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Note biografiche e carriera accademica 
 

Il Prof. Tullio Tucciarelli è nato a Palermo il 22 luglio 1958, si e' laureato con il massimo 

dei voti presso l'Universita' di Palermo in Ingegneria Civile Idraulica nel Marzo 1982 ed in Scienze 

Geologiche nel Giugno 1986. Dal Febbraio 1983 al Febbraio 1986 ha usufruito presso l'allora 

Istituto di Idraulica di Palermo di una borsa di studio della Cassa per il Mezzogiorno, nell' ambito 

degli studi per la ricarica artificiale delle falde acquifere di Palermo e Lentini-Siracusa.  

Nel Dicembre del 1986 ha vinto il concorso per un posto di ricercatore del gruppo ICAR/01 

‘Idraulica’ presso la Facoltà di Ingegneria di Reggio Calabria. Nello stesso periodo ha vinto due 

borse di studio per effettuare studi e ricerche presso il Dipartimento di Ingegneria Civile della 

Princeton University, negli Stati Uniti. La prima borsa di studio, denominata Fulbright, è stata 

bandita nel 1986 dalla Commissione per gli Scambi Culturali fra l'Italia e gli Stati Uniti per 50 

studenti italiani e la seconda è stata bandita nello stesso anno dalla Fondazione Rotary per 4 studenti 

siciliani o maltesi. 

Ammesso alla Princeton University, ha optato per la borsa Rotary ed ha chiesto ed ottenuto 

di essere posto in congedo straordinario per potersi trasferire negli Stati Uniti dall'Agosto 1987 al 

Giugno 1989. Alla Princeton University si e' iscritto al programma Water Resources per il 

conseguimento del titolo di Philosophy Doctor, titolo che ha poi conseguito nel Gennaio 1994. Ha 

altresì proseguito l'attività di ricerca negli Stati Uniti dopo il Giugno 1989, recandosi a Burlington, 

presso l'Università del Vermont, nei mesi di Agosto e di Settembre dall'estate del 1989 all'estate del 

1992. 

Nel 1992 e' risultato vincitore al concorso per 8 posti di professore associato del gruppo 

"Idraulica". Chiamato dalla Facolta' di Ingegneria dell'Universita' di Reggio Calabria, ha ivi preso 

servizio il primo Novembre 1992 e confermato nel ruolo tre anni dopo. Il primo Novembre 2001 è 

stato trasferito presso l'Università di Palermo, dove attualmente è titolare del corso di Complementi 

di Idraulica nel Corso di Laurea in Ingegneria Civile. Nel Febbraio 2003 ha conseguito l'idoneità 

alla posizione di Professore di I° fascia al concorso bandito presso l'Università della Calabria e nel 

Dicembre dello stesso anno ha preso servizio come Professore Straordinario presso l'Università di 

Palermo, venendo poi confermato nel Dicembre 2006. Dal 2004 al 2007 è stato Coordinatore del 

Dottorato di Ricerca in Ingegneria Idraulica ed Ambientale presso l'Ateneo di Palermo e nell'anno 

2004-2005 è stato segretario del Consiglio di Facoltà di Ingegneria. Dal Marzo 2011 al Dicembre 

2013 è stato Coordinatore dei Corsi di Studio in Ingegneria Civile ed Edile. E' stato tutor di 10 

studenti di dottorato e di 4 assegnisti di ricerca. 

 

Coordinamento di progetti di ricerca 
 

Il Prof. Tucciarelli ha svolto i seguenti incarichi di coordinamento di ricerca: 

 

1) Coordinatore nazionale di progetti di ricerca nazionali:  

 

PRIN 2006: Misure di portata al colmo in alvei naturali, durata 2 anni, importo: € 161.500,00. 

Oggetto: misure di portata in alvei naturali mediante analisi numerica di idrogrammi di livelli 

misurati in due diverse sezioni dell'alveo. Numero unità locali: 3. 

PRIN 2008: Integrazione di misure idrometriche in alveo per il monitoraggio delle portate e dei 

parametri di resistenza idraulica di un corso d’acqua , durata 2 anni, importo: € 231.600,00. 

Oggetto: integrazione di misure dirette ed indirette per il monitoraggio idrometrico ottimale. 

Numero unità locali: 4. 



PRIN 2010/11: Energia idroelettrica da osmosi in aree costiere, durata 3 anni, importo € 

1.488.547,00. Oggetto: valutazione dell'impatto ambientale della trasformazione di energia 

osmotica in energia elettrica in zona costiera. Numero unità locali: 9. 

 

 2) Responsabile scientifico locale di progetti di ricerca nazionali:  
 
PRIN 1997: Monitoraggio e controllo del trasporto di contaminanti per la salvaguardia e la 

gestione delle risorse idriche sotterranee, durata 2 anni, importo € 50.392,00. Oggetto: 

modellazione numerica dei flussi negli acquiferi. 

