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1 INFORMAZIONI GENERALI 

Titoli di studio e riconoscimenti accademici 

• Diploma di maturità scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico “T. Parentucelli” di Sarzana (SP)
con votazione 100/100, luglio 2002.

• Laurea di Primo Livello in Ingegneria Edile conseguita presso l’Università di Pisa in data 07 luglio
2006 con la votazione di 110/110 e Lode.

• Laurea Specialistica in Ingegneria Edile conseguita presso l’Università di Pisa in data 07 ottobre 2008
con la votazione di 110/110 e Lode.

• Dottorato di Ricerca in Scienze e Tecniche dell’Ingegneria Civile conseguito presso l’Università di Pisa
in data 07 dicembre 2012, discutendo la tesi dal titolo “Analysis of the low-cycle fatigue behaviour and corrosion
phenomena on reinforcing bars of concrete structures in earthquake prone areas”.

• Abilitazione alle funzioni di professore di II fascia. Settore Concorsuale 08/B3, Tecnica delle
Costruzioni (Abilitazione Scientifica Nazionale 2016-2018, V quadrimestre), conseguita il
20/09/2018.

 Informazioni professionali 

• Abilitazione alla professione di Ingegnere Civile ed Ambientale (II sessione dell’anno 2008).

• Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia della Spezia con il n°A1349 dal 23/07/2010.

 Contratti di ricerca con l’Università 

• 12/2008: Incarico con il Dipartimento di Ingegneria Strutturale dell’Università di Pisa per le attività di
ricerca inerenti “Simulazioni numeriche per la definizione di sistemi di adeguamento sismico di edifici esistenti
mediante soluzioni in acciaio”.

• 15/03/2012 – 14/03/2017: Titolare di un Assegno di Ricerca annuale – rinnovato successivamente
quattro volte per un totale di cinque anni – dal titolo “Analisi teorico-sperimentali di costruzioni in zona
sismica ad elevata duttilità”, SSD ICAR/09, presso l’attuale Dipartimento di Ingegneria Civile e
Industriale dell’Università di Pisa.

• 01/04/2017 – 27/12/2018: Ricercatore a Tempo Determinato art.24, comma 3, let. A (L.240/2010)
nel settore scientifico disciplinare SSD ICAR/09 “Tecnica delle Costruzioni” presso il Dipartimento
di Ingegneria Civile ed Industriale dell’Università di Pisa.

 Contratti con Enti di Ricerca 

• 12-30/03/2010: Incarico occasionale per l’attività di “Studio e sviluppo di prove a fatica oligociclica per barre
in acciaio per cemento armato” nell’ambito del Progetto RUSTEEL "Effects of Corrosion on Low-Cycle Fatigue
(Seismic) Behaviour of High Strength Steel Reinforcing Bars" (RFCS-CT-2009-00023) con il Consorzio Pisa
Ricerche S.c.a.r.l.

• 13/09– 31/12/2010: Incarico occasionale per l’attività di “Studio e sviluppo di prove a fatica oligociclica per
barre in acciaio per cemento armato” nell’ambito del Progetto RUSTEEL "Effects of Corrosion on Low-Cycle
Fatigue (Seismic) Behaviour of High Strength Steel Reinforcing Bars" (RFCS-CT-2009-00023) con il Consorzio
Pisa Ricerche S.c.a.r.l.

• 28/01/2011 – 30/06/2011: Incarico occasionale per l’attività di “Studio e sviluppo di prove a fatica
oligociclica per barre in acciaio per cemento armato” nell’ambito del Progetto RUSTEEL "Effects of Corrosion on
Low-Cycle Fatigue (Seismic) Behaviour of High Strength Steel Reinforcing Bars" (RFCS-CT-2009-00023) con il
Consorzio Pisa Ricerche S.c.a.r.l.

• 03/01/2012 – 29/01/2012: Incarico occasionale per l’attività di “Analisi e test nell’ambito del progetto
Europeo RUSTEEL: RFCS-CT-2009-00023” con il Consorzio Pisa Ricerche S.c.a.r.l.

• 15/01/2012 – 29/02/2012: Incarico occasionale per l’attività di “Analisi e test nell’ambito del progetto
relativo allo studio di fattibilità per il consolidamento del rosone in marmo della Cattedrale di San Cristoforo in Lucca”
con il Consorzio Pisa Ricerche S.c.a.r.l.
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 Attuale posizione lavorativa 

• Dal 28/12/2018 ad oggi: Ricercatore a Tempo Determinato art.24, comma 3, let. B (L.240/2010)
nel settore scientifico disciplinare SSD ICAR/09 “Tecnica delle Costruzioni” presso il Dipartimento
di Ingegneria Civile ed Industriale dell’Università di Pisa.

• 05/05 – 05/10/2020: Collocata in astensione obbligatoria per maternità.
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2 ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA A LIVELLO INTERNAZIONALE 

Coordinamento di progetti di ricerca finanziati 

1. STEEL-EARTH: Steel-based application in earthquake prone areas, Progetto finanziato dal
Research Fund for Coal and Steel, European Commission (RFS2-CT-2014-00022), 2014-2015.

Ruolo: Coordinatore dell’intero progetto. 

Costo totale della ricerca: 1.045.186,00 €. 

Partnership. 16 unità di ricerca: Università di Pisa (I – coordinatore), Riva Acciaio S.p.A. (I), RWTH Aachen 
University (D), Universitè De Liege (B), University of Thessaly (GR), Institut National Des Sciences Appliqués 
De Rennes (F), Università degli Studi di Camerino (I), VTT Technical Research Centre of Finland (Fin), 
Ferriere Nord S.p.A (I), Regione Toscana (I), Università degli Studi di Roma La Sapienza (I), Universitatea 
Politehnica Din Timisoara (RO), Shelter S.A. (GR), European Convention for Constructional Steelwork (B), 
Università degli Studi di Parma (I), EUCENTRE Pavia (I). 

Sintesi delle attività. STEEL-EARTH è stato un progetto finalizzato alla disseminazione dei risultati raggiunti 
nell’ambito delle tre ricerche “OPUS - Optimizing the seismic performance of steel and Steel-concrete structures by 
standardizing Material quality control (2007-2010)”, “STEELRETRO - Steel solutions for seismic retrofit and upgrade of 
existing buildings (2007-2010)” e “PRECASTEEL – Prefabricated steel structures for low-rise buildings in seismic areas 
(2007-2010)”, concluse ed approvate dal TGS8, Technical Group Steel 8, Steel products and applications for building, 
construction and industry del Research Fund for Coal and Steel (RFCS), Directorate-General, Directorate G – Industrial 
Technologies, European Commission. 

La Sottoscritta ha coordinato l’intero progetto e le attività finalizzate alla rielaborazione ed alla diffusione dei 
risultati dei tre succitati progetti, nelle modalità e nella forma necessaria a permettere una corretta fruizione e 
l’impiego da parte di progettisti, ingegneri, imprese costruttrici, enti normativi e di standardizzazione. In 
particolare, la Sottoscritta ha coordinato le attività necessarie alla preparazione di documenti tecnici e linee 
guida/documenti pre-normativi per la progettazione di nuove costruzioni e il miglioramento/adeguamento di 
manufatti esistenti – successivamente tradotti in diverse lingue Europee, l’elaborazione di strumenti di calcolo 
a fruizione dei progettisti per strutture composte acciaio-calcestruzzo, l’organizzazione di workshop di livello 
internazionale in Europa, seminari tecnici e corsi per professionisti in Italia. 
La sottoscritta ha inoltre coordinato le riunioni interne al progetto: Pisa (I) 8 – 9/09/2014, Rennes (F) 19 – 
20/02/2015, Aachen (D) 05/11/2015 (riunione conclusiva) e discusso in Commissione Europea i report di 
avanzamento e conclusivo. 

Pubblicazioni: [82] (volume edito come curatore), [86] (final report). 

2. NEWREBAR: New dual-phase steel reinforcing bars for enhancing capacity and durability of
antiseismic moment resisting frames. Progetto finanziato dal Research Fund for Coal and Steel, European
Commission (RFS2-CT-2015-00023), 2015-2019.

Ruolo: Coordinatore dell’intero progetto (Silvia Caprili, Walter Salvatore). 

Costo totale della ricerca: 1.911.052,00 €. 

Partnership. 9 Unità di ricerca: Università di Pisa (I - coordinatore), RIVA Acciaio S.p.A. (I), Ferriere Nord 
S.p.A. (I), Compañia Española de Laminación s.l. (E), Institut für Stahlbetonbewehrung ev. (D), Instituto de
Soldadura e Qualidade (P), University of Patras (GR), Scuola Superiore Sant'Anna (I), Univerza V Ljubljani
(SLO).

Sintesi delle attività. NEWREBAR è stato un progetto di ricerca finalizzato allo sviluppo ed alla produzione 
industriale di una nuova tipologia di acciaio per barre da calcestruzzo armato con microstruttura Dual-Phase 
(DP), dotata di buone proprietà meccaniche e di una migliorata durabilità rispetto alle armature ad oggi 
comunemente impiegate. Il concluso progetto Europeo RUSTEEL “Effects of Corrosion on Low-Cycle Fatigue 
(Seismic) Behaviour of High Strength Steel Reinforcing Bars” (2009-2012) aveva infatti evidenziato le problematiche di 
durabilità delle barre d’armatura tradizionali (e.g. TempCore®), con riduzione delle caratteristiche meccaniche 
(soprattutto in termini di capacità di deformazione) in presenza di ambienti aggressivi. NEWREBAR ha 
investigato la possibilità di risolvere il problema in maniera ‘diretta’, mediante lo sviluppo l’impiego di materiali 
meno sensibili ai fenomeni di corrosione, studiando la possibilità di realizzare un nuovo grado di acciaio 
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d’armatura in maniera completa, considerandone gli aspetti metallurgici e di produzione industriale, le 
caratteristiche meccaniche e l’applicazione a costruzioni di calcestruzzo armato, mediante prove sperimentali 
sul singolo prodotto e su elementi/sottostrutture di c.a. Trattandosi, peraltro, di prodotto non perfettamente 
conforme a quanto previsto dalle attuali normative tecniche di settore, si è reso quindi necessario lo sviluppo 
di opportune linee guida di progettazione per la loro applicazione al campo delle costruzioni. 

La Sottoscritta, in qualità di responsabile scientifico dell’Unità di ricerca dell’Università di Pisa – coordinatore 
del progetto di ricerca - ha coordinato e svolto le attività per l’individuazione del processo di produzione delle 
barre DP, di caratterizzazione meccanica completa in condizioni di riferimento e in presenza di corrosione, di 
progettazione di casi studio in c.a. con barre DP, di caratterizzazione sperimentale di sottostrutture in c.a. con 
barre DP, determinazione di modelli tecnici di comportamento in termini di momento/curvatura o 
momento/rotazione, di definizione di linee guida/documenti pre-normativi per la progettazione di nuove 
costruzioni armate con barre DP. La sottoscritta ha inoltre coordinato le riunioni interne al progetto: Pisa (I) 
28/07/2015 (Kick-off meeting), Pisa (I) 08-09/03/2016, Lisbona (P) 20-21/09/2016, Ljubljana (SLO) 28/02-
01/03/2017, Osoppo (I) 13/12/2017, Dusseldorf (D) 03-04/07/2018. 

Pubblicazioni: [15]-[19]-[22]-[23]-[26]-[27] (rivista internazionale), [50]-[54]-[59]-[60]-[61] (convegno 
internazionale), [69]-[70]-[76]-[77]-[78]-[80]-[81] (convegno nazionale), [90] (final report, in pubblicazione) 

3. STEELWAR: Advanced structural solutions for automated steelrack supported warehouses. 
Progetto finanziato dal Research Fund for Coal and Steel, European Commission (G.A. 754102), 2017-2021. 

Ruolo: Coordinamento e responsabilità scientifica UniPI (Walter Salvatore, Silvia Caprili, Francesco Morelli). 

Costo totale della ricerca: 2.455.459,80€. 

Partnership. 12 Unità di ricerca: Università di Pisa (I - coordinatore), National Technical University of Athens 
(GR), Fincon Consulting Italia Srl (I), Università degli Studi di Firenze (I), Rheinisch-Westfaelische Technische 
Hochschule Aachen (D), Universiteit Hasselt (B), Noega Systems (E), Modulblok (I), Sacma (I), Nedcon (NL), 
Mecalux (E), System Logistics (I). 

Sintesi delle attività. STEELWAR (in corso) ha come obiettivo lo sviluppo di soluzioni strutturali innovative 
per la progettazione di scaffalature autoportanti automatiche (Automated Rack Supported Warehouses - ARSW). I 
recenti eventi sismici hanno dimostrato (si pensi al sisma dell’Emilia-Romagna del 2012) le problematiche delle 
scaffalature tradizionali impiegate negli stabilimenti produttivi, sia dal punto di vista della salvaguardia della 
vita umana sia da quello, anch’esso di grande rilevanza, economico-produttivo. Il danneggiamento delle 
strutture industriali può provocare prolungate interruzioni delle attività con conseguenti ingenti perdite e danni 
economici. Da queste ed ulteriori considerazioni relative agli aspetti di carico, di costruzione ecc. nasce il 
progetto STEELWAR, di notevole interesse industriale come evidenziato dalla partnership sopra riportata. In 
particolare, le attività svolte hanno riguardato l’esecuzione di analisi preliminari delle problematiche relative 
alla progettazione con comportamento dissipativo, lo studio di metodi di progettazione alternativi a quelli 
attualmente proposti dalle normative per suddette tipologie strutturali, la valutazione preliminare delle logiche 
di carico in funzione di dati forniti dai produttori, ecc. 

Pubblicazioni: [16] (rivista internazionale), [57]-[73] (atti di convegno nazionale).  

4. GENIUS: A new generation of steel reinforcing bars for concrete structures. Progetto proposto ed 
approvato in occasione della call "Open access to JRC Research Infrastructures - 2017-1-RD-ELSA-ReactionWall" 
(2020 - in corso di svolgimento). 

Ruolo: Coordinamento (Lead User, Silvia Caprili, Walter Salvatore). 

