamento attivo delle vibrazioni su pale rotoriche di fan e compressori di bassa pressione 

L'attività di ricerca riguarda lo sviluppo di un modello agli elementi finiti per la riduzione delle vibrazioni e dello stress 

agente su pale rotoriche di fan e compressori di turbine a gas in condizioni di risonanza, mediante l'impiego di coppie di 

attuatori piezoelettrici. La strategia si fonda sulla ricerca della distribuzione più efficiente del potenziale elettrico con 

cui alimentare gli elementi piezoelettrici. Dapprima è stato numericamente e sperimentalmente verificato un modello 

analitico, precedentemente proposto, per l'individuazione della distribuzione migliore del potenziale per smorzare 

efficientemente eccitazioni mono-modali o bi-modali nel caso di travi a mensola non rotanti. Tale strategia è stata estesa 

al caso di pale reali di fan o compressori poichè i carichi aerodinamici possono eccitare singoli modi propri del disco 

palettato e, in alcuni casi particolari, una coppia di modi contemporaneamente. Nell'ottica di questa applicazione, è stata 

considerata come distribuzione più efficiente del potenziale elettrico quella per cui si raggiunge la diminuzione massima 

dello sforzo sulla pala, a parità di carico aerodinamico e tensione fornita a ciascun attuatore piezoelettrico. Dagli studi 

effettuati è emerso che la migliore distribuzione del potenziale non è influenzata dai carichi aerodinamici, bensì dipende 

esclusivamente dal singolo modo o dalla coppia di modi eccitati. L'approccio proposto è stato numericamente verificato 

per mezzo di un codice CFD, al fine di valutare i carichi aerodinamici in condizioni di risonanza del disco palettato, e di 

un codice FEM attraverso cui si può valutare lo sforzo indotto sulle pale e il livello di riduzione dello stress ottenibile 

tramite l'opportuno azionamento degli elementi piezoelettrici. I risultati ottenuti sembrano indicare che l'approccio 

proposto possa rappresentare una valida alternativa ai sistemi di smorzamento tradizionalmente utilizzati nelle 

turbomacchine. Attualmente è in corso lo sviluppo di un prototipo wireless per il trasferimento della potenza elettrica in 

un sistema rotante al fine di effettuare una verifica sperimentale dei risultati fin qui ottenuti. 

Progettazione, sviluppo e caratterizzazione di pedane vibranti da utilizzarsi in ambito clinico 

Negli ultimi decenni sono stati condotti molti studi sull'efficacia delle vibrazioni a corpo intero (Whole Body Vibration, 

WBV) nell'ambito del trattamento riabilitativo di alcune patologie cronico-degenerative (osteoporosi, distrofie 

muscolari, ecc.). Tuttavia le modalità con cui le pedane vibranti trasmettono le vibrazioni al corpo umano sono 



________________________________________________________Curriculum dell’attività scientifica e didattica di Andrea Rossi 

 4/7 

fondamentali per raggiungere efficacemente specifici effetti biologici (ad es. incremento del livello di ormoni GH, 

aumento dell'attivazione muscolare negli arti inferiori, aumento della densità ossea, ecc.). L'ampiezza e la frequenza 

della vibrazione vengono utilizzate, in aggiunta al tempo di esposizione, per definire il carico vibratorio cui viene 

sottoposta la persona durante un trattamento. Anche il tipo di moto della pedana (verticale, basculante o orizzontale) è 

un aspetto sostanziale in questo tipo di applicazione. In questo contesto, il range di frequenze comprese tra 20 e 60 Hz 

permette di massimizzare l'attivazione muscolare evitando gli effetti collaterali legati alla risonanza di alcuni organi e 

tessuti. Analogamente alla frequenza di vibrazione, anche l'intervallo di ampiezze può indurre risposte muscolari 

specifiche. Attualmente, le pedane disponibili in commercio non permettono una modulazione graduale della frequenza 

ad ampiezza costante.  Pertanto, al fine di facilitare l'individuazione della combinazione ottimale dei valori di ampiezza 

e frequenza per la massima attivazione muscolare della singola persona, è stato progettato e sviluppato un prototipo di 

pedana WBV in grado di generare un moto armonico alternato in direzione verticale che può essere controllato 

indipendentemente in ampiezza e frequenza. Il prototipo di pedana è attualmente utilizzato per condurre una serie di 

studi clinici, in collaborazione con alcuni gruppi di ricerca nazionale. 