PRIN 1999: Metodologie innovative per il monitoraggio, la gestione ed il controllo quali-

quantitativo delle acque sotterranee, durata 2 anni, importo €  37.701,00. Oggetto: monitoraggio 

ottimale degli acquiferi per la calibrazione dei modelli. 

PRIN 2000: Valutazione e mitigazione dell’impatto delle portate solide nella gestione dei sistemi di 

drenaggio e sui corpi idrici recettori, durata 2 anni, importo € 21.691,00. Oggetto: modellazione 

del trasporto solido in un canale. 

 

3) Responsabile scientifico di progetti di ricerca  regionali: 

 

POR Sicilia 2000-2006, misura 3.14: Hazardous floods early warning system, durata due anni,  

importo € 124.500,00. Ruolo: responsabile scientifico per l'Università di Palermo. Periodo: 2007-

2008. Oggetto: Predisposizione di un sistema di allerta precoce delle piene in ambiente urbano con 

piccolo tempo di preavviso. 

POR Sicilia 2007-2013, misura 4.1.1.1: Hydroenergy, durata trenta mesi,  importo € 715.173,67. 

Ruolo: responsabile scientifico per l'Università di Palermo. Periodo: 2011-2014. Oggetto: 

realizzazione di impianti micro-idroelettrici per la regolazione di portata negli acquedotti mediante 

produzione di energia elettrica. 

POR Sicilia 2007-2013, misura 4.1.1.1bis: Produzione Eolica con Ridotto Impatto Ambientale 

(PERIMA), durata quindici mesi,  importo € 498.575,00. Ruolo: consulente per l'Istituto di Ricerca 

IEMEST. Oggetto: realizzazione del prototipo di un palo eolico auto-montante gestibile da remoto.  

 

 

Il Prof. Tucciarelli è’ stato inoltre responsabile scientifico per la regione Calabria di un 

progetto Europeo INTERREG, di una convenzione quadriennale fra la Regione Calabria ed il 

Dipartimento di Meccanica e Materiali dell'Università di Reggio Calabria,  di una convenzione fra il 

Dipartimento di Ingegneria Idraulica di Palermo e la Fondazione Banco di Sicilia  

Il Prof. Tucciarelli è stato dichiarato dal Direttore dell’Istituto di Ricerca per la Protezione 

Idrogeologica di Perugia associato allo stesso ente a decorrere dal 1/9/2009. Con il suddette ente è 

stata stipulata una convenzione di ricerca che consente l’analisi dei dati idrometrici raccolti nel 

bacino del fiume Tevere. Il Prof. Tucciarelli è stato responsabile scientifico nell’anno 2010 di una 

Convenzione di Ricerca fra l’Università di Cosenza e l’Università di Palermo denominata “Misura 

indiretta della portata al colmo in alvei naturali“.  

Il Prof. Tucciarelli ha svolto, per conto dell'Ente regionale di Sviluppo Agricolo (ESA) della 

Regione Sicilia lo studio sulla ipotetica propagazione dell'onda di piena causata dal collasso della 

diga sul fiume Olivo, nonché analogo studio sulla diga del fiume Consolida per conto dell'Area di 

Sviluppo Industriale (ASI) della provincia di Agrigento. Ha inoltre eseguito il calcolo delle aree 

soggette a rischio di inondazione nel bacino del fiume Amendolea, nell'ambito di una convenzione 

fra il comune di Condofuri (RC) e l'Università di Reggio Calabria. Nel 2004 ha curato, nell'ambito 

di una convenzione fra il Dipartimento di Ingegneria Idraulica e l'Ufficio Idrografico Regionale, la 

modellazione numerica della propagazione di un potenziale evento di piena nei bacini di 5 fiumi 

Siciliani: il Torto, l'Oreto, il Platani, l'Imera a Capodarso e l'Imera nella piana di Licata. 

 



Attività di ricerca  
 

Il Prof. Tucciarelli ha espletato la sua attività di ricerca nei settori della modellazione 

numerica degli acquiferi, della loro calibrazione e gestione ottimale, nonché dei modelli di 

simulazione delle reti idrauliche e della loro calibrazione. E' altresì autore di memorie e di codici di 

calcolo concernenti la modellazione idraulica duale della rete fognaria e della rete stradale in 

concomitanza con eventi di piena, nonché della modellazione bidimensionale di acque basse e di 

misura diretta ed indiretta di portate in alveo. Negli ultimi anni ha sviluppato studi e ricerche per il 

dimensionamento ottimale di organi di regolazione di turbine e di parti di turbine tipo Cross-Flow. 

Ha anche predisposto un impianto sperimentale per la misura dell'efficienza di micro-turbine di 

potenza inferiore a 15 KW.  La sua produzione scientifica è di oltre 110 memorie, fra cui circa 45 

su riviste ISI. Nell'anno 2013 è stato giudicato idoneo a partecipare alle commissioni per 

l'abilitazione a professore associato ed ordinario nel settore concorsuale A1 (Idraulica e Costruzioni 

Idrauliche). 