Partnership. Università di Pisa, Ferriere Nord S.p.A., Joint Research Centre (European commission). 

Sintesi delle attività. GENIUS rappresenta la naturale prosecuzione delle attività svolte nel progetto 
NEWREBAR. GENIUS prevede l'esecuzione di prove sperimentali su un telaio tridimensionale in 
calcestruzzo armato in scala reale realizzato impiegando barre tipo Dual-Phase caratterizzate da elevate 
prestazioni in termini di duttilità e durabilità, sviluppate, prodotte e caratterizzate all’interno di NEWREBAR. 
GENIUS è l’ultimo anello della catena sperimentale condotta in NEWREBAR a livello di materiale (i.e. prove 
meccaniche su barre DP in condizione di riferimento e corrose) e di elemento/sottostruttura (i.e. nodi trave-
colonna e colonne di base). GENIUS prevede l’esecuzione di prove pseudo-dinamiche su un telaio di 
calcestruzzo armato con barre DP in scala reale (due piani h=350 cm e due campate per ciascuna direzione 
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principale, per una superficie in pianta di circa72 m2); le prove saranno eseguite presso il laboratorio ELSA 
(European Laboratory for Structural Assessment) del Joint Research Centre (JRC) di Ispra, Varese. 

Le prove eseguite in GENIUS permettono di valutare l'affidabilità delle soluzioni in c.a. con barre DP tenendo 
conto di fattori quali la presenza di solai in laterocemento tipici di costruzioni moderne, il carico assiale, il 
confinamento dei nodi, ecc. GENIUS permette la validazione dei risultati di NEWREBAR, l’elaborazione di 
linee guida per la progettazione e la preparazione di un documento pre-normativo che promuova la diffusione 
e l’applicazione delle barre DP nelle costruzioni civili.  

Ad oggi, la progettazione del campione è interamente conclusa ed analisi numeriche preliminari sono state 
eseguite al fine di caratterizzare la risposta dinamica. La realizzazione del campione è prevista 
nell’autunno/inverno del 2021, le prove a partire dal 2022. 

Responsabilità scientifica di unità di ricerca nell’ambito di progetti finanziati 

1. GRISPE Plus: Valorisation of knowledge for specific profiled steel sheet. Progetto finanziato dal
Research Fund for Coal and Steel, European Commission (G.A. 754092), 2017-2018.

Ruolo: Responsabilità scientifica UniPI (Coordinator Person, S. Caprili, W. Salvatore). 

Costo totale della ricerca: 491.262,00€. 

Partnership. 8 Unità di ricerca: L'enveloppe metallique du batiment (F - coordinatore), Bacacier profilage 
sasgrijpe (F), JORIS ide (BE), RWTH Aachen University (D) technische hochschule Aachen, Sokol palisson 
consultants sarl (F), TTY-saatio (Fin), Università di Pisa (I), University of Cracow (Pol). 

Sintesi delle attività. GRISPE Plus è stato un progetto finalizzato alla disseminazione dei risultati ottenuti in 
una ampia campagna sperimentale – condotta all’interno del positivamente concluso progetto RFCS GRISPE 
“Guidelines and Recommendations for Integrating Specific Profiled Steel Sheets in the Eurocodes” che ha riguardato sette 
diverse categorie/tipologie di profili sottili in acciaio, con diverse applicazioni. GRISPE Plus prevede 
l’elaborazione di documenti pre-normativi e di linee guida applicative che facilitino l'impiego nel settore delle 
costruzioni civili dei profili studiati, rese disponibili a progettisti, società di ingegneria, ecc. In qualità di 
responsabile scientifico del gruppo di ricerca di Pisa, la Sottoscritta ha curato l’elaborazione di linee guida e lo 
sviluppo metodi di calcolo per la progettazione di lamiere sottili curvate, la preparazione di una pubblicazione 
scientifica che raccoglie i risultati delle prove sperimentali eseguite su lamiere sottili ad asse curvilineo e la 
presentazione dei risultati in occasione di svariati workshop internazionali e nazionali. 

Pubblicazioni: [20] (rivista internazionale). 

2. DISSIPABLE: Fully dissipative and easily repairable devices for resilient buildings with
composite steel-concrete structures. Progetto finanziato dal Research Fund for Coal and Steel, European
Commission (G.A. 800699), 2018-2021 (in corso).

Ruolo: Responsabilità scientifica UniPI (Coordinator Person, S. Caprili, W. Salvatore, F. Morelli). 

Costo totale della ricerca: 1.814.811,65 €. 

Partnership. 8 Unità di ricerca:  Politecnico di Milano (I - coordinatore), National Technical University of 
Athens – NTUA (EL), Università di Pisa (I), Instituto Superior Tecnico (P), Università degli Studi di Trento 
(I), Rina consulting - Centro Sviluppo Materiali S.p.A. (I), D. Sofras - Masina Team Anonimi Etareia Metallikon 
& Mikanoyrgikon Ergasion (EL), RWTH Aachen University (D). 

Sintesi delle attività. Nell’ambito di DISSIPABLE sono stati ottimizzati i dispositivi antisismici progettati 
nell’ambito di tre conclusi progetti di ricerca Europei RFCS (i.e. MATCH, FUSEIS e INNOSEIS, a due dei 
quali l’Università di Pisa ha attivamente partecipato) al fine di migliorarne le prestazioni, l’affidabilità e la 
possibilità di sostituzione post-danneggiamento. Il progetto prevede la sperimentazione in scala reale delle 
soluzioni proposte, nonché lo studio della fattibilità di impiego tecnico-economica. L’Università di Pisa si è 
occupata, in particolare, dell’ottimizzazione della progettazione, dello sviluppo a livello esecutivo e delle 
simulazioni numeriche di un dispositivo dissipativo sostituibile da impiegare per strutture con controventi 
concentrici. Le attività sono tutt’ora in corso di svolgimento. 

Pubblicazioni: [28] (rivista internazionale), [52] (atti di convengo internazionale), [79] (atti di convegno 
nazionale). 
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 Partecipazione a progetti di ricerca finanziati 

1. OPUS: Optimizing the seismic performance of steel and Steel-concrete structures by 
standardizing material quality control. Progetto finanziato dal Research Fund for Coal and Steel, European 
Commission (RFSR-CT-2007-00039), 2007-2010. 

Costo totale della ricerca: 1.429.155,00 € 

Partnership. 7 Unità di ricerca:  RIVA Acciaio S.p.A. (I - coordinatore), Università di Pisa (I), Université de 
Liegè (B), Rheinisch Westfälische Technische Hochschule Aachen (D), University of Thessaly Research 
Committee (GR), Arcelor Profil Luxembourg S.A. (Lux), Institut National Des Sciences Appliqués De Rennes 
(F). 

Sintesi delle attività. OPUS è stato un progetto finalizzato alla valutazione dell’influenza della variabilità delle 
caratteristiche meccaniche del materiale sul comportamento duttile di strutture in acciaio e composte 
acciaio/calcestruzzo in zona sismica. La Sottoscritta, membro dell’Unità di Ricerca dell’Università di Pisa, ha 
collaborato alle attività di modellazione numerica, analisi strutturale, valutazione dei fattori di sovra-resistenza 
e di comportamento e analisi critica dell’efficacia delle attuali regole di progettazione da Eurocodice di strutture 
in acciaio con controventi eccentrici. 

Pubblicazioni: [3]-[6]-[9] (rivista internazionale), [38]-[39]-[42]-[64] (atti di convegno internazionali e 
nazionali), [83] (final report). 

2. STEELRETRO: Steel solutions for seismic retrofit and upgrade of existing buildings. Progetto 
finanziato dal Research Fund for Coal and Steel, European Commission (RFSR-CT-2007-00050), 2007-2010. 

Costo totale della ricerca: 2.228.326,00 €. 

Partnership. 11 Unità di ricerca:  RIVA Acciaio S.p.A. (I - coordinatore), Università di Pisa (I), C.E.R.I. - 
University of Rome (I), Rheinisch Westfälische Technische Hochschule Aachen (D), University of Thessaly 
Research Committee (GR), Arcelor Profil Luxembourg S.A. (Lux), Shelter SA (GR), Instituto de Soldadura e 
Qualidade (P), Politechnic University of Timisoara (Rom), Region of Tuscany (I), VTT Technical Research 
Centre of Finland (Fin). 

Sintesi delle attività. STEELRETRO è stato un progetto di ricerca mirato alla progettazione di soluzioni 
innovative in acciaio per l’adeguamento o il miglioramento sismico di strutture esistenti in calcestruzzo armato 
e muratura. La Sottoscritta, membro del gruppo di lavoro dell’unità di ricerca di Pisa ha collaborato alle attività 
di rilievo in-situ, modellazione numerica ed analisi strutturale dell’edificio selezionato come caso studio in 
collaborazione con la Regione Toscana (Istituto scolastico IPSIA A. Pacinotti di Bagnone, MS), sul quale sono 
state eseguite Analisi Dinamiche Sperimentali in situ e conseguente identificazione modale (Operational Modal 
Analysis), analisi dell’influenza degli elementi non strutturali sul comportamento dinamico globale, valutazione 
della sicurezza statica e della vulnerabilità sismica del manufatto e proposte di intervento. 

Pubblicazioni: [2] (rivista internazionale), [37] (atti di convegno internazionale). 

3. RUSTEEL: Effects of corrosion on low-cycle fatigue (seismic) behaviour of high strength steel 
reinforcing bars. Progetto finanziato dal Research Fund for Coal and Steel, European Commission (RFSR-CT-
2009-00023), 2009-2012. 

Costo totale della ricerca: 1.356.707,50 €.  

Partnership. 6 Unità di ricerca: Consorzio Pisa Ricerche (I - Coordinatore), Riva Acciaio S.p.A. (I), Ferriere 
Nord (I), Institut fur Stahlbetonbewehrung e. V. (D), University of Patras (GR), Instituto de Soldadura e 
Qualidade (P). 

Sintesi delle attività. Obiettivo di RUSTEEL è stata la valutazione degli effetti combinati di azione sismica e 
corrosione sul comportamento duttile di barre in acciaio da cemento armato da impiegare per la realizzazione 
di edifici di c.a. di nuova costruzione. La Sottoscritta, membro dell’Unità di Ricerca di Pisa – coordinatore del 
progetto, ha eseguito le attività di pre-analisi del panorama normativo Europeo in merito alle norme di qualifica 
delle barre da cemento armato, definizione di un campione rappresentativo di acciai d’armatura e sua 
caratterizzazione sperimentale in condizioni di riferimento e in presenza di corrosione (riprodotta 
artificialmente in laboratorio), valutazione dei parametri significativi di degrado e loro correlazione con le 
caratteristiche meccaniche, progettazione, modellazione ed analisi di edifici caso studio, formulazione analitica 
di un modello costitutivo per le barre di armatura comprensivo dei fenomeni di scorrimento 
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acciaio/calcestruzzo, determinazione della domanda sismica sulle barre di armatura (da analisi) e correlazione 
con la capacità (da prove sperimentali), definizione di regole pratiche e raccomandazioni per prevenire l'innesco 
e la propagazione dei fenomeni di corrosione. 

Pubblicazioni: [4], [5], [7], [8] (rivista internazionale), [40], [41], [65], [67] e [68] (atti di convegno nazionale e 
internazionale), [84] (report finale), [1] (tesi di dottorato). 

4. HSS-SERF: High Strength Steel in Seismic Resistant Building Frames. Progetto finanziato dal
Research Fund for Coal and Steel, European Commission (RFSR-CT-2009-00024), 2009-2013.

Costo totale della ricerca: 1.772.025,00 €. 

Partnership. 10 Unità di ricerca: Universitatea Politehnica Din Timisoara (Rom - Coordinatore), RIVA 
Acciaio S.p.A (I), Università di Pisa (I – subcontractor),  VTT Valtion Teknillinen Tutkimuskeskus (Fin), 
University of Liege (B), Universität Stuttgart (D), University of Naples "Federico II" (I), Univerza v Ljubljani 
(SLO), GIPAC (E), Rautaruukki Oyj (Fin). 

Sintesi delle attività. Obiettivo di HSS-SERF è stata la valutazione del comportamento sismico di strutture 
‘Dual-Steel’, costituite da due diverse classi di acciaio (ordinario e ad alta resistenza), lo sviluppo di linee guida 
progettuali e di dettaglio per diverse tipologie strutturali. La Sottoscritta ha collaborato allo svolgimento delle 
attività conclusive del progetto, ed in particolare alla valutazione dell’efficienza tecnica ed economica di 
soluzioni in acciaio duali e paragone con strutture di tipo tradizionale. La valutazione dell’efficienza ha 
riguardato le fasi di progettazione strutturale di insieme e di progettazione delle diverse tipologie di 
collegamento trave-colonna. 

Pubblicazioni: [85] (final report). 

5. S+G: Innovative steel glass composite structures for high-performance building skins. Progetto
finanziato dal Research Fund for Coal and Steel, European Commission (RFSR-CT-2012-00026), 2012-2016.

Costo totale della ricerca: 1.553.782,05 €. 

Partnership. 7 Unità di ricerca: University of Parma (I - Coordinatore), University of Pisa (I), Dow Corning 
Europe sa Belgique (B), Rheinisch Westfälische Technische Hochschule Aachen (D), Thyssenkrupp Acciai 
Speciali Terni SpA (I), Trimo (SLO), University of Cambridge (UK). 

Sintesi delle attività. Obiettivo di S+G è stato lo studio, la progettazione e la realizzazione di soluzioni 
innovative in struttura composta acciaio/vetro da impiegarsi per superfici di copertura o di facciata di pregio 
architettonico. La Sottoscritta ha collaborato allo svolgimento delle attività di progettazione concettuale, 
sviluppo, modellazione e analisi numerica di una cella quadrangolare autoportante in struttura composta acciaio 
inossidabile e vetro a doppia curvatura, sul cui prototipo in scala reale sono state eseguite prove sperimentali 
presso il Laboratorio Ufficiale per le Esperienze sui Materiali da Costruzione dell’Università di Pisa. 

Pubblicazioni: [10] (rivista internazionale), [44] (atti di convegno internazionale), [87] (report finale). 

