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Lingue Straniere 

Ottima conoscenza della lingua Inglese, sia scritta che orale 
 
Competenze scientifiche 
Svolgimento di attività di ricerca nelle tradizionali materie della Fisica Tecnica, con un 
approccio innovativo incentrato sugli effetti che i parametri ambientali producono 
sull'individuo e finalizzato sia al benessere umano che al risparmio energetico. In 
quest'ambito i principali temi trattati sono:  

Illuminotecnica e colorimetria 
Fotobiologia 
Effetti della luce sui ritmi circadiani e sulle funzioni cognitive umane 
Illuminazione di ambienti extra-atmosferici 
Illuminazione per la crescita delle piante 
Energetica 
Comfort termoigrometrico  
Comfort acustico  
Riqualificazione energetica degli edifici  



Sistemi passivi 
Sorgenti luminose naturali ed artificiali 
Benessere visivo 
Luce naturale 
Illuminazione di ambienti interni 

L'ampia gamma di materie trattate abbraccia i temi della Fisica Tecnica generalmente 
trattati nel corso per il quale si concorre: FISICA TECNICA AMBIENTALE (46: 
Architettura, 8 cfu).  
 
Competenze Tecniche 

- Misure fotometriche e spettrali con l’uso dei seguenti strumenti: luminanzometro, 
videoluminanzometro,  luxmetro, spettroradiometro, acquisitore multicanale; 

- Misure spettrocolorimetriche con l’uso dei seguenti strumenti: fotometro, 
spettrofotometro, colorimetro; 

- Misure termoigrometriche con l’uso dei seguenti strumenti: termocamera, 
videotermocamera, termoigrometro, globotermometro, anemometro; 

- Simulazione delle condizioni luminose di ambienti interni ed esterni attraverso l’uso 
dei seguenti software: Relux, Dialux 

- Somministrazione di test psicofisiologici valutativi delle performance cognitive 
- Ottima conoscenza dei programmi Office, Autocad, Rhinoceros 

 
Docenza 
Svolgimento di lezioni ed esami nei Corsi di Laurea di Ingegneria Energetica e di 
Architettura dell’Università degli Studi di Roma “Sapienza” negli a.a 2013, 2014, 2015 e 
2016: 

- Illuminotecnica e progetto del colore; 
- Fisica Tecnica 
- Fisica Tecnica II 

Docenza nel Corso di Perfezionamento “Smart Cities and Communities: planning and 
management of a city well-being oriented”. 
Tutor per lo svolgimento della tesi di più di 10 laureandi delle facoltà di Architettura e di 
Ingegneria nelle materie della Fisica Tecnica. 
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Premi 

Vincitrice del premio scientifico “I Guidoniani” intitolato a Massimo Petrella, conferito dall’ 
ANACNA, il 14 settembre 2013. 
 



NULLA OSTA 
 
Il nulla osta per l'incarico di insegnamento è stato approvato dal CdD del DIAEE in data 
22/07/2016. Il verbale relativo sarà approvato nel corso del prossimo CdD. 
 



PROGRAMMA DEL CORSO DI FISICA TECNICA AMBIENTALE 
 
Il corso è finalizzato all'apprendimento dei fenomeni fisici alla base della Fisica Tecnica e a 
come essi agiscano sull'edificio; fondamentale sarà la comprensione di come gli aspetti 
della termoigrometria, l'acustica e l'illuminazione debbano essere progettati al fine di 
raggiungere il benessere all'interno dell'edificio ed il risparmio energetico. 
Durante il corso saranno trattati i seguenti argomenti. 
Termodinamica 
Generalità:  le grandezze fisiche e le unità di misura; i sistemi termodinamici, le 
trasformazioni termodinamiche e l'equilibrio termodinamico; il principio zero della 
termodinamica. 
Il primo principio della termodinamica: le forme di energia; il trasferimento di energia sotto 
forma di calore e sotto forma di lavoro; sistemi chiusi; sistemi aperti. 
Il secondo principio della termodinamica: il teorema di Clausius; il teorema di Kelvin Plank; 
le macchine frigorifere e le pompe di calore; il ciclo di Carnot; i teoremi di Carnot. 
L'entropia: la variazione di entropia per le sostanze pure; le trasformazioni isoentropiche; I 
diagrammi che coinvolgono l’entropia; le relazioni T ds. 
Termoigrometria 
Le sostanze pure: le trasformazioni con cambiamento di fase delle sostanze pure; i 
diagrammi di stato; l’equazione di stato dei gas perfetti. 
Le miscele di gas e vapore: aria secca e aria atmosferica; umidità assoluta e umidità 
relativa; la temperatura di rugiada; la temperatura di saturazione adiabatica e la 
temperatura di bulbo umido; il diagramma psicrometrico; Il benessere termoigrometrico e il 
condizionamento dell’aria. 
La trasmissione del calore 

La conduzione: L’equazione di Fourier; la conduzione termica stazionaria nelle pareti 
piane. La resistenza termica; la trasmittanza; la conduzione in pareti piane multistrato.  
La convezione: la convezione naturale e forzata; l'equazione del moto; i parametri 
adimensionali; flussi laminari e flussi turbolenti; la convezione su lastre piane. 
L'irraggiamento: lo spettro elettromagnetico, la leggi del corpo nero (Stefan-Boltzman, 
Planck, Wien; Kirchhoff; i corpi grigi; il fattore di vista. 
L'adduzione: il fenomeno dell'adduzione; l'adduzione su pareti verticali. 
Illuminotecnica 

Il fenomeno della visione: la luce; l'occhio; il coefficiente di visibilità; le curve di visibilità. 
Le grandezze fotometriche: il flusso luminoso; l'intensità luminosa; l'illuminamento; la 
luminanza. 
Colore e colorimetria: generalità; tono, saturazione, luminosità; le leggi di Grassmann; il 
sistema CIE xyz; il sitema CIE lab; il sitema Munsell; la temperatura di colore; la resa 
cromatica. 
Le sorgenti artificiali: le sorgenti ad incandescenza; le sorgenti a scarica di gas; i LED. 
Gli apparecchi luminosi: le funzioni; descrizione e classificazione. 
L'illuminazione naturale: le sorgenti di luce naturale; il fattore di luce diurna; principi di 
progettazione con la luce naturale. 
L'illuminazione artificiale: il benessere visivo; la progettazione degli spazi interni; il metodo 
del flusso totale; l'abbagliamento. 
Acustica 

Introduzione: il suono; l'orecchio.  
Le grandezze psicoacustiche: la scala dB; l'analisi in frequenza; i coefficienti acustici. 
Il suono in campo aperto: le sorgenti acustiche; la propagazione del suono; effetti di 
attenuazione sonora. 



Acustica degli ambienti chiusi: isolamento acustico ad assorbimento acustico; la 
riverberazione; la formula di Sabine; campo sonoro riverberante e semiriverberante. 
Progettazione acustica: il rumore; il potere fonoisolante; materiali fonoisolanti; materiali 
fonoassorbenti. 
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