Sviluppo di microsistemi ad elevata destrezza e manipolabilità 

Il recente sviluppo dei microsistemi ha permesso ai ricercatori e all'industria di poterli impiegare in molte applicazioni 

dove si richiede un grado elevato di miniaturizzazione. Tuttavia per alcune applicazioni, come la microchirurgia, la 

realizzazione e l'utilizzo di microsistemi rappresenta ancora una sfida impegnativa a causa dei requisiti stringenti 

(accuratezza, precisione, affidabilità, robustezza, ripetibilità, ambiente operativo umido, costi contenuti). Una strategia 

promettente per affrontare questi problemi consiste nel modificare i comuni sistemi micro-elettro meccanici (MEMS) 

per aumentarne i gradi di libertà e quindi la loro destrezza, ad esempio equipaggiandoli con un numero opportuno di 

coppie rotoidali. Dal momento che, nelle applicazioni alla microscala, le coppie rotoidali ordinarie non possono essere 

fabbricate, vengono sostituite con cerniere a flessione (Conjugate Surface Flexure Hinge, CSFH). L'obiettivo di questa 

ricerca è duplice: in primo luogo è necessario sintetizzare meccanismi a cedevolezza selettiva in grado di realizzare 

traiettorie o compiti specifici per la particolare applicazione. In tal senso, una delle applicazioni di notevole interesse è 

costituita dalla manipolazione statica e dinamica di tessuti e/o cellule biologiche. In secondo luogo, per diminuire i costi 

di prototipazione e caratterizzazione di tali MEMS, che implicano l'utilizzo di strumenti sofisticati come i microscopi a 

scansione elettronica (SEM), è necessario sviluppare modelli agli elementi finiti (FEM) a elevata accuratezza e 

affidabilità al fine di analizzare preventivamente le prestazioni dei MEMS e ottimizzarne il design. 

 

b) Attività didattica  

Esercitazioni e lezioni di laboratorio tenuti: 

2019-2020 
Lezioni per il laboratorio di Meccanica delle Vibrazioni del Dipartimento di Ingegneria 

dell’Università degli Studi Roma Tre (Ingegneria Meccanica, dott. F. Botta). 

2018-2019 
Esercitazioni per il corso di Meccanica delle Vibrazioni del Dipartimento di Ingegneria 

dell’Università degli Studi Roma Tre (Ingegneria Meccanica, dott. F. Botta). 

2018-2019 
Esercitazioni per il corso di Meccanica Applicata alle Macchine del Dipartimento di Ingegneria 

dell’Università degli Studi Roma Tre (Ingegneria Meccanica, prof. N.P. Belfiore). 

2017-2018 
Esercitazioni per il corso di Meccanica Applicata alle Macchine del Dipartimento di Ingegneria 

dell’Università degli Studi Roma Tre (Ingegneria Meccanica, prof. N.P. Belfiore). 
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c) Partecipazioni a conferenze come relatore 

Ha partecipato come autore/relatore alle seguenti conferenze nazionali ed internazionali: 

 

Giugno 2021 
ASME Turbo Expo 2021 Turbomachinery Technical Conference and Exposition GT2021, June 

7-11, 2021, Virtual, Online. 

Settembre 2020 
ASME Turbo Expo 2020: Turbomachinery Technical Conference and Exposition GT2020, 

September 21-25, 2020, Virtual, Online. 