6. MATCH: Material Choice for Seismic Resistant Structures. Progetto finanziato dal Research Fund for
Coal and Steel, European Commission (RFSR-CT-2013-00024), 2013-2016.

Costo totale della ricerca: 1.394.599,00 €. 

Partnership. 7 Unità di ricerca: Rheinisch Westfälische Technische Hochschule Aachen (D - Coordinatore), 
ILVA S.p.A. (I), National Technical University of Athens (GR),  Ruukki Metals OY (Fin), Università di Pisa 
(I), University of Thessaly Research Committee (GR). 

Sintesi delle attività. Il progetto MATCH ha avuto come obiettivo la valutazione dell’influenza delle proprietà 
meccaniche di tenacità sul comportamento duttile di strutture in acciaio in zona sismica. La Sottoscritta, in 
quanto membro dell’Unità di ricerca dell’Università di Pisa, ha eseguito le attività di analisi dei dati di 
produzione relativi agli acciai da carpenteria a livello Europeo, selezione dei materiali da impiegare nella 
progettazione dei casi studio e per l’esecuzione di prove sperimentali, progettazione, modellazione numerica 
ed analisi strutturale di 4 casi studio con struttura a telaio con controventi eccentrici (EBF), progettazione ed 
esecuzione di prove sperimentali su strutture in acciaio tipo EBF in scala reale e successiva elaborazione e 
calibrazione sperimentale di un modello meccanico dei link. 

Pubblicazioni: [14]-[18] (rivista internazionale), [49] (atti di convegno internazionale), [71]-[72]-[74] (atti di 
convegno nazionale), [88] (final report). 
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 Partecipazione a riunioni di ricerca a livello internazionale 

Riunioni del TGS8 – Technical Group Steel 8 

La Sottoscritta ha partecipato, in qualità di relatore rappresentante dell’Unità di ricerca dell’Università di Pisa, 
alle riunioni del TSG8, Technical Group Steel 8, Steel products and applications for building, construction and industry del 
Research Fund for Coal and Steel (RFCS), Directorate-General, Directorate G – Industrial Technologies della Commissione 
Europea, per la discussione dei report dei seguenti progetti di ricerca: 

- (Online) 01/04/2020: discussione e approvazione report finale progetto NEWREBAR (RFSR-CT-
2015-00023). 

- Bruxelles (B) 27/05/2018: discussione e approvazione report annuale progetto NEWREBAR (RFSR-
CT-2015-00023). 

- Bruxelles (B) 27/05/2018: discussione e approvazione report annuale progetto STEELWAR (G.A. 
754102). 

- Bruxelles (B) 22/05/2017: discussione e approvazione report di medio termine progetto NEWREBAR 
(RFSR-CT-2015-00023).  

- Bruxelles (B) 26/05/2016: discussione e approvazione report finale progetto STEEL-EARTH (RFS2-
CT-2014-00022) [85]. 

- Bruxelles (B) 15/05/2013: discussione e approvazione report finale progetto RUSTEEL (RFCS-CT-
2009-00023) [83]. 

- Roma (I) 10/05/2011: discussione e approvazione report di medio termine progetto RUSTEEL (RFCS-
CT-2009-00023). 

 Attività di revisione scientifica 

1. Revisione di progetti di ricerca in qualità di esperto indipendente per European Commission – 
Directorate General for Research and Innovation (Directorate D) 

Expert Group - 7 years RFCS Monitoring and Assessment  

Aprile 2018 – ottobre 2019. Membro del gruppo di esperti nominati dalla Commissione Europea 
(European Commission DG Research and Innovation - Directorate 'Industrial Technologies', Unit D.4 
- Coal and Steel) per la valutazione ed il monitoraggio delle attività di ricerca effettuate nel periodo 
2011/2017 (7 anni) nell’ambito dei progetti finanziati, conclusi ed approvati dal Research Fund for Coal 
and Steel (RFCS). Il lavoro svolto ha portato alla redazione del rapporto [89] (report internazionale). 

Valutazione proposte di ricerca sottomesse per il programma di ricerca del Research Fund for Coal and Steel – TGS8 

2015, 2016, 2017. Contratti (n.3) con European Commission – Directorate General for Research and Innovation 
(Directorate D) in qualità di Esperto Indipendente per la valutazione delle proposte di ricerca sottomesse al 
Programma di Ricerca del Research Fund for Coal and Steel (RFCS) appartenenti al Technical Group 
TGS8 – Steel products and applications for building, construction and industry, Bruxelles. 

2. Revisione di progetti di ricerca in qualità di esperto indipendente per European Commission 
Research Executive Agency (REA)  

Valutazione proposte di ricerca sottomesse per il programma H2020 Marie Skłodowska-Curie 

2016, 2017, 2018. Contratti (n.3) con Research Executive Agency (REA) in qualità di Esperto Indipendente per 
la valutazione delle proposte sottomesse per il programma H2020-MSCA-ITN (H2020 Marie 

Skłodowska-Curie Work Programme, Innovative Training Networks).  

3. Revisione per enti o riviste scientifiche 

La Sottoscritta ha effettuato attività di revisione per svariate riviste internazionali, tra cui: Bulletin of 
Earthquake Engineering, Earthquake Engineering and Engineering Vibration, Construction & Building Materials, 
Engineering Structures, Earthquake and Structures, International Journal of Fatigue, Soil Dynamics and Earthquake 
Engineering, Journal of Engineering and Technological Sciences, Journal of Earthquake Engineering, ASME Journal of 
Pressure Vessel Technology. 
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3 ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA A LIVELLO NAZIONALE 

 Responsabilità scientifica di attività di ricerca 

1. Studi conoscitivi e ricerche per la conservazione e la valorizzazione del Complesso della Certosa 
di Calci e dei suoi Poli Museali. Progetto finanziato dall’Università di Pisa (2017-2019). 

Ruolo: Responsabilità scientifica Work Package 9 “Analisi del rischio sismico e linee guida di intervento”. 

Costo totale della ricerca: 441.600,00 € 

Sintesi delle attività. La ricerca si inquadra nell'ambito di un accordo tra Università di Pisa, MIBACT e Polo 
Museale per la conservazione e la valorizzazione della Certosa di Calci. Il 26.01.2017 il CdA dell’Università di 
Pisa ha deliberato la costituzione di un Tavolo Tecnico per la predisposizione di studi conoscitivi e ricerche 
volti al restauro, alla conservazione ed alla valorizzazione del Complesso della Certosa di Calci e dei suoi Poli 
Museali. Il Tavolo Tecnico è composto da docenti e ricercatori dell’Università di Pisa (afferenti a diversi 
dipartimenti - DICI, DESTeC, DiSAA-A, DST), dal personale tecnico della Direzione Edilizia e 
Telecomunicazione e collabora attivamente con i direttori dei due poli museali della Certosa ed il personale 
tecnico della Soprintendenza e del Museo Nazionale della Certosa Monumentale di Calci. In particolare, le 
attività svolte hanno previsto l’organizzazione, l’esecuzione e la restituzione di una accurata campagna di 
indagine sulla Certosa e l’esecuzione di una analisi macro-sismica dell’intero complesso, finalizzata alla 
determinazione delle zone caratterizzate da maggiori criticità e da considerare pertanto quali prioritarie nella 
definizione degli interventi di consolidamento. 

Pubblicazioni: [30] (in revisione). 

2. GENIOSISM – Gestione del rischio sismico del patrimonio immobiliare della Difesa. Progetto 
finanziato nell’ambito delle attività del Piano Nazionale della Ricerca Militare 2019 (proposta n. 
a2018.148), 2021 – in corso. 

Ruolo: Responsabilità scientifica per l’Unità di Ricerca dell’Università di Pisa (W. Salvatore, S. Caprili). 

Costo totale della ricerca: 3.322.679,00 €. 

Partnership. 5 unità di ricerca: Sapienza Università di Roma (coordinatore), Università di Pisa, Università della 
Basilicata, Pro.Ge. 77s.r.l., Tab Consulting s.r.l. 

Sintesi delle attività. Il progetto si propone di sviluppare metodologie specifiche e fornire strumenti operativi 
di tipo informatico e ingegneristico per la gestione del patrimonio edilizio del Ministero della Difesa. 
L’obiettivo è quello di consentire l’incremento della conoscenza del proprio patrimonio del Ministero con lo 
scopo di programmare in modo consapevole e mirato le priorità, le strategie e le modalità di intervento per 
ridurre il rischio sismico dell’intero patrimonio. Nello specifico, attraverso gli strumenti forniti sulla piattaforma 
dedicata GENIOSISM sarà possibile eseguire valutazioni benefici-costi su piccola e grande scala, agevolando 
l’allocazione ottimale delle risorse disponibili e una programmazione temporale consapevole delle attività da 
svolgere. Il progetto è iniziato il 1° Luglio 2021. 

3. GENESIS: GEstioNE del rischio SISmico per la valorizzazione turistica del mezzogiorno. 
Progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal 
PNR 2015-202 - Avviso n. 1735 del 13/07/2017 (2021 – in corso). 

Ruolo: Responsabilità scientifica per l’Unità di Ricerca dell’Università di Pisa (W. Salvatore, S. Caprili). 

Costo totale della ricerca: 8.930.000,00 €. 

Partnership. Università degli Studi G. d’Annunzio di Chieti-Pescara (Coordinatore), Università degli Studi 
della Campania Luigi Vanvitelli, Università degli Studi dell'Aquila, Università degli Studi della Basilicata, 
Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, Università degli Studi di Enna Kore, Università Iuav di 
Venezia, Università degli Studi di Bergamo, Università di Pisa, Tab Consulting S.r.l., Asdea S.r.l., Zugaro Guido 
& C. S.r.l., Target Euro S.r.l., Kibernetes S.r.l., FIP Industriale S.P.A., PRO.GE.77 S.r.l., SISIA S.r.l., BOVIAR 
S.r.l., Consorzio C.i.p.a.e. A R.l., BASF S.r.l., TELENIA S.r.l., Etna Hitech S.c.P.A., Fibre Net S.r.l. 

Sintesi delle attività. Il progetto di ricerca intende sviluppare una piattaforma informatica dinamica che, 
integrando informazioni a livello territoriale/urbano e a livello di manufatto – aggregato/monumento/opera 
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d’arte in essi contenuta – ed utilizzando tecniche, procedure e metodologie appositamente sviluppate ed in 
essa rese disponibili, consenta il perseguimento dei seguenti risultati in tre diversi ambiti. 

4. Valutazione della vulnerabilità statica ai sensi della normativa vigente DM 17 gennaio 2018 
(NTC2018) dell’edificio B46 del Triennio di Ingegneria sito in via Lucio Lazzarino, 2 , edificio 
B33 del Dipartimento di Farmacia sito in via Bonanno, 6 a Pisa e dell’edificio denominato 
Palazzo Granduca sede del Dipartimento di Scienze della Terra in via Santa Maria (edificio B36). 
Attività di ricerca affidata dal Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo al Dipartimento di Ingegneria 
Civile e Industriale dell’Università (2019 – in corso). 

Ruolo: Responsabilità scientifica. 

Costo totale della ricerca: 110.000,00 €. 

Sintesi delle attività. Studi e ricerche finalizzate alla valutazione della sicurezza statica e della vulnerabilità 
sismica dei tre edifici indicati: rilievi geometrici e strutturali con realizzazione dei piani di indagine e prove 
sperimentali, esecuzione delle campagne di indagine/prove in situ, restituzione dei risultati, modellazione 
numerica, analisi strutturale, valutazione della sicurezza statica e vulnerabilità sismica secondo le indicazioni 
normative, determinazione delle criticità locali e globali e individuazione di linee guida di intervento. 

 Responsabilità tecnica di attività di ricerca  

1. Studi e ricerche per la valutazione preliminare della sicurezza statica e sismica di tre Istituti 
scolastici: IPSIA Barsanti di Massa, IT Toniolo di Massa e Liceo Repetti di Carrara. Contratto di 
ricerca tra Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale e Provincia di Massa-Carrara (2016 - in corso). 

Ruolo: Responsabilità tecnica (responsabile scientifico Prof. Ing. W. Salvatore, co-responsabile tecnico Dott. 
Ing. F. Morelli). 

Costo totale della ricerca: 96.000,00 €. 

Sintesi delle attività. Il contratto prevede studi e ricerche riguardanti le valutazioni di sicurezza statica e 
vulnerabilità sismica di alcuni edifici scolastici superiori nella provincia di Massa-Carrara con struttura di 
calcestruzzo armato, nell’ottica di una politica di conoscenza e prevenzione portata avanti negli anni dall’ente 
proprietario e, più in generale, dalla Regione Toscana. In particolare, la Sottoscritta ha collaborato e 
supervisionato le attività riguardanti il Liceo E. Repetti di Carrara.  

2. Studi e ricerche per la valutazione preliminare della sicurezza statica degli edifici scolastici ITC 
Zaccagna di Carrara – Liceo Marco Polo di Carrara e parte dell’Istituto Belmesseri di Pontremoli 
Contratto di ricerca tra Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale e Provincia di Massa-Carrara (2016 
- in corso). 

Ruolo: Responsabilità tecnica (responsabile scientifico Prof. Ing. W. Salvatore, co-responsabile tecnico Dott. 
Ing. F. Morelli). 

Costo totale della ricerca: 81.147,55 €. 

Sintesi delle attività. Come il precedente, il contratto prevede studi e ricerche riguardanti le valutazioni di 
sicurezza statica e vulnerabilità sismica di alcuni edifici scolastici superiori nella provincia di Massa-Carrara con 
struttura di calcestruzzo armato, nell’ottica di una politica di conoscenza e prevenzione portata avanti negli 
anni dall’ente proprietario e, più in generale, dalla Regione Toscana. La Sottoscritta ha collaborato e 
supervisionato le attività riguardanti l’Istituto Zaccagna di Carrara ed il Liceo Marco Polo di Carrara.  

