
Relazione sulla REHVA Student Competition dal 

26 al 29 maggio 2019 a Bucarest  

Al concorso svoltosi quest’anno hanno preso parte 

studenti di 15 nazioni. Sono state presentate per la 

valutazione esclusivamente tesi di master e bachelor. 

Il livello si è dimostrato assai omogeneo, il che ha 

reso molto difficoltosa la scelta dell’elaborato da pre-

miare. Alla fine il riconoscimento è andato a Jannis 

Müller con la sua tesi di bachelor presentata presso la 

SUP Erfurt in Germania sul tema: «Development of an 

adaptive aerofoil contour for use as a fan blade».  

 

Figura 1: Representation of forces and degrees of 

freedom 

Sono risultate convincenti non solo le solide fonda-

menta teoriche, ma anche le serie di esperimenti e la 

pertinenza, oltre all’eccellente presentazione.  

Il contributo svizzero, fornito da Timotheus Zehnder e 

Gregor Jeker con la loro tesi di bachelor difesa presso 

la HSLU «Low temperature thermal network for hea-

ting and cooling purposes», si è collocato a una posi-

zione eccellente tra i primi cinque. La complessità del 

lavoro è risultata impressionante e allo stesso ha co-

stituito una grossa sfida. 

In occasione di Clima2019, il vincitore europeo è 

stato successivamente invitato a confrontarsi con la 

concorrenza di tutto il mondo, formata da rappresen-

tanti di Cina, Giappone, Korea e America (sfortunata-

mente lo studente indiano non ha ricevuto il visto). 

 

Figura 2: Gregor Jeker durante la sua presentazione 

Il concorso su scala mondiale è stato vinto dalla ci-

nese Yijun Fu della University of Shanghai for Science 

and Technology, con un contributo sul tema Scambia-

tori di calore CO2 micro-channel. La giuria è stata con-

vinta dall’inglese straordinario e dalla chiarezza della 

struttura delle complesse indagini realizzate. 

 

Figura 3: I vincitori: Yijun Fu (mondo, a sinistra) e Jan-

nis Müller (Europa, a destra)  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: La presentazione di Yijun Fu 


