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SCHEDA PER LA RELAZIONE ANNUALE DEL DOTTORANDO 
CICLO XXXIII Anno 1° 

 
 Nome e Cognome Luca Dimauro 
 
 Dottorato in INGEGNERIA MECCANICA 
 
 Ciclo  33°  Anno di Corso  1° 
 
 Dipartimento di afferenza  Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale (DIMEAS) 
 
 Coordinatore  Prof.   Luca GOGLIO 
 
 Tutore  Prof.   Elvio BONISOLI – Prof.   Federico MILLO 
 
 Area Culturale di Interesse (in Italiano e Inglese)  

Dinamica del veicolo, trasmissione di potenza, analisi modale numerica e sperimentale. 
Vehicle Dynamics, Power Transmission, Numerical and Experimental Modal Analyses. 

 
 
 Breve descrizione dell’argomento della tesi o dell’Area Culturale di Interesse (massimo 20 righe, in 

Italiano e Inglese)  
 
L’argomento principale della mia attività di ricerca è la modellazione e la validazione sperimentale dei 
componenti della powertrain, per soddisfare i sempre più crescenti bisogni industriali nel migliorare le 
prestazioni NVH. Come primo passo è stato sviluppato, tramite il software AMESim, il modello di un 
cambio doppia frizione con particolare attenzione alla modellazione dei sincronizzatori, ai giochi 
torsionali e assiali e alle rigidezze e smorzamenti del contatto tra i denti delle ruote del cambio. Il 
modello è stato validato, confrontando i risultati delle simulazioni con le prove sperimentali di “Tip-in Tip-
out” e di “cambio marcia”, e andando ad analizzare giochi e doppi colpi lungo la linea di trasmissione e 
l’accelerazione di alcuni punti della scatola cambio. È stata effettuata anche un analisi di sensitività su 
diversi parametri del modello per trovare possibili miglioramenti delle prestazioni, in termini di rumore, 
durante i diversi innesti marcia. Partendo dagli aspetti critici NVH, la seconda parte del mio primo anno 
di dottorato è stata dedicata allo studio delle ruote magnetiche e alle loro applicazioni in una powertrain 
automobilistica. Prima dell’utilizzo delle ruote magnetiche in sistemi di trasmissione meccanici, sono stati 
analizzati vantaggi e svantaggi: il vantaggio più importante è la possibilità di trasferire coppia senza 
contatto, evitando quindi l’usura delle parti meccaniche in contatto, riducendo notevolmente il rumore e 
migliorando il rendimento della trasmissione. Pertanto, è stato sviluppato il design di una ruota 
magnetica per sostituire un rotismo epicicloidale meccanico usato per accoppiare le diverse sorgenti di 
potenza in un veicolo ibrido. È stata portata avanti un’ottimizzazione multi-obiettivo per massimizzare la 
densità di coppia trasmessa dalla ruota magnetica, minimizzando il momento di inerzia della parti rotanti. 
Ulteriori analisi verranno effettuate per valutare l’influenza delle caratteristiche geometriche sulla densità 
di coppia della ruota. Infine, verranno effettuate delle simulazioni dinamiche dell’intera powertrain per 
verificare la fattibilità della nuova soluzione proposta. 
 
The main topic of my research activity is the modelling and experimental validation of powertrain 
components, to respond to the always increasing industrial needs to improve the NVH performance. As 
a first step, the model of a Dual Clutches Transmission gearbox has been developed using AMESim 
software with a particular attention to synchronizers modelling, torsional and axial clearance and 
stiffness and contact damping between gear teeth of the gearbox. The model has been validated 
comparing the simulated results with the experimental manoeuvers of “Tip-in Tip-out” and “Gearshift”, 
going to analyse the torsional backlashes of the transmission and the acceleration of some gearbox 
points. A sensitivity analysis on different parameters of the model has been carried out to investigate 
possible improvements in noise performance during the different gear engagements. Starting from NVH 
critical aspects, the second part of my first year of PhD was spent on the study of magnetic gears and 
their applications on the automotive powertrain. Advantages and drawbacks have been investigated 
before the adoption of magnetic gears in mechanical transmission systems: the most important 
advantage is the possibility to transfer torque in a contactless way, avoiding wearing of the mechanical 
parts in contact, largely reducing noise and improving the transmission efficiency. Therefore, the design 
of a planetary magnetic gear has been developed in order to replace a standard mechanical gear used 
as power split device in a hybrid vehicle. A multi-objective optimisation has been carried out to maximise 
the torque density transmitted by the magnetic gear, while minimising the rotating parts moment of 
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inertia. Further analyses will be carried out to assess the geometrical characteristics influence on the 
torque density of the gear. Finally, dynamical simulations of the whole powertrain will be carried out to 
verify the feasibility of the new proposed solution. 