3. Studi e ricerche riguardanti la verifica preliminare di sicurezza statica e vulnerabilità sismica dei 
due edifici denominati Edificio 6 ed Edificio 7 attualmente impiegati dalla società MBDA Italia 
S.p.A situati in Via Valdilocchi 15 a La Spezia.  Contratto di Ricerca tra Dipartimento di Ingegneria 
Civile e Industriale dell'Università di Pisa la Società MBDA Italia S.p.A. (2017 – in corso)  

Ruolo: Responsabilità tecnica (responsabile scientifico Prof. Ing. W. Salvatore). 

Costo totale della ricerca: 13.000,00 €. 

Sintesi delle attività. Il contratto di ricerca è finalizzato alla valutazione preliminare di sicurezza di due edifici 
ad uso industriale con struttura in calcestruzzo armato gettato in opera (Edificio 6) e in c.a. prefabbricata 
(Edificio 7) situati alla Spezia. La Sottoscritta ha organizzato, supervisionato e collaborato allo svolgimento 
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delle attività di analisi storico-critica, organizzazione ed esecuzione delle campagne di indagine e prove in situ, 
modellazione numerica, analisi strutturale e valutazione di sicurezza. 

4. Studi e ricerche riguardanti la verifica preliminare di sicurezza statica e di vulnerabilità sismica 
dei tre corpi di fabbrica (centrale, lato Genova e lato Firenze) della Stazione Ferroviaria Centrale 
di Pisa.  Contratto di Ricerca tra Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale dell'Università di Pisa e 
la società C.E.M.E.S. S.p.A. (2017 -2019). 

Ruolo: Responsabilità tecnica (responsabile scientifico Prof. Ing. W. Salvatore). 

Costo totale della ricerca: 9.000,00 €. 

Sintesi delle attività. Il contratto prevedeva l’organizzazione, esecuzione, supervisione delle operazioni di 
rilievo, indagine e caratterizzazione meccanica dei materiali in situ necessarie alla valutazione preliminare di 
sicurezza sui tre corpi di fabbrica della Stazione Ferroviaria di Pisa Centrale con struttura di muratura.  

5. Studi e ricerche riguardanti la valutazione della sicurezza statica e dello stato di conservazione 
delle strutture del Parcheggio Ovest/Est – Pontedera (PI). Contratto di ricerca stipulato nell’ambito 
della Convenzione di Ricerca tra Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale dell'Università di Pisa e 
Comune di Pontedera (2019 – 2021).  

Ruolo: Responsabilità tecnica (responsabile scientifico Prof. Ing. W. Salvatore). 

Costo totale della ricerca: 21.000,00 €. 

Sintesi delle attività. Il contratto prevedeva l’organizzazione, l’esecuzione e la supervisione delle operazioni 
di rilievo, indagine e caratterizzazione meccanica dei materiali in situ necessarie alla valutazione preliminare di 
sicurezza statica sulle strutture dei due parcheggi, la modellazione numerica dei medesimi, l’analisi strutturale 
e la conseguente valutazione della sicurezza con individuazione delle criticità. È stato inoltre preparato un 
documento riguardante lo stato di degrado dei due manufatti in termini, con particolare riferimento ai fenomeni 
di corrosione delle armature. 

6. Studi e ricerche riguardanti la progettazione e la verifica dei sistemi di parete a secco. Contratto 
di Ricerca stipulato nell’ambito della Convenzione di Ricerca di Ricerca tra Dipartimento di Ingegneria 
Civile e Industriale dell'Università di Pisa e la Società Knauf Italia (2018-2019). 

Ruolo: Responsabilità tecnica (responsabile scientifico Prof. Ing. W. Salvatore). 

Costo totale della ricerca: 7.500,00 €. 

Sintesi delle attività. Il contratto prevedeva, dopo lo studio della documentazione tecnica disponibile in 
merito ai sistemi di parete a secco, l’analisi dei requisiti delle attuali norme tecniche per le costruzioni (D.M. 
17/01/2018, circ. 7/2019) per gli elementi non strutturali ed il supporto nella preparazione, l’integrazione e 
l’aggiornamento normativo degli strumenti di calcolo attualmente impiegati per la progettazione dei sistemi a 
secco in funzione delle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni 2018. Sono stati inoltre preparati e tenuti 
corsi di aggiornamento/formazione per il personale. 

7. Studi e ricerche su sistemi prefabbricati a parete debolmente armata. Contratto di Ricerca stipulato 
nell’ambito della Convenzione di Ricerca di Ricerca tra Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale 
dell'Università di Pisa e la società PAVER S.p.A. (2018 – 2019).  

Ruolo: Responsabilità tecnica (responsabile scientifico Prof. Ing. W. Salvatore). 

Costo totale della ricerca: 17.000,00 €. 

Sintesi delle attività. Il contratto prevedeva attività di ricerca tecnico-scientifica inerente alle problematiche 
riscontrate nell’applicazione di sistemi prefabbricati a parete debolmente armata nelle nuove costruzioni, con 
particolare riferimento ai criteri di dimensionamento e progettazione secondo le nuove Norme Tecniche per 
le Costruzioni (NTC2018), nonché la determinazione di criteri di progettazione per sistemi strutturali con 
pareti in c.a. e blocchi cassero impiegati per il rinforzo di edifici esistenti in muratura. Il contratto prevedeva 
inoltre la preparazione di una relazione tecnica illustrante le soluzioni e le metodologie di progettazione, calcolo 
e realizzazione di cui al punto precedente, ai fini della presentazione della domanda di Certificazione di Idoneità 
Tecnica al Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. 
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8. Esecuzione, l’analisi e l’interpretazione dei risultati di prove sperimentali sul sistema ‘Cappotto 
Sismico PAVER’ per il rinforzo strutturale di edifici esistenti con struttura di muratura. Contratto 
di Ricerca stipulato nell’ambito della Convenzione di Ricerca di Ricerca tra Dipartimento di Ingegneria 
Civile e Industriale dell'Università di Pisa e la società PAVER S.p.A. (2020 – in corso).  

Ruolo: Responsabilità tecnica (responsabile scientifico Prof. Ing. W. Salvatore). 

Costo totale della ricerca: 87.000,00 €. 

Sintesi delle attività. Il contratto prevede la progettazione, l’esecuzione e l’interpretazione dei risultati di 
prove sperimentali su pareti di taglio in c.a. realizzate con blocchi cassero finalizzate al 
miglioramento/adeguamento sismico di costruzioni esistenti con struttura di muratura. La campagna 
sperimentale, organizzata anche a seguito dell’esecuzione di preliminari simulazioni numeriche, consta di due 
fasi, la prima relativa alla singola parete di ‘cappotto sismico’, la seconda che vede il ‘cappotto sismico’ 
direttamente applicato a pareti esistenti di muratura. Le prove sono eseguite in scala reale su campioni di altezza 
3.0 m (larghezza variabile tra 1.5 m e 4.0 m) presso il Laboratorio Ufficiale per le Esperienze sui Materiali da 
Costruzione dell’Università di Pisa e sono in corso di svolgimento. 

9. Esecuzione, l’analisi e l’interpretazione dei risultati di prove sperimentali sul sistema ‘Cappotto 
Sismico PAVER’ per il rinforzo strutturale di edifici esistenti con struttura di calcestruzzo armato 
e successiva richiesta di Certificato di Idoneità Tecnica (CIT). Contratto di Ricerca stipulato 
nell’ambito della Convenzione di Ricerca di Ricerca tra Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale 
dell'Università di Pisa e la società PAVER S.p.A. (2020 – in corso).  

Ruolo: Responsabilità tecnica (responsabile scientifico Prof. Ing. W. Salvatore). 

Costo totale della ricerca: 50.500,00 €. 

Sintesi delle attività. Il contratto, naturale prosecuzione di quello presentato al punto precedente prevede la 
progettazione, l’esecuzione e l’interpretazione dei risultati di prove sperimentali su pareti di taglio in c.a. 
realizzate con blocchi cassero finalizzate al miglioramento/adeguamento sismico di costruzioni esistenti con 
struttura di calcestruzzo armato. La campagna sperimentale, organizzata anche a seguito dell’esecuzione di 
preliminari simulazioni numeriche, vede il cappotto sismico direttamente applicato telai di c.a. Le prove 
saranno eseguite in scala reale presso il Laboratorio Ufficiale per le Esperienze sui Materiali da Costruzione 
dell’Università di Pisa. Il Contratto prevede infine la preparazione della documentazione necessaria per la 
presentazione della richiesta della Certificazione di Idoneità Tecnica del sistema strutturale proposto al Servizio 
Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. 

10. Studi e ricerche finalizzate alla stima delle caratteristiche meccaniche delle barre di rinforzo delle 
opere esistenti di c.a. mediante misure di durezza. Contratto di Ricerca stipulato tra il Dipartimento 
di Ingegneria Civile e Industriale dell'Università di Pisa e SINA Site Services – Laboratory (Gruppo 
ASTM) (2021 – in corso). 

Ruolo: Responsabilità tecnica (responsabile scientifico Prof. Ing. W. Salvatore, responsabile scientifico Dott. 
Ing. Andrea Piscini). 

Costo totale della ricerca: 60.000,00 €. 

Sintesi delle attività. Il contratto di ricerca prevede l’esecuzione di prove di trazione per la definizione delle 
caratteristiche meccaniche delle più comuni tipologie di barre d’armatura presenti all’interno delle strutture 
esistenti (edifici, ponti), la caratterizzazione completa delle medesime da un punto di vista metallurgico 
(indagini SEM, metallografie, ecc.) e l’esecuzione di prove di durezza sia mediante metodi classici di laboratorio 
e sia mediante metodi speditivi in situ (strumentazione portatile). Obiettivo del contratto di ricerca è la 
definizione di correlazioni affidabili tra misure di durezza (eseguite in modo speditivo in situ) e caratteristiche 
meccaniche delle barre d’armatura, correlazioni che permetteranno di definire in maniera rapida la tipologia di 
armatura presente senza dover ricorrere all’estrazione diretta di porzioni di armatura. 
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 Partecipazione a progetti di ricerca 

La Sottoscritta ha partecipato, in qualità di membro dell’Unità di Ricerca di Pisa, alle attività svolte 
all’interno dei seguenti progetti di ricerca nazionali (riportati in ordine cronologico). 

1. Progetto RELUIS (2010-2013) finanziato dal Dipartimento di Protezione Civile (2010-2013). 

L’Unità di Ricerca dell’Università di Pisa ha collaborato nell’ambito di due diverse linee di ricerca: 

− Strutture in acciaio e composte acciaio calcestruzzo - coordinatori prof. R. Zandonini e prof. R. Landolfo.  

− Strutture in calcestruzzo armato - coordinatore prof. G. Manfredi. 

2. Progetto di Ricerca di Ateneo (PRA) 2016-18 “Emergenze territoriali: implementazione del 
patrimonio residenziale pubblico con strategie LC/HP” finanziato dall’Università di Pisa. 

Sintesi delle attività. Il progetto PRA è stato coordinato dal Prof. Luca Lanini afferente al Dipartimento di 
Ingegneria dell'energia, dei Sistemi, del Territorio e delle Costruzioni (DESTEC). La Sottoscritta ha partecipato 
alle attività svolte all’interno del progetto di ricerca in qualità di Assegnista di Ricerca.  

Le attività svolte all'interno del PRA hanno condotto alla pubblicazione di un volume edito dalla Pisa University 
Press intitolato "New Perspectives in Social Housing", all'interno del quale è presente un contributo della quale la 
Sottoscritta è autrice 9.8. 

3. Progetto di Ricerca di Ateneo (PRA) 2018-20 “Modellazione multi-scala in ingegneria 
strutturale” finanziato dall’Università di Pisa. 

Sintesi delle attività. Il progetto PRA è stato coordinato dal Prof. Roberto Paroni afferente al Dipartimento 
di Ingegneria Civile e Industriale (DICI). La Sottoscritta ha partecipato alle attività di ricerca in qualità di 
Ricercatore. 
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 Partecipazione ad attività ricerca nell’ambito di contratti e convenzioni 

1. Contratto di ricerca per la “Verifica della vulnerabilità statica e sismica del Palazzo della Sapienza 
a Pisa”. Contratto di Ricerca stipulato tra il Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale dell’Università 
di Pisa e l’Ufficio Tecnico dell’Università di Pisa (2012-2013). 

Ruolo: Collaborazione (responsabile scientifico prof. W. Salvatore). 

Costo totale della ricerca: 105.000,00 €. 

Sintesi delle attività. Collaborazione alla organizzazione e all’esecuzione delle seguenti attività di rilievo 
geometrico e strutturale, rilievo del quadro fessurativo, installazione sistemi di monitoraggio, rilievo e verifica 
delle strutture lignee di copertura, modellazione ed analisi strutturale delle strutture murarie, verifica della 
sicurezza statica e della vulnerabilità sismica del manufatto secondo le normative vigenti. 

Pubblicazioni. Rapporto tecnico da titolo “Verifica della sicurezza statica ed analisi della vulnerabilità sismica 
dell'edificio La Sapienza di Pisa” (2013) UniPI/MIBACT; pubblicazione su rivista internazionale [10]. 

2. Contratto di ricerca per la “Collaborazione alla redazione del progetto definitivo degli interventi 
strutturali per la messa in sicurezza del Palazzo La Sapienza di Pisa”. Contratto di Ricerca stipulato 
tra il Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale dell’Università di Pisa e l’Ufficio Tecnico 
dell’Università di Pisa (2014). 

Ruolo: Collaborazione (responsabile scientifico prof. W. Salvatore). 

Costo totale della ricerca: 45.000,00 €. 

Sintesi delle attività. Collaborazione alla redazione del progetto definitivo degli interventi strutturali ritenuti 
necessari per la messa in sicurezza del fabbricato a seguito delle conclusioni delle analisi e valutazioni riportate 
nel rapporto “Verifica della sicurezza statica ed analisi della vulnerabilità sismica dell'edificio La Sapienza di Pisa” (2013),  
svolgendo attività di consulenza alla progettazione dei diversi interventi (consolidamento strutture voltate, 
eliminazione di elementi di vulnerabilità, sostituzione di catene, interventi su strutture lignee, realizzazione 
nuove strutture in acciaio, ecc.). 