Giugno 2020 
15th IEEE International Symposium on Medical Measurements and Applications, MeMeA 2020, 

Bari, Italy. 

Settembre 2018 
14th International Conference on Vibration Engineering and Technology of Machinery, 

VETOMAC 2018, Lisbon, Portugal. 

Giugno 2018 
13th IEEE International Symposium on Medical Measurements and Applications, MeMeA 2018, 

Rome, Italy. 

Settembre 2017 

22nd IMEKO TC4 International Symposium and 20th International Workshop on ADC 

Modelling and Testing 2017: Supporting World Development Through Electrical and Electronic 

Measurements, Iasi, Romania. 

Settembre 2017 
23rd Conference of the Italian Association of Theoretical and Applied Mechanics, AIMETA 

2017, Salerno, Italy. 

Maggio 2017 
2017 IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference, I2MTC 

2017, Torino, Italy. 

Maggio 2016 
11th IEEE International Symposium on Medical Measurements and Applications, MeMeA 2016, 

Benevento, Italy. 

 

d) Attività in progetti di ricerca nazionali ed internazionali 

Luglio - Ottobre 

2016 

Collabora alla ricerca su “Validazione e ottimizzazione di un sistema elettromeccanico per la 

calibrazione dinamica di piattaforme di forza” nell’ambito del progetto PRIN 2012 (referente 

prof. S.A. Sciuto). 

  

PUBBLICAZIONI MAGGIORMENTE SIGNIFICATIVE 

 

 N.P. Belfiore, A. Bagolini, A. Rossi, G. Bocchetta, F. Vurchio, R. Crescenzi, A. Scorza, P. Bellutti, S.A. 

Sciuto, “Design, Fabrication, Testing and Simulation of a Rotary Double Comb Drives Actuated 

Microgripper”, (2021), Micromachines, accepted for publication (in press).  

 

 Botta, F., Rossi, A., Belfiore, N.P., “A novel method to fully suppress single and bi-modal excitations 

due to the support vibration by means of piezoelectric actuators”, (2021), Journal of Sound and 

Vibration, 510, art. no. 116260. 

 

 Rossi, A., Botta, F., Giovannelli, A., Belfiore, N.P., "High efficiency active damping on a fan rotor blade 

in case of resonant vibrations by means of piezoelectric actuators", Proceedings of the ASME Turbo 

Expo 2021: Turbomachinery Technical Conference and Exposition. Volume 9A: Structures and 
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Dynamics — Aerodynamics Excitation and Damping; Bearing and Seal Dynamics; Emerging 

Methods in Design and Engineering. Virtual, Online. June 7–11, 2021 

 

 Orsini, F., Scorza, A., Foti, C., Rossi, A., Sollini, M.L., Conforto, S., Ranaldi, S., Vurchio, F., Sciuto, 

S.A., Fuiano, F., Botta, F. “A case study about the load effect on the mechanical performances in a 

commercial WBV platform for clinical applications”, (2020), IEEE Medical Measurements and 

Applications, MeMeA 2020 - Conference Proceedings, art. no. 9137146. 

 

 Botta, F., Rossi, A., “Introductory PZT actuators optimal working configuration experimental study in 

a turbofan engine fan rotor blade”, Proceedings of the ASME Turbo Expo 2020: Turbomachinery 

Technical Conference and Exposition. Volume 11: Structures and Dynamics: Structural Mechanics, 

Vibration, and Damping; Supercritical CO2. Virtual, Online. September 21–25, 2020. 

 

 Botta, F., Rossi, A., Belfiore, N.P. “A feasibility study of a novel piezo MEMS tweezer for soft materials 

characterization”, (2019), Applied Sciences (Switzerland), 9 (11), art. no. 2277. 

 

 Rossi, A., Botta, F., Maiozzi, R., Scorza, A., Sciuto, S.A. “Experimental results for active control of 

multimodal vibrations by optimally placed piezoelectric actuators”, (2018), MATEC Web of 

Conferences, 211, art. no. 20001. 