 
 
 Attività di formazione svolta nell’anno (corsi, seminari, etc.); per ogni attività specificare natura, durata e 

sede 
 

 [01SHGRO] “Acoustics and Vibroacoustics in Transportation Engineering (didattica di 
eccellenza)”, – Corso di 3° Livello – Hard skill – 10 ore – Politecnico di Torino 

 [01SIUIW] “Advanced finite elements methods in continuum mechanics for complex 
geometries: from ALE formulation (didattica di eccellenza)”, – Corso di 3° Livello – Hard skill – 
24 ore – Politecnico di Torino 

 [01SWORO] “Nonlinear Vibrations (didattica di eccellenza vp)”, – Corso di 3° Livello – Hard skill 
– 30 ore – Politecnico di Torino 

 [01RGBRV] “Optimization methods for engineering problems”, – Corso di 3° Livello – Hard skill 
– 30 ore – Politecnico di Torino 

 [01SCXRO] “Trasmissioni automobilistiche. manuali, non manuali e ibride”, – Corso di 3° Livello 
– Hard skill – 20 ore – Politecnico di Torino 

 [02LWHRO] “Communication”, – Corso di 3° Livello – Soft skill – 5 ore – Politecnico di Torino 
 [01SHMRO] “Entrepreneurial Finance”, – Corso di 3° Livello – Soft skill – 5 ore – Politecnico di 

Torino 
 [08IXTRO] “Project management”, – Corso di 3° Livello – Soft skill – 5 ore – Politecnico di 

Torino 
 [01RISRO] “Public speaking”, – Corso di 3° Livello – Soft skill – 5 ore – Politecnico di Torino 
 [01SYBRO] “Research integrity”, – Corso di 3° Livello – Soft skill – 5 ore – Politecnico di Torino 
 [01SWQRO] “Responsible research and innovation, the impact on social challenges”, – Corso 

di 3° Livello – Soft skill – 5 ore – Politecnico di Torino 
 [02RHORO] “The new Internet Society: entering the black-box of digital innovations”, – Corso di 

3° Livello – Soft skill – 6 ore – Politecnico di Torino 
 [01SWPRO] “Time management”, – Corso di 3° Livello – Soft skill – 2 ore – Politecnico di 

Torino 
 “LabVIEW Core 1”, – Corso di 3° Livello – Hard skill – 24 ore – Politecnico di Torino 
 “Marie Curie – ITN ANTARES School on "Smart Systems for Vibration Control, Energy 

Harvesting, Tactile Feedback, Measurement and Monitoring", – Corso di formazione esterno – 
Hard skill – 18 ore – International Centre for Mechanical Sciences (CISM), Udine, Italy 

 
 Eventuale partecipazione del Dottorando ad ulteriori attività di ricerca nell’anno (progetti e convenzioni di 

ricerca)  
_______________________ 
 

 Eventuale partecipazione del Dottorando ad Attività interne di supporto alla didattica nell’anno 
(specificare su quali corsi, e se eventualmente il Dottorando sia stato nominato Cultore della Materia)  

 
 [14APGLZ] Corso di “Disegno Tecnico Industriale”, esercitazioni in aula, 21 ore 
 [02KXXJM] Corso di “Engineering Drawing”, tutoraggio di laboratorio, 21 ore 

 
 Eventuali soggiorni presso altri Centri di Ricerca nell’anno  

_______________________ 
 

 
 Eventuali collaborazioni con imprese nell’anno 
 

 Attività di ricerca con Mahindra Moto Racing 
 Contratto di ricerca con Fiat Chrysler Automobiles (FCA) 

 
 
 Elenco delle Pubblicazioni del Dottorando 
 

 Bonisoli E., Casazza M., Lisitano D., Dimauro L., “Parametric experimental modal analysis of a 
modern violin based on a Guarneri del Gesù model”, Rotating Machinery, Vibro-Acoustics & 
Laser Vibrometry, Vol. 7, Proceedings of the 36th IMAC, A Conference and Exposition on 
Structural Dynamics, Conference Proceedings of the Society for Experimental Mechanics 
Series, 244 pp., Ch. 21, 2019, Springer, ISBN: 978-3-319-74692-0, Online ISBN: 978-3-319-
74693-7, DOI: 10.1007/978-3-319-74693-7_21, pp. 219-230. 
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 Bonisoli E., Lisitano D., Dimauro L., “Experimental and numerical mode shape tracing from 
components to whole motorbike chassis”, International Conference on Noise and Vibration 
Engineering, ISMA, 2018, Leuven, Belgium, September 17-19 , pp. 1-8. 

 
Torino,   
 
___________________ 
 
 
___________________ 
 
Firma del Tutore 
        _________________________       

Firma del Dottorando 
 
 
 

Il Coordinatore 
 
     _______________________ 