3. Contratto di ricerca per la “Verifica della vulnerabilità statica e sismica del Palazzo Ducale a 
Massa”. Contratto di ricerca stipulato tra Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale dell’Università 
di Pisa e Provincia di Massa-Carrara (2012 – in corso).  

Ruolo: Collaborazione (responsabile scientifico prof. W. Salvatore). 

Costo totale della ricerca: 36.500,00 €. 

Sintesi delle attività. Organizzazione ed esecuzione delle operazioni di rilievo in situ ed indagine in situ delle 
strutture, in conformità alle indicazioni della Soprintendenza BAPSAE di Lucca e Massa-Carrara, modellazione 
numerica, analisi strutturale, verifica globale degli elementi strutturali e valutazione dell’attivazione dei possibili 
meccanismi locali di collasso, determinazione delle critictà.  

4. Contratto di ricerca per la “Verifica della vulnerabilità statica e sismica del Palazzo Centurione 
ad Aulla”. Contratto di ricerca stipulato tra Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale dell’Università 
di Pisa e Comune di Aulla in Lunigiana (2012 – 2016).  

Ruolo: Collaborazione (responsabile scientifico prof. W. Salvatore). 

Costo totale della ricerca: 12.000,00 €. 

Sintesi delle attività. Organizzazione ed esecuzione delle operazioni di rilievo in situ ed indagine in situ delle 
strutture, in conformità alle indicazioni della Soprintendenza BAPSAE di Lucca e Massa-Carrara, modellazione 
numerica, analisi strutturale, verifica globale degli elementi strutturali ai sensi del D.M. 14/01/2008 e 
valutazione dell’attivazione dei possibili meccanismi locali di collasso.  

5. Contratto di ricerca per le attività di “Indagine strutturale sulle murature degli Arsenali Medicei 
di Pisa”. Contratto di Ricerca stipulato tra Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale dell’Università 
di Pisa e Soprintendenza per i BAPSAE di Pisa e Livorno (2014) 

Ruolo: Collaborazione (responsabile scientifico prof. W. Salvatore). 
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Costo totale della ricerca: 14.015,00 €. 

Sintesi delle attività. Organizzazione ed esecuzione di rilievi geometrici e strutturali, indagini in situ sugli 
elementi di muratura e sulle strutture lignee di copertura, organizzazione ed esecuzione di una campagna di 
prove sperimentali in situ per la caratterizzazione meccanica della muratura portante. 

6. Contratto di ricerca per la “Valutazione della vulnerabilità statica e sismica dell'edificio 
dell'Agenzia delle Entrate alla Spezia”. Contratto di Ricerca stipulato tra Dipartimento di Ingegneria 
Civile e Industriale dell’Università di Pisa e Provveditorato OO. PP. della Lombardia e della Liguria (2014 
– 2017).  

Ruolo: Collaborazione (responsabile scientifico prof. W. Salvatore). 

Costo totale della ricerca: 34.500,00 €. 

Sintesi delle attività. Organizzazione ed esecuzione delle attività necessarie al raggiungimento di un adeguato 
livello di conoscenza, analisi della sicurezza statica e valutazione della vulnerabilità sismica dell’edificio 
conformemente a quanto previsto dal D.M. 14/01/2008.  Indicazioni progettuali in merito agli interventi di 
miglioramento a diversi livelli. 

7. Convenzione di ricerca tra Comune di Sant’Ilario D’Enza Università degli studi di Pisa e 
Università degli Studi di Parma. (2016 – in corso). 

Ruolo: Collaborazione (responsabile scientifico prof. W. Salvatore). 

Costo totale della ricerca: 39.000,00 €. 

Sintesi delle attività. La convenzione di ricerca è finalizzata all’organizzazione ed all’esecuzione delle indagini 
e delle attività aventi come scopo l’analisi della sicurezza statica e la valutazione della vulnerabilità sismica dei 
seguenti edifici scolastici: Nido “Girotondo” - struttura mista CA e muratura, Scuola materna “Rodari” - 
struttura mista CA e muratura, Scuola elementare “Collodi” - struttura prefabbricata con pilastri e travi 
monolitiche a doppia pendenza in c.a., Scuola media “L. Da Vinci” - struttura a telaio in c.a. 

8. Contratto di ricerca tra TECNOSTRUTTURE S.r.l. ed il Dipartimento di Ingegneria Civile ed 
Industriale dell’università di Pisa.  Contratto di ricerca stipulato tra il Dipartimento di Ingegneria Civile 
e Industriale dell’Università di Pisa e la società Tecnostrutture S.r.l. (2018 – 2020). 

Ruolo: Collaborazione (responsabile scientifico prof. R. Valentini). 

Costo totale della ricerca: 27.000,00 €. 

Sintesi delle attività. Il contratto prevedeva l’analisi tecnica delle problematiche di saldatura nell’ambito delle 
carpenterie e strutture miste con particolare riferimento agli effetti della saldatura sulle microstrutture e 
proprietà meccaniche risultati e l’esecuzione di prove sperimentali e loro interpretazione di tipo metallografico 
e meccanico su giunti saldati di tipo butt joints e lap joints, forniti da Tecnostrutture s.r.l., ed in particolare: 
analisi metallografiche in microscopia ottica, elettronica e micro-durezza, prove meccaniche di trazione.  

9. Accordo di Collaborazione Scientifica tra il Dipartimento di Ingegneria Civile e la Regione 
Toscana e la Regione Toscana (2014). 

Ruolo: Collaborazione (responsabile scientifico prof. W. Salvatore). 

Costo totale della ricerca: 10.000,00 €. 

Sintesi delle attività. Realizzazione di analisi e misure strumentali per la valutazione del grado di operatività 
di alcuni edifici strategici nell’ambito del programma VSCA (valutazione della Vulnerabilità Sismica degli edifici 
di Calcestruzzo Armato). 

10. Accordo di Collaborazione Scientifica tra il Dipartimento di Ingegneria Civile e la Regione 
Toscana e la Regione Toscana, (2010). 

Ruolo: Collaborazione (responsabile scientifico prof. W. Salvatore). 

Costo totale della ricerca: 10.000,00 €. 

Sintesi delle attività. Studi teorico-sperimentali per la caratterizzazione dei materiali ai fini della verifica di 
vulnerabilità sismica di edifici in muratura e calcestruzzo armato in Toscana. 
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11. Convenzione di ricerca stipulata tra Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università di Pisa, la 
Regione Toscana, il Comune di Villafranca in Lunigiana (MS) (2010). 

Ruolo: Collaborazione (responsabile scientifico prof. W. Salvatore). 

Sintesi delle attività. Analisi preliminare della sicurezza statica e della vulnerabilità sismica di edifici strategici 
e rilevanti presenti nel Comune, quali scuole, uffici pubblici e comunali, biblioteche, ecc. con struttura in 
cemento armato e/o muratura. Alcuni dei suddetti edifici sono stati proposti come argomento di tesi di laurea 
magistrale delle quali la Sottoscritta è stata relatrice. Valutazione preliminare di vulnerabilità sismica di due 
aggregati urbani: il borgo di Virgoletta ed una porzione del borgo medievale di Filetto. 

12. Convenzione di ricerca stipulata tra Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università di Pisa la 
Regione Toscana, il Comune di Bagnone (MS) (2010). 

Ruolo: Collaborazione (responsabile scientifico prof. W. Salvatore). 

Sintesi delle attività. Analisi preliminare della sicurezza statica e della vulnerabilità sismica di edifici strategici 
e rilevanti presenti nel Comune. Alcuni dei suddetti edifici sono stati proposti come argomento di tesi di laurea 
magistrale delle quali la Sottoscritta è stata relatrice.  

13. Contratto di ricerca per l’esecuzione di verifiche preliminari di vulnerabilità sismica del Palazzo 
storico della Sapienza di Pisa, tra il Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università di Pisa con 
l’Ufficio Tecnico dell’Università di Pisa (2010). 

Ruolo: Collaborazione (responsabile scientifico prof. W. Salvatore). 

Sintesi delle attività. Indagine preliminare del fabbricato necessarie all’esecuzione di verifiche preliminari di 
sicurezza statica e vulnerabilità sismica (rilievo architettonico e geometrico di massima del fabbricato, rilievo 
strutturale e caratterizzazione preliminare delle murature, esecuzione di verifiche preliminari di vulnerabilità 
sismica secondo la metodologia SAVE, esecuzione di verifiche preliminari di vulnerabilità sismica secondo la 
metodologia prevista dalle Linee Guida per i Beni Culturali del 2010). 

14. Contratto di ricerca per lo studio di stabilità di una delle due torri di raffreddamento dello 
stabilimento Solvay di Rosignano Solvay, stipulato tra il Dipartimento di Ingegneria Civile e la ditta 
Solvay Chimica Italia S.p.A. di Rosignano Solvay (2009). 

Ruolo: Collaborazione (responsabile scientifico prof. W. Salvatore). 

Sintesi delle attività. Esecuzione di uno studio preliminare di stabilità nei confronti delle azioni esterne non 
sismiche (essenzialmente il vento) su una delle due torri di raffreddamento presenti nello stabilimento Solvay 
di Rosignano (LI), modellazione numerica ed analisi strutturale, valutazioni preliminari di sicurezza con 
attenzione all’azione del vento. 

 

 Attività di verifica tecnica post-sisma 

• Collaborazione con RELUIS (Rete Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica) e Dipartimento di 
Protezione Civile (2009) in occasione dell’evento sismico del 06 aprile 2009 (L’Aquila): verifiche di 
agibilità e compilazione schede AEDES sugli edifici colpiti da sisma. Parte del lavoro svolto è sintetizzato 
all’interno del rapporto di ricerca [93]. 

• Collaborazione con la Regione Toscana (Servizio Sismico) in occasione dell’evento sismico del 22 
giugno 2013 (Lunigiana): esecuzione delle verifiche di agibilità e compilazione delle schede AEDES di 
alcuni edifici strategici del comune di Fivizzano (MS), tra cui l’ospedale Sant’Antonio di Fivizzano. 

• Collaborazione con RELUIS (Rete Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica) e Dipartimento di 
Protezione Civile (2016-2017) in occasione dell’evento sismico del 24 agosto 2016/30 ottobre 2016 
(Centro Italia): esecuzione delle verifiche di agibilità e compilazione delle schede AEDES. Parte del lavoro 
svolto è sintetizzato all’interno della pubblicazione su rivista scientifica nazionale [34]. 
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4 ATTIVITÀ TECNICO-NORMATIVA 

 Coordinamento di gruppi di lavoro  

• Ottobre 2017 – Giugno 2020: Coordinamento del Gruppo di Lavoro istituito dal Servizio Sismico della 
Regione Toscana finalizzato alla “Definizione dei criteri operativi di inquadramento normativo degli interventi 
strutturali su edifici esistenti ai sensi delle Nuove Norme Tecniche sulle Costruzioni 2017". 

 Partecipazione a gruppi di lavoro e comitati tecnici 

• Luglio 2017 – in corso: Membro supplente, per la Scuola di Ingegneria dell'Università di Pisa, del 
Comitato Tecnico Scientifico (CTS) per il Rischio Sismico della Regione Toscana, istituito con 
Delibera di Giunta Regionale n. 606 del 21/6/2010 e n. 940 del 6/10/2015 a partire dal 12 luglio 2017. 

• Giugno 2018 – Giugno 2019: Membro del Gruppo di Lavoro istituito dal Servizio Sismico della Regione 
Toscana finalizzato alla preparazione delle Linee Guida per la “Redazione degli elaborati tecnici sulle verifiche di 
sicurezza statica e vulnerabilità sismica delle costruzioni esistenti”. 

• Maggio – ottobre 2012. Collaborazione con la segreteria tecnica della Commissione di Revisione delle 
Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, istituita con Decreto del Presidente del 
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 4603 del 18 maggio 2011. 
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5 ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A CONVEGNI NAZIONALI E INTERNAZIONALI 

Organizzazione di Convegni e Workshop Internazionali 

Sessioni speciali in Conferenze Internazionali 

• 13th International Conference on Computational Structures Technology CST 2018. Sitges, Barcelona,
4-5 September 2018. Organizzazione e coordinamento del mini-simposio “Advanced Solutions for the
Structural Design and Numerical Modelling of Steel Racks”.

• 7th International Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake
Engineering, COMPDYN 2019, 24-26 June 2019, Crete, Greece. Organizzazione e coordinamento
del mini-simposio MS-30 “Structural performance of new and existing reinforced concrete buildings in seismic areas:
numerical and experimental approaches for modelling”.

• Eurostruct 2021 - 1st Conference of the European Association on Quality Control of Bridges and
Structures, Padova (Italy), 29/08 – 01/09/2021. Organizzazione e coordinamento sessione speciale
“Corrosion influence on the residual performance of RC and pre-stressed bridges” (F. Faleschini, I. Venanzi, F.
Faleschini).

Workshop conclusivi di progetti di ricerca internazionali 

• Organizzazione del Workshop conclusivo del progetto di ricerca Europeo STEEL-EARTH
“Steel-based application in earthquake prone areas” (RFS2-CT-2014-00022), Napoli 07/04/2016, in
occasione della riunione del Gruppo di Lavoro del CEN/TC 250/WG2 “Steel and steel concrete composite
structures”.

• Organizzazione del Workshop conclusivo del progetto di ricerca Europeo S+G “Innovative Steel-
Glass composite structures for high performance skins” (RFSR-CT-2012-00026), Pisa 20/05/2016

• Organizzazione del Workshop conclusivo del progetto di ricerca Europeo NEWREBAR “NEW
dual-phase steel REinforcing BARs for enhancing capacity and durability of antiseismic moment resisting frames” ,
Pisa 10/12/2019.

Workshop nell’ambito di progetti di ricerca internazionali 

• Organizzazione del workshop a L’Aquila (Italia) dal titolo “STEEL-EARTH: Steel-based applications
for earthquake prone areas” in collaborazione con l’Università di Roma in occasione del convegno
nazionale ANIDIS 2015, 16/09/2015.

• Organizzazione del workshop a Tampere (Finlandia) dal titolo “Steel for industrial and commercial
buildings in earthquake prone regions” nell’ambito del progetto di ricerca STEEL-EARTH, in
collaborazione con il Technical Research Centre of Finland (VTT), 25/09/2015 (sessione speciale
della 13th Nordic Steel Construction Conference, 23-25 September 2015).