 

 Orsini, F., Rossi, A., Botta, F., Scorza, A., Sciuto, S.A., Marzaroli, P., Chadefaux, D., Tarabini, M., 

Scalise, L. “A case study on the characterization of Whole Body Vibration platforms for medical 

applications”, (2018), MeMeA 2018 - 2018 IEEE International Symposium on Medical Measurements 

and Applications, Proceedings, art. no. 8438715. 

 

 Botta, F., Scorza, A., Rossi, A., “Optimal piezoelectric potential distribution for controlling multimode 

vibrations”, (2018), Applied Sciences (Switzerland), 8 (4), art. no. 551. 

 

 Andrea Rossi, Francesco Orsini, Andrea Scorza, Fabio Botta, Nicola Pio Belfiore, Salvatore Andrea 

Sciuto, “A review on magnetorheological damper models and characterization methods”, (2018) 

Actuators, 7 (2), art. no. 16. 

 

 Fabio Botta, Andrea Rossi, Lorenzo Schinaia, Andrea Scorza, Francesco Orsini, Salvatore Andrea 

Sciuto, Nicola Pio Belfiore, “Experimental validation on optimal placement of PZT plates for active 

beam multimode vibrations reduction”, (2017) AIMETA 2017 - Proceedings of the 23rd Conference 

of the Italian Association of Theoretical and Applied Mechanics, 3, pp. 2258-2269. 

 

 Rossi, A., Orsini, F., Botta, F., Scorza, A., Schinaia, L., Bibbo, D., Sciuto, S.A. “A novel method for 

whole body vibration platform characterization for clinical applications”, (2017), 22nd IMEKO TC4 

International Symposium and 20th International Workshop on ADC Modelling and Testing 2017: 

Supporting World Development Through Electrical and Electronic Measurements, 2017-September, 

pp. 159-163. 

 

 Rossi, A., Orsini, F., Scorza, A., Botta, F., Leccese, F., Silva, E., Torokhtii, K., Bernabucci, I., Sciuto, 

S.A. “A preliminary performance validation of a MEMS accelerometer for blade vibration 

monitoring”, (2017) 22nd IMEKO TC4 International Symposium and 20th International Workshop 

on ADC Modelling and Testing 2017: Supporting World Development Through Electrical and 

Electronic Measurements, 2017-September, pp. 180-184. 

 

 Orsini, F., Rossi, A., Scorza, A., Botta, F., Sciuto, S.A. “A comparison between a commercial WBV 

platform and an experimental prototype”, (2017), 22nd IMEKO TC4 International Symposium and 

20th International Workshop on ADC Modelling and Testing 2017: Supporting World Development 

Through Electrical and Electronic Measurements, 2017-September, pp. 154-158. 
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 F. Orsini, A. Rossi, A. Scorza, S. A. Sciuto, “Development and preliminary characterization of a novel 

system for the force platforms dynamic calibration” 2017 IEEE International Instrumentation and 

Measurement Technology Conference (I2MTC), Turin, 2017, pp. 1-6. 

 

 Orsini, F., Scorza, A., Rossi, A., Botta, F., Sciuto, S.A., Di Giminiani, R. “A preliminary uncertainty 

analysis of acceleration and displacement measurements on a novel WBV platform for biologic 

response studies”, (2016), 2016 IEEE International Symposium on Medical Measurements and 

Applications, MeMeA 2016 - Proceedings, art. no. 7533722. 

 

 Rossi, A., Orsini, F., Scorza, A., Botta, F., Sciuto, S.A., Di Giminiani, R. “A preliminary 

characterization of a whole body vibration platform prototype for medical and rehabilitation 

application”, (2016), 2016 IEEE International Symposium on Medical Measurements and 

Applications, MeMeA 2016 - Proceedings, art. no. 7533721. 
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