Si allegano al presente Curriculum le memorie più significative degli ultimi 10 anni: 

 

1. Carravetta, A., Fecarotta, O., Sinagra, M., and Tucciarelli, T. (Ahead of print). A Cost 

Benefit Analisys for Hydropower Production in Water Distribution Networks by Pump as 

Turbine (PAT). Journal of Water Resources Planning and Management (ASCE) (doi: 

10.1061/(ASCE)WR.1943-5452.0000384). 

2. Aricò C. and Tucciarelli T. (2013). Monotonic solution of heterogeneous anisotropic 

diffusion problems, Journal of Computational Physics, 252, 219-249. 

3. Aricò C., Sinagra M and Tucciarelli T. (2013). Monotonic solution of flow and transport 

problems in heterogeneous media using Delaunay unstructured triangular meshes. Advances 

in Water Resources, Vol. 52(4), 132-150,  doi.org/10.1016/j.advwatres.2012.09.006 ISSN: 

0309-1708. 

4. Sammartano V., Aricò C. Carravetta A., Fecarotta O. and Tucciarelli T. (2013). Banki-

Michell optimal design by CFD testing and hydrodynamic analysis. Energies, vol. 6, 2362-

2385, doi:10.3390/en6052362 ISSN:  1996-1073. 

5. Aricò C., Sinagra M and Tucciarelli T. (2013). Anisotropic potential of velocity fields in 

real fluids: Application to the MAST solution of shallow water equations, Advances in 

Water Resources, 62 (2013) 13–36. 

6. Arico C., Sinagra M., Tucciarelli T. (2012). The MAST-edge centred lumped scheme for 

the flow simulation in variably saturated heterogeneous porous media. Journal of 

Computational Physics, vol. 231, p. 1387-1425, ISSN: 0021-9991, doi: 

10.1016/j.jcp.2011.10.012 

7. Corato G., Moramarco T., Tucciarelli T. (2011), Combining flow routing modelling and 

direct velocity measurement for optimal discharge estimation. Hydrol. Earth Syst. Sci. 

(HESS), 15, 2979–2994. 

8. Aricò C., Sinagra M., Begnudelli L., Tucciarelli T. (2011), MAST-2D diffusive model for 

flood prediction on domains with triangular Delaunay unstructured meshes. Advances in 

Water Resources, 34(11), 1427-1449. 

9. Aricò C., Corato G., Tucciarelli T., Meftah M.B, Petrillo A.F, Mossa M (2010). Discharge 

estimation in open channels by means of water level hydrograph analysis. Journal of 

Hydraulic Research, vol. 48(5); p. 612-619. 

10. Aricò C., Nasello C. e T. Tucciarelli , Comparison of different 2nd order formulations for 

the solution of the 2D groundwater flow problem over irregular triangular meshes, WSEAS 

TRANSACTIONS on FLUID MECHANICS, vol. 4(2), 45-57, 2009. 



11. Aricò C., Nasello C. e T. Tucciarelli, Using unsteady-state water level data to estimate 

channel roughness and discharge hydrograph. Advances in Water Resources, vol. 32(8), 

1223-1240, 2009. 

12. Aricò C. e T. Tucciarelli, The MAST-FV/FE scheme for the simulation of two-dimensional 

thermohaline processes in variable density saturated porous media. Journal Of 

Computational Physics, vol. 228(4), pp. 1234-1274 (2009) 

13. Aricò C. e T. Tucciarelli (2008), Unsteady flow and solid transport simulation in artificial 

channels. J. Hydr. Engrg. (ASCE), 134, 1079-1088. 

14. Aricò C. e T. Tucciarelli (2007), A Marching in Space and Time (MAST) solver of the 

shallow water equations. Part I: the 1D model. Advances in Water Resources, vol. 30(5), 

1236-1252, 2007. 

15. Aricò C., Nasello C. e T. Tucciarelli (2007), A Marching in Space and Time (MAST) 

solver of the shallow water equations. Part II: the 2D model. Advances in Water Resources, 

vol. 30(5), 1253-1271, 2007. 

16. Aricò C. e T. Tucciarelli (2007), MAST solution of advection problems in irrotational flow 

fields. Advances in Water Resources. vol. 30(3), 665-685. 

17. Nasello C. e T. Tucciarelli (2005), Dual multilevel urban drainage model. Journal of 

Hydraulic Engineering (ASCE),  131(9), 748-755, 2005. 

18. Bascià A. e T. Tucciarelli (2004), An explicit unconditionally stable numerical solution of 

the advection problem in irrotational flow fields. WATER RESOURCES RESEARCH, VOL. 

40(6), W06501. 

 

Palermo, 20/1/2014     Tullio Tucciarelli 