• Organizzazione del workshop a Ljubljana (Slovenia) dal titolo “L’uso dell’acciaio nelle costruzioni
industriali e commerciali” nell’ambito del progetto di ricerca STEEL-EARTH, in collaborazione con il
gruppo Ferriere Nord e con il Centro Nazionale Sloveno per l’Ingegneria Civile, 15/10/2015.

• Organizzazione del workshop a Madrid (Spagna) dal titolo “Aplicaciones basadas en acero para zonas con
riesgo sísmico” nell’ambito del progetto di ricerca STEEL-EARTH, in collaborazione con ECCS,
28/10/2015.

• Organizzazione del workshop ad Aachen (Germania) dal titolo “Costruzioni di acciaio e composte acciaio-
calcestruzzo in zona sismica” nell’ambito del progetto di ricerca STEEL-EARTH, in collaborazione con
l’Università di Aachen (RWTH), 06/11/2015.

• Organizzazione del workshop a Cluj-Napoca (Romania) dal titolo “Steel-based applications for
earthquake prone areas” nell’ambito del progetto di ricerca STEEL-EARTH, in collaborazione con ECCS
e con l’Università di Timisoara, in occasione della National Conference on Steel Structures, 19-20/11/2015.

• Organizzazione del workshop a Timisoara (Romania) dal titolo “Seismic retrofitting of existing structures
using steel-based solutions” nell’ambito del progetto di ricerca STEEL-EARTH, in collaborazione con
l’Università di Timisoara, 23/11/2015.
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• Organizzazione del workshop a Coimbra (Portogallo) dal titolo “Steel-based applications for earthquake 
prone areas” nell’ambito del progetto di ricerca STEEL-EARTH, in collaborazione con ECCS in data 
26-27/11/2015 (nell’ambito della X Conference on Steel and Composite Structures). 

• Organizzazione del workshop a Volos (Grecia) dal titolo “Structural steel sollutions in earthquake--rone 
areas: design & retrofitting” nell’ambito del progetto di ricerca STEEL-EARTH, in collaborazione con 
l’Università della Tessaglia, 04/12/2015. 

• Organizzazione del workshop ad Hasselt (Belgio) dal titolo “Steel-Earth: knowledge in action on steel 
constructions” nell’ambito del progetto di ricerca STEEL-EARTH, in collaborazione con l’Università di 
Hasselt, 14/12/2015. 

• Organizzazione del workshop internazionale tenutosi a Pisa (Italia) "Valorisation of knowledge for specific 
profiled steel sheets" nell’ambito del progetto di ricerca Europeo GRISPE Plus, Pisa 15/03/2017. 

 Organizzazione di Convegni Nazionali 

• Segreteria Scientifica del XVII Convegno Nazionale ANIDIS “L’Ingegneria Sismica in Italia”, 
Pistoia il 17-21/09/2017. Preparazione e redazione degli “Atti del XVII Convegno ANIDIS 
"L'Ingegneria Sismica in Italia" (ISBN 978-886741-8541; ISSN 2532-120X). 

 Organizzazione di seminari a livello nazionale 

• Organizzazione di un ciclo di 5 seminari in Emilia-Romagna dal titolo “A tre anni dal terremoto in Emilia: 
progettazione ed adeguamento di strutture in zona sismica”: 03.07.2015 - Parma, 18.09.2015 – Mantova, 
09.10.2015 – Ferrara, 14.10.2015 – Bologna, 13.11.2015 – Modena. 

• Organizzazione del seminario “La valutazione della sicurezza statica e vulnerabilità sismica degli edifici a carattere 
storico-monumentale: l'edificio La Sapienza di Pisa” in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Pisa e il MIBACT, 07.03.2014, Pisa. 

 Partecipazione come relatore a Convegni di Livello Internazionale 

• Relazione dal titolo “Influence of steel mechanical properties on EBF seismic behaviour”, 3rd ECCOMAS 
Thematic Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake 
Engineering, COMPDYN 2011, Corfù, Greece, maggio 2011.  

• Relazione dal titolo “Seismic structural performance of EBF: influence of steel yielding stress limitations on collapse 
modes”, 6th European Conference on Steel and Composite Structures, EUROSTEEL Conference, 
Budapest, 5-7/09/2011. 

• Relazione dal titolo “Ductility Demand on Steel Reinforcing Bars in Concrete Buildings”, 11th International 
Conference on Computational Structures Technology (CST), Dubrovnik, 4-7/09/2012.  

• Relazione dal titolo “Influence of low-cycle fatigue and corrosion phenomena on the structural behaviour of steel 
reinforcing bars”, 15th World Conference on Earthquake Engineering (WCEE), Lisbon, 24-28/09/2012.  

• Relazioni (2) dal titolo “Design and assessment of steel and steel-concrete composite structures: efficacy of EN1998 
design procedure” e “Influence of low-cycle fatigue and corrosion phenomena on the ductile behaviour of steel reinforcing 
bars”, 4th ECCOMAS Thematic Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and 
Earthquake Engineering, COMPDYN 2013, Kos Island, Greece, 12-14/06/2013.  

• Relazione dal titolo "Numerical modelling, analysis and retrofit of the historical masonry building La Sapienza", 
5th ECCOMAS Thematic Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and 
Earthquake Engineering, COMPDYN 2015, Crete Island, Greece, 25-27/05/2015.   

• Relazioni (2) dal titolo “Influence of soil-foundation-structure interaction on overall behaviour and diseases of a 
medieval building in Pisa” e “Evaluation of structural safety and seismic vulnerability of historical masonry buildings: 
studies and applications in Tuscany Region”, 14th International Conference on Studies, Repairs and 
Maintenance of Heritage Architecture, STREMAH 2015, La Coruna (Spain), 13-15/07/2015. 

• Relazione dal titolo “Interventi di miglioramento su edifici esistenti con sistemi in acciaio” in occasione del 
workshop internazionale “STEEL-EARTH – Steel-based applications for earthquake prone areas”, 
XVI Convegno ANIDIS “L’Ingegneria Sismica in Italia”, 16/09/2015.  

• Relazione dal titolo “Steel solutions for Commercial Applications” in occasione del workshop internazionale 
“Steel for Industrial and commercial buildings in earthquake prone areas”, Tampere (Finlandia) 
25/09/2015, 13th Nordic Steel Construction Conference, 23-25/09/2015.  
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• Relazione dal titolo "Palazzo La Sapienza in Pisa: structural assessment and retrofit of an historical masonry 
building in Italy", 7th European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and 
Engineering, ECCOMAS Congress 2016, Crete Island (Greece) 5-10/06/2016.  

• Relazioni (2) dal titolo “A semi-analytical model for dissipative shear links: experimental tests and numerical 
analyses” e “Dual-Phase steel reinforcing bars for MRFs structures in seismic prone-areas”, 6th International 
Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering, 
COMPDYN 2017, Rhodes Island, Greece, 15-17/06/2017.  

• Relazione dal titolo “Enhanced Dual-Phase steel reinforcing bars for RC buildings”, 13th International 
Conference Computational Structural Technology 2018, 4-6/09/2018, Sitges, Spain. 

• Relazione dal titolo “Mechanical performance of enhanced steel reinforcing bars in uncorroded and corroded 
conditions” 7th International Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and 
Earthquake Engineering, COMPDYN 2019, Crete Island, Greece, 24-26/06/2019 (Keynote oral 
presentation Symposium Ms-30). 

 Partecipazione come relatore a Convegni di Livello Nazionale 

• Relazione dal titolo “Rose windows: daring slender structures”, XX Congresso AIMETA 2011, Bologna, 
settembre 2011. 

• Relazioni (2) dal titolo “Influenza della variabilità del materiale sul comportamento sismico di telai in acciaio con 
controventi eccentrici” e “Influenza della corrosione e dei fenomeni di fatica oligociclica sulle barre di rinforzo per c.a.: la 
ricerca RUSTEEL”, XIV Convegno ANIDIS “L’Ingegneria Sismica in Italia”, Bari 18-22/09/2011.  

• Relazione dal titolo “Comportamento sismico di giunti trave-colonna a parziale ripristino di resistenza per strutture 
composte acciaio calcestruzzo”, XXIII Congresso CTA, Ischia, 9-12/10/2011.  

• Relazione dal titolo “Evaluation of the seismic demand and capacity of steel bars in reinforced concrete structures”, 
XV Convegno ANIDIS “L’Ingegneria Sismica in Italia”, Padova, luglio 2013.   

• Relazioni (5) dal titolo “Dual-phase steel reinforcing bars for RC buildings in seismic prone areas: selection and 
production”, “Reinforced Concrete structures with Dual-Phase steel reinforcing bars”, “Effectiveness of the capacity design 
regulations for eccentrically braced frames structures”, “A semi-analytical model for the cyclic behaviour of shear link in 
eccentrically braced frames structures” e “Seismic Design of Automated Rack Supported Warehouses”,  XVII 
Convegno ANIDIS “L’Ingegneria Sismica in Italia”, Pistoia, settembre 2017.   

• Relazione dal titolo “Elaborazione di un modello semi-analitico per il comportamento a taglio dei link nelle strutture 
a controventi eccentrici", XXIII Congresso CTA, Venezia, settembre 2017.   

• Relazioni dal titolo “Mechanical characterization and durability performance”, “Experimental tests on RC 
substructures with Dual-Phase reinforcing steel”, XVIII Convegno ANIDIS "L'Ingegneria Sismica in Italia". 
Ascoli Piceno, 15-19/09/2019. 

• Relazione dal titolo “Caratterizzazione meccanica delle barre d’armatura Dual-Phase”. Italian Concrete Days 
2020, Costruire in calcestruzzo, realizzazioni – ricerca, attualità e prospettive. On-line, 14-16/04/2021. 
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6 ATTIVITÀ NELL’AMBITO DI CORSI DI MASTER E DOTTORATI DI RICERCA 

 Partecipazione al Collegio dei Docenti di corsi di dottorato di ricerca 

• Marzo 2018 – oggi. La sottoscritta è membro del Collegio dei Docenti del Dottorato Internazionale 
consorziato in “Civil and Environmental Engineering” (Università di Firenze, Università di Pisa) in 
convenzione e con l’Università di Braunschweig e l’Università di Perugia. 

 Supervisione per tesi di dottorato di ricerca 

• Tutor della tesi di dottorato dell’Ing. Irene Puncello dal titolo “Metodologie integrate per la valutazione 
del rischio sismico e la conservazione degli edifici di carattere storico-monumentale. Il caso del 
complesso monumentale della Certosa di Calci”. Corso di dottorato in Ingegneria dell’energia, dei sistemi, del 
territorio e delle costruzioni (XXXIII ciclo). Università di Pisa. Tutori: Dott. Ing. Silvia Caprili, Prof.ssa 
Arch. Ewa Karwacka Codini (discussa ad Aprile 2021). 

• Tutor della tesi di dottorato dell’Ing. Federico Romis dal titolo “Development of innovative methods 
for the classification of masonry building aggregates and seismic risk estimation”. Corso di dottorato 
internazionale in Civil and Environmental Engineering (XXXIII ciclo), Università di Pisa. Tutori: Prof. Ing. 
Walter Salvatore, Dott. Ing. Silvia Caprili, Prof. Ing. Paulo B. Lourenço (discussa a Giugno 2021). 

 Attività didattica nell’ambito di corsi di master universitario 

• Novembre 2009, Lucca: Svolgimento di 3 ore di lezione sull’argomento “Progettazione di edifici in c.a. 
secondo le NCT 2008” nell’ambito del Master “Progettazione e adeguamento sismico di edifici esistenti” 
organizzato dalla Fondazione Campus Studi del Mediterraneo di Lucca. 

• Aprile-maggio 2011, Lucca. Collaborazione alla preparazione ed allo svolgimento in aula delle lezioni 
del Master Universitario di II Livello "Progettazione Esecuzione e Controllo di costruzioni in zona sismica" 
relative alle tematiche “Rilievo strutturale e sperimentazione in situ” (4 ore) e “Analisi di vulnerabilità 
di costruzioni esistenti” (28 ore). 

• Aprile 2012, Roma. Collaborazione alla preparazione ed allo svolgimento delle attività didattiche e 
delle esercitazioni pratiche tenutesi in occasione del corso di insegnamento "Seismic design of steel 
structures", nell’ambito dell’Eurasian University Network for International Cooperation in Earthquakes 
(www.eu-nice.eu). 

  

http://www.eu-nice.eu/
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7 ATTIVITÀ DIDATTICA 

 Attività di docenza presso l'Università di Pisa 

• A.A. 2017/2018. Co-docente per il corso Costruzioni in Zona Sismica (3CFU - 30 ore, SSD: ICAR/09), 
CdLM in Ingegneria Edile e delle Costruzioni Civili dell'Università di Pisa. 

• A.A. 2018/2019. Co-docente per il corso Costruzioni in Zona Sismica (3CFU - 30 ore, SSD: ICAR/09), 
CdLM in Ingegneria Strutturale ed Edile dell'Università di Pisa. 

• A.A. 2019/2020, 2020/2021. Co-docente per il corso Costruzioni in Zona Sismica (15 ore, SSD: 
ICAR/09), CdLM in Ingegneria Strutturale ed Edile dell'Università di Pisa. 

• A.A. 2019/2020. Co-docente per il corso Costruzioni in Zona Sismica (45 ore, SSD: ICAR/09), CdLM a 
ciclo unico in Ingegneria Edile-Architettura dell'Università di Pisa. 

• A.A. 2020/2021. Titolare del Corso di Costruzioni in Zona Sismica (SSD: ICAR/09), CdLM a ciclo unico 
in Ingegneria Edile-Architettura. 

• A.A. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021. Titolare del modulo di Consolidamento (3CFU - 
36 ore, SSD: ICAR/09) dell'insegnamento di Restauro Architettonico per il CdLM a ciclo unico in 
Ingegneria Edile-Architettura dell'Università di Pisa. 

• A.A. 2021/2022. Titolare del corso di Tecnica delle Costruzion II (6CFU, SSD ICAR/09) per il CdLM a 
ciclo unico in Ingegneria Edile-Architettura dell'Università di Pisa. 

 Attività di codocenza presso l'Università di Pisa 

• A.A. 2016/2017. Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa per incarico di Insegnamento 
(co-docenza) del modulo di Costruzioni in Zona Sismica dell’insegnamento Ufficiale di Costruzioni in 
Zona Sismica presso il CdLM in Ingegneria Edile e delle Costruzioni Civili, 20 ore. 

 

Per i punti 7.1 e 7.2 si allegano i report di valutazione degli studenti in merito all’attività didattica svolta. 

 

 Attività di supporto alla didattica presso l'Università di Pisa 

• A.A. 2009/2010 (1° e 2° semestre). Attività di supporto alla didattica – 30 ore - per il corso di Costruzioni 
in Zona Sismica, CdLM in Ingegneria Edile Architettura (9 CFU). 

• A.A. 2010-2011 (1° e 2° semestre). Attività di supporto alla didattica – 15 ore - per il corso di Costruzioni 
in Zona Sismica, CdLM in Ingegneria Edile Architettura (9 CFU). 

• A.A. 2011/2012 (1° e 2° semestre). Attività di supporto alla didattica – 30 ore - per il corso di Costruzioni 
in Zona Sismica, CdLM in Ingegneria Edile Architettura (9 CFU). 

• A.A. 2012/2013 (1° e 2° semestre). Svolgimento di un ciclo di n° 8 seminari, organizzati nell'ambito 
dell'insegnamento di Costruzioni in Zona Sismica tenuto dal Prof. Ing. Walter Salvatore per il CdLM a 
ciclo unico in Ingegneria Edile-Architettura (9 CFU), per un totale di 30 ore. 

• A.A. 2013/2014 (1° e 2° semestre). Attività di supporto alla didattica per l'insegnamento ufficiale di 
Costruzioni in Zona Sismica presso il CdLM in Ingegneria Edile e delle Costruzioni Civili (9 CFU) e per 
il CdLM a ciclo unico in Ingegneria Edile-Architettura (9 CFU), 30 ore. 

• A.A. 2014/2015 (1° e 2° semestre): Attività di supporto alla didattica per l'insegnamento ufficiale di 
Costruzioni in Zona Sismica presso CdLM in Ingegneria Edile e delle Costruzioni Civili, 30 ore. 

• A.A. 2015/2016: Attività di supporto alla didattica per l'insegnamento ufficiale di Costruzioni in Zona 
Sismica presso il CdLM in Ingegneria Edile e delle Costruzioni Civili (9 CFU), 60 ore. 

 Partecipazione a commissioni d’esame presso l'Università di Pisa 

• Dall’A.A. 2010/2011 al marzo 2017: cultore della Materia per l’insegnamento di Costruzioni in Zona 
Sismica. 

• Dall’A.A. 2010/2011 ad oggi: membro della commissione di esame per l’insegnamento di Costruzioni 
in Zona Sismica per il CdLM ciclo unico in Ingegneria Edile-Architettura. 
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• Dall’A.A. 2010/2011 all’A.A. 2013/2014: membro della commissione di esame per l’insegnamento di 
Costruzioni in Zona Sismica per il CdLM in Ingegneria Edile. 

• Dall’A.A. 2014/2015 ad oggi: membro della commissione di esame per l’insegnamento di Costruzioni 
in Zona Sismica per il CdLM in Ingegneria Edile e delle Costruzioni Civili. 

• Dall’A.A. 2018/2019 ad oggi: membro della commissione di esame per l’insegnamento di Costruzioni 
in Zona Sismica per il CdLM in Ingegneria Strutturale ed Edile. 

• Dall’A.A. 2017/2018 ad oggi: membro della commissione di esame per l’insegnamento di Restauro e 
Consolidamento per il CdLM a ciclo unico in Ingegneria Edile-Architettura. 

 Attività di relatore di tesi di laurea  

Relatore di oltre 80 tesi di laurea magistrale di studenti dei corsi di Laurea Magistrale in Ingegneria Edile e delle 
Costruzioni Civili (attualmente Ingegneria Strutturale ed Edile) e Edile-Architettura (CdLM a ciclo unico). Le 
principali tematiche trattate sono di seguito riportate: 

- Progettazione, modellazione ed analisi di nuove costruzioni con struttura di c.a., acciaio, muratura e legno. 

- Analisi della sicurezza statica e della vulnerabilità sismica di costruzioni esistenti. 

- Analisi strutturale di complessi monumentali e progettazione degli interventi di consolidamento 

- Progettazione di sistemi innovativi per soluzioni strutturali e architettoniche ad elevate prestazioni. 

 Attività seminariale e di formazione presso altre istituzioni 

• Novembre 2009, Lucca: Svolgimento di 3 ore di lezione sull’argomento “Progettazione di edifici in c.a. 
secondo le NCT 2008” in collaborazione con la Fondazione Campus Studi del Mediterraneo di Lucca. 

• Aprile-maggio 2011, Lucca: Collaborazione allo svolgimento di lezioni tenute dal Prof. W. Salvatore 
nell'ambito del Master Universitario di II Livello "Progettazione Esecuzione e Controllo di costruzioni in 
zona sismica" 

• 22 giugno 2012, Pisa: Relazione dal titolo "Vulnerabilità sismica di costruzioni storiche: alcune 
esperienze in toscana" in occasione del seminario tenutosi a Pisa dal titolo "Vulnerabilità sismica delle 
costruzioni storiche" organizzato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pisa. 

• 21 giugno 2013, Pisa: Relazione dal titolo "Analisi e valutazione sismica di beni di interesse storico-
artistico: alcune esperienze in toscana" in occasione del convegno tenutosi alla Certosa di Calci dal titolo 
"Il recupero strutturale degli edifici di interesse culturale: il convento di S. Agostino di Nicosia" 
organizzato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pisa in collaborazione con la Soprintendenza 
per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici ed Etnografici per le Province di Pisa e Livorno. 

• 7 marzo 2014, Pisa: Relazione dal titolo "Il percorso della Conoscenza: il rilievo strutturale" in occasione 
del seminario tenutosi a Pisa dal titolo "La valutazione della sicurezza statica e vulnerabilità sismica degli 
edifici a carattere storico-monumentale: l'edificio La Sapienza di Pisa" organizzato dall'Università di Pisa, 
dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pisa ed dal MIBACT con il patrocinio Con il patrocinio della 
Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri della Regione Toscana. 

• 13 novembre 2014, Livorno: Relazione dal titolo "Il percorso della conoscenza negli edifici di carattere 
storici, applicazioni a casi reali" in occasione del corso tenutosi a Livorno "Vulnerabilità sismica di edifici 
monumentali e del costruito storico", organizzato dall'Ordine degli Ingegneri della provincia di Livorno. 

• 03 luglio 2015, Parma: Relazione dal titolo “Miglioramento di edifici esistenti con sistemi in acciaio – 
applicazione a casi studio” nell’ambito del seminario organizzato in collaborazione dall’Università di Pisa, 
dall’Università di Parma e dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Parma.   

• 18 settembre 2015, Mantova: Relazione dal titolo “Miglioramento di edifici esistenti con sistemi in 
acciaio – applicazione a casi studio” nell’ambito del seminario organizzato in collaborazione 
dall’Università di Pisa, dall’Università di Parma, dal Politecnico di Milano e dall’Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Mantova.   

• 09 ottobre 2015, Ferrara: Relazione dal titolo “Miglioramento di edifici esistenti con sistemi in acciaio – 
applicazione a casi studio” nell’ambito del seminario organizzato in collaborazione dall’Università di Pisa, 
dall’Università di Parma, dall’Università di Ferrara e dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ferrara.   

• 22 ottobre 2015, Bologna: Relazione dal titolo “Miglioramento di edifici esistenti con sistemi in acciaio 
– applicazione a casi studio” nell’ambito del seminario organizzato in collaborazione dall’Università di 
Pisa, dall’Università di Parma, dall’Università di Bologna e dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
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Bologna.   

• 13 novembre 2015, Modena: Relazione dal titolo “Miglioramento di edifici esistenti con sistemi in acciaio 
– applicazione a casi studio” nell’ambito del seminario organizzato in collaborazione dall’Università di 
Pisa, dall’Università di Parma, dall’Università di Modena e Reggio Emilia e dall’Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Modena.   

• 30 ottobre 2015, Siena: Relazione dal titolo “Strutture esistenti in muratura: Livello di conoscenza, prove 
distruttive e non distruttive, interpretazione dei risultati, valutazione della capacità, progetto simulato” in 
occasione del seminario tenutosi a Siena “Vulnerabilità sismica di edifici monumentali e del costruito 
storico", organizzato dall'Ordine degli Ingegneri della provincia di Siena. 

• 21 gennaio 2016, Osoppo (UD): Lezione di un’ora sulla tematica “Edifici esistenti. Caso studio: 
miglioramento di edifici esistenti con sistemi in acciaio” in occasione del corso “Progettazione di strutture 

in acciaio e composte acciaio‐calcestruzzo in zona sismica”, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della 
provincia di Udine in convenzione con Officina Pittini per La Formazione. 

• 11 novembre 2016, Milano: Due ore di lezione relative alla tematica “Modellazione ed analisi di 
costruzioni di acciaio in zona sismica” nell’ambito del corso di formazione dal titolo “Progettazione anti 
sismica di costruzioni in acciaio” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano in 
collaborazione con Fondazione Promozione Acciaio, Commissione Sismica per le Costruzioni in Acciaio. 

• 08 giugno 2017, Pisa. Due ore di lezione sul tema “Costruzioni civili e industriali – costruzioni di legno” 
nell’ambito del corso di formazione “Nuove norme tecniche per le costruzioni e linee guida per la 
classificazione sismica degli edifici ai fini della valutazione del rischio sismico” organizzato dalla Regione 
Toscana – Direzione Ambiente ed Energia, settore Sismica e svoltosi a Pisa, l’8 giugno 2017. 

• 08 giugno 2017, Pisa. Due ore di lezione sul tema “Costruzioni civili e industriali – progettazione in 
presenza di azioni sismiche: la modellazione delle strutture, metodi di analisi e criteri di verifica” 
nell’ambito del corso di formazione “Nuove norme tecniche per le costruzioni e linee guida per la 
classificazione sismica degli edifici ai fini della valutazione del rischio sismico” organizzato dalla Regione 
Toscana – Direzione Ambiente ed Energia, settore Sismica e svoltosi a Pisa, l’8 giugno 2017. 

• 22 giugno 2017, Pisa. Relatore dell’intervento “Effetti dell’azione sismica su elementi secondari e 
impianti” in occasione del seminario “La valutazione del rischio simico sui fabbricati per luoghi di lavoro 
e residenziali - decreto sisma bonus” organizzato dall’Agenzia Formativa SOCIP S.r.l. in collaborazione 
con l’Università di Pisa e tenutosi a Pisa il 22 giugno 2017. 

• 12 Marzo 2019, Lucca. Relatore dell’intervento “Sistemi a parete: analisi del comportamento strutturale e 
progettazione di un caso studio tipico” in occasione del seminario “NTC2018: Sistemi costruttivi a pannelli portanti. 
Approfondimento tematico e inquadramento normativo sulla progettazione strutturale in zona sismica di edifici realizzati 
mediante l’impiego di blocchi cassero e cls debolmente armato gettato in opera”, organizzato da PAVER S.p.A. 

• 16 Maggio 2019, Firenze. Relatore dell’intervento “I vantaggi dei sistemi a parete in zona sismica: principali 
novità normative introdotte con le NTC18” nell’ambito del seminario “Progettazione Sismica ed Energetica in 
chiave Sostenibile. Approfondimento tematico della progettazione sostenibile, sia in ambito strutturale 
che energetico, analizzando le principali novità normative e valutando le soluzioni tecnologiche adottabili” 
organizzato da PAVER S.p.A. 

• 14 Giugno 2019, Firenze. Tre ore di lezione dal titolo “Valutazione delle costruzioni esistenti e progettazione dei 
relativi interventi: introduzione e concetti generali” e “Valutazione delle costruzioni esistenti e progettazione dei relativi 
interventi: le costruzioni in c.a.”, organizzato da ANIDIS – Associazione Nazionale Italiana di Ingegneria 
Sismica in collaborazione con Euroconference S.p.A. 

• 28 Giugno 2019, Siena. Tre ore di lezione dal titolo “Progettazione di nuove costruzioni di calcestruzzo armato e 
di muratura. Principi generali, esempi e applicazioni”, organizzato da ANIDIS – Associazione Nazionale Italiana 
di Ingegneria Sismica in collaborazione con Euroconference S.p.A. 

• 15 Luglio 2019, Siena. Tre ore di lezione dal titolo “Valutazione di costruzioni esistenti e progettazione dei relativi 
interventi: le costruzioni in muratura”, organizzato da ANIDIS – Associazione Nazionale Italiana di Ingegneria 
Sismica in collaborazione con Euroconference S.p.A. 

• 27 Novembre 2019, Arezzo. Tre ore di lezione dal titolo “Valutazione di costruzioni esistenti e progettazione 
dei relativi interventi: le costruzioni in muratura”, organizzato da ANIDIS – Associazione Nazionale Italiana di 
Ingegneria Sismica in collaborazione con Euroconference S.p.A. 
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8 ATTIVITÀ ISTITUZIONALE PER L’UNIVERSITÀ DI PISA 

 Responsabilità scientifica del Laboratorio 

• Novembre 2018 - oggi. Responsabile Scientifico del Laboratorio Ufficiale per le Esperienze sui Materiali 
da Costruzione (già Centro Interdipartimentale) dell’Università di Pisa. 

 Commissioni di Laurea 

• Aprile 2017 - oggi. Membro e/o di segretario, della Commissione di Laurea Magistrale per il CdLM in 
Ingegneria Edile e delle Costruzioni Civili / CdLM in Ingegneria Strutturale ed Edile. 

 Commissioni interne  

• Gennaio 2021 – oggi. Rappresentante per i ricercatori nella Giunta del Dipartimento di Ingegneria Civile 
e Industriale dell’Università di Pisa. 

• Luglio 2017 – novembre 2018: Membro della Commissione Ricerca del Dipartimento di Ingegneria 
Civile e Industriale dell’Università di Pisa, nominata dal Direttore del Dipartimento con provvedimento 
n.689 del 07.12.2017, come rappresentante dei Ricercatori. 

• Ottobre 2017 – oggi: Membro della Commissione Orario, Scuola di Ingegneria dell’Università di Pisa. 

• Ottobre 2014 - oggi. Membro della Commissione Spazi interna al Dipartimento di Ingegneria Civile e 
Industriale - Sede di Strutture, finalizzata alla gestione degli accessi al dipartimento ed alla riorganizzazione 
e gestione dei locali e degli spazi presenti nella sede. 

• Ottobre 2018 – oggi. Membro della Commissione Didattica paritetica per CdLM in Ingegneria 
Strutturale ed Edile (prima Ingegneria Edile e delle Costruzioni Civili). 

 Commissioni per abilitazione professionale 

• Maggio 2017 – febbraio 2018. Membro Esperto della commissione giudicatrice degli esami di 
abilitazione professionale per ingegneri ed ingegneri junior, sezione Civile ed Ambientale – curriculum 
civile/strutturale, per le due sessioni dell’anno 2017 (giugno / ottobre 2017). 

 Commissioni di gara per l’attribuzione di servizi di ingegneria 

• Dicembre 2017 – aprile 2018. Componente della commissione giudicatrice della procedura di gara aperta 
per l’affidamento del servizio di "Progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo, coordinamento 
in fase di progettazione, direzioni operative (opzionali), assistenza e contabilità lavori (opzionale), coordinamento in fase di 
esecuzione (opzionale), per il completamento delle strutture per il Dipartimento di Scienze Veterinarie a S. Piero a Grado, 
Pisa, località La Ballerina", da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 
committente Università di Pisa. 

• Novembre 2018 – Marzo 2019. Componente della commissione giudicatrice della procedura di gara 
aperta per l’affidamento del servizio di “Risanamento, riqualificazione e adeguamento della porzione degradata del 
Palazzo Granduca, via Volta, angolo via Roma – Pisa”, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa; committente Università di Pisa. 

• Ottobre 2019 – Maggio 2020. Componente della commissione giudicatrice della procedura di gara aperta 
per l’affidamento del servizio di “Restauro e consolidamento delle porzioni di copertura del fabbricato prive di guaina 
e della facciata lato p.zza Dante nonché razionalizzazione degli impianti di condizionamento esistente, estensione impianto 
condizionamento di tipo centralizzato a tutti i piani, del fabbricato denominato Palazzo Ricci (Ex Collegio Ricci) via del 
collegio Ricci n. 10 – Pisa”, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 
committente Università di Pisa 

 Commissioni per l’attribuzione di incarichi di ricerca 

• Ottobre 2017-oggi: Membro di numerose Commissioni per l’assegnazione di Assegni di Ricerca, Borse 
di Studio e Contratti di ricerca banditi dall’Ateneo di Pisa, nell’ambito dell’Ingegneria Strutturale. 

 Incarichi di supporto alla progettazione per l’Ateneo 

• Gennaio 2018 – ad oggi. Incaricata dall'Università di Pisa - Direzione Finanza e Fiscale - per lo 
svolgimento di attività di supporto dei RUP (Responsabili Unici del Procedimento) nel campo della 
progettazione strutturale degli interventi  
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9 PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 

 Tesi di dottorato 

[1] S. Caprili. Analysis of the low-cycle fatigue behaviour and corrosion phenomena on reinforcing bars of concrete structures 
in earthquake prone areas. PhD Thesis, University of Pisa; 2012. 

 Pubblicazioni su rivista internazionale 

[2] S. Caprili, L. Nardini, W. Salvatore. “Evaluation of seismic vulnerability of a complex RC existing building by linear 

and nonlinear modeling approaches”, Bulletin of Earthquake Engineering, 2012, 10:913–954. DOI: 
10.1007/s10518-011-9329-4. 

[3] M. Badalassi, A. Braconi, S. Caprili, W. Salvatore. “Influence of steel mechanical properties on EBF seismic 
behaviour”, Bulletin of Earthquake Engineering, 2013, 11:2249-2285. DOI: 10.1007/s10518-013-9498-4. 

[4] A. Braconi, F. Braga, S. Caprili, R. Gigliotti, W. Salvatore. “Seismic demand on steel reinforcing bars in reinforced 
concrete frame structures”, Bulletin of Earthquake Engineering, 2014, 12:2633–2664. DOI: 10.1007/s10518-
014-9596-y. 

[5] S. Caprili, W. Salvatore. "Cyclic behaviour of uncorroded and corroded steel reinforcing bars", Constructions and 
Building Materials, 2015, 76:168–186. DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2014.11.025.  

[6] A. Braconi, S. Caprili, H. Degee, M. Hjaij, B. Hoffmeister, S. A. Karamanos, V. Rinaldi, W. Salvatore. 
"Efficiency of Eurocode 8 design rules for steel and steel-concrete composite structures", Journal of Constructional Steel 
Research, 2015, 112: 108–129. DOI: 10.1016/j.jcsr.2015.04.021. 

[7] F. Braga, S. Caprili, R. Gigliotti, W. Salvatore. "Hardening slip model for reinforcing steel bars", Earthquake and 
Structures, 2015, 9(3):503-539. DOI: 10.12989/eas.2015.9.3.503. 

[8] S. Caprili, J. Moersch, W. Salvatore. "Mechanical Performance vs. Corrosion Damage Indicators for corroded steel 
reinforcing bars". Advances in Materials Science and Engineering, Volume 2015 (2015), Article ID 739625. 
DOI: 10.1155/2015/739625. 

[9] M. Badalassi, A. Braconi, L.G. Cajot, S. Caprili, H. Degee, M. Gundel, M. Hjaij, B. Hoffmeister, S. A. 
Karamanos, W. Salvatore, H. Somja. “Influence of variability of material mechanical properties on seismic performance 
of steel and steel–concrete composite structures”. Bulletin of Earthquake Engineering, 2017, 15:1559-1607, DOI: 
10.1007/s10518-016-0033-2. 

[10] S. Caprili, N. Mussini, W. Salvatore. “An innovative solution for hybrid steel-glass self-bearing modular systems”, 
Journal of Constructional Steel Research, 2017, 130:159-176. DOI: 10.1016/j.jcsr.2016.12.014. 

[11] S. Caprili, F. Mangini, W. Salvatore, M.G. Bevilacqua, E. Karwacka Codini, N. Squeglia, R. Barsotti, S. 
Bennati, G. Scarpelli, S. Paci, P. Iannelli. A knowledge-based approach for the structural assessment of cultural 
heritage, a case study: La Sapienza Palace in Pisa”. Bulletin of Earthquake Engineering, 2017, 15:4851–4886, 
DOI: 10.1007/s10518-017-0158-y.  

[12] S. Caprili, R. Gigliotti, F. Mattei, W. Salvatore. “Modified cyclic steel law including bond-slip for analysis of RC 
structures with plain bars”, Earthquakes and Structures, 2018, 14:187-201, DOI: 10.12989/eas.2018.14.3.187. 

[13] S. Caprili, W. Salvatore. “Mechanical performance of steel reinforcing bars in uncorroded and corroded conditions”. 
Data In Brief, 2018, 18:1677–1695, DOI: 10.1016/j.dib.2018.04.072 

[14] S. Caprili, N. Mussini, W. Salvatore. “Experimental and numerical assessment of EBF structures with shear links”. 
Steel and Composite Structures, An Int’l Journal, 2018, 28(2): 123-138, DOI: 10.12989/scs.2018.28.2.123 

[15] S. Caprili, W. Salvatore, R. Valentini, C. Ascanio, G. Luvarà. “A new generation of high-ductile Dual-Phase steel 
reinforcing bars”. Construction and Building Materials, 2018, 179:66-79, DOI: 
10.1016/j.conbuildmat.2018.05.181. 

[16] S. Caprili, F. Morelli, A. Natali, W. Salvatore. “Design and analysis of Automated Rack Supported Warehouses”. 
The Open Civil Engineering Journal, 12, 150-166, 2018. DOI: 10.2174/1874149501812010150. 
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[17] F. Morelli, S. Caprili, W. Salvatore. “Dataset on the Cyclic Experimental Behavior of Steel Frames with Reinforced 
Concrete Infill Walls”. Data In Brief 19, 2061-2070, 2018. DOI: 10.1016/j.dib.2018.06.111 

[18] S. Caprili, F. Morelli, N. Mussini, W. Salvatore. “Experimental tests on real-scale EBF structures with horizontal 
and vertical links”. Data in Brief 21, 1246-1257, 2018. DOI: 10.1016/j.dib.2018.10.126 

[19] S. Caprili, W. Salvatore, R. Valentini, C. Ascanio, G. Luvarà. “Dual-Phase steel reinforcing bars in uncorroded 
and corroded conditions”. Construction and Building Materials, 2019, 218:162-175, DOI: 
10.1016/j.conbuildmat.2019.05.112- 

[20] S. Caprili, C. Fauth, I. Puncello, D.C. Ruff, W. Salvatore, T. Ummenhofer. “Dataset on the bearing capacity 
of curved profiles obtained by roll forming process”. Data In Brief, 2019, 23, art. 103749, DOI: 
10.1016/j.dib.2019.103749. 

[21] S. Caprili, I. Puncello. “Knowledge-based approach for the structural assessment of monumental buildings: application 
to case studies”. Frontiers in Built Environment, 2019, Volume 5, Article 52, DOI: 
10.3389/fbuil.2019.00052 

[22] S. Caprili, G. Chellini, F. Mattei, F. Romis, W. Salvatore. “Experimental analysis on cyclic performance of concrete 

columns with TempCore or Dual‑Phase steel reinforcement”. Bulletin of Earthquake Engineering, 2020, 18:6761–
6794, DOI: 10.1007/s10518-020-00959-0 

[23] S. Caprili, G. Chellini, F. Mattei, F. Romis, W. Salvatore. “Experimental Assessment of the Cyclic Behaviour of 
RC-DP Beam to Column Joints”. Journal of Earthquake Engineering, 2020, in press, DOI: 
10.1080/13632469.2020.1759472 

[24] L. Berto, S. Caprili, A. Saetta, W. Salvatore, D. Talledo. “Corrosion effects on the seismic response of existing rc 
frames designed according to different building codes”. Engineering Structures, 2020, Volume 216, paper n. 110397, 
DOI: 10.1016/j.engstruct.2020.110397 

[25] F. Romis, S. Caprili, W. Salvatore, T.M. Ferreira, P.B. Lourenço. “An Improved Seismic Vulnerability 
Assessment Approach for Historical Urban Centres: The Case Study of Campi Alto di Norcia, Italy”. Applied Science, 
2021, 11, 849. DOI: 10.3390/app11020849 

[26] S. Caprili, F. Mattei, W. Salvatore, C. Ascanio, G. Luvarà. “Industrial and techno-economic feasibility of concrete 
structures reinforced with DP rebars”. Construction and Building Materials, 2021, Volume 283, paper n. 
122793, DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2021.122793 

[27] S. Caprili, W. Salvatore, R. Valentini. “Corroded TempCore® vs Dual-Phase steel reinforcing bars”. Construction 
and Building Materials, 2021, Volume 277, paper n. 122301, DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2021.122301 

[28] S. Caprili, I. Panzera, W. Salvatore. “Resilience-based methodologies for design of steel structures equipped with 
dissipative devices”. Engineering Structures, 2021, Volume 228, paper n. 111539, DOI: 
10.1016/j.engstruct.2020.111539 

[29] S. Caprili, W. Salvatore, R. Valentini. “Micro and macro structural investigations on welded joints of composite truss 
steel concrete beams”, Advances in Materials Science and Engineering, 2021, Article number 6183178. 

[30] I. Puncello, S. Caprili, E. Bonanni. “Macroseismic risk classification of historical constructions: the LEXSIS 
approach”. Under review (2nd revision after minor revision). Bulletin of Earthquake Engineering, 2021. 

[31] S. Caprili, F. Mattei, W. Salvatore. “Simplified mechanical models for RC dissipative frame components”. Under 
review. Engineering Structures, 2021. 

[32] S. Caprili, F. Mattei, W. Salvatore. “Structural and economic performance of RC frames with Dual-Phase and 
Tempcore® rebars in uncorroded and corroded conditions”. Under review. ACI Structural Concrete, 2021. 

 Pubblicazioni su rivista nazionale 

[33] S. Caprili, F.V. Lippi, F. Morelli, W. Salvatore. “Prodotti e soluzioni di acciaio per il rafforzamento locale e 
miglioramento sismico di costruzioni esistenti”, Progettazione Sismica 2:2015, IUSS Press, Pavia. 

[34] M. Di Ludovico, A. Digrisolo, F. Graziotti, C. Moroni, A. Belleri, S. Caprili, C. Carocci, A. Dall’Asta, G. 
De Martino, S. De Santis, B. Ferracuti, D., Ferretti, G. Fiorentino, A. Mannella, [...] “To the usability 
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assessment of school buildings following the 2016 central Italy earthquake”. Bollettino di Geofisica Teorica ed 
Applicata, 2017, 58, 353-376, DOI: 10.4430/bgta0192.   

 Pubblicazioni su rivista web 

[35] S. Caprili, F. Mangini, W. Salvatore. “Analisi della sicurezza statica e della vulnerabilità sismica di un edificio storico 
a Pisa”. INGENIO n°24, luglio 2013. 

[36] S. Caprili, F.V. Lippi, F. Morelli, W. Salvatore. “Soluzioni in acciaio per la riduzione vulnerabilità sismica delle 
costruzioni esistenti”. INGENIO n°34, luglio 2015. 

 Atti di convegno internazionale 

[37] S. Caprili, L. Nardini, W. Salvatore, N. Signorini, G.F. Bortone “Evaluation of seismic vulnerability of a complex 
RC existing building”, 14th European Conference of Earthquake Engineering, Ohrid, Settembre 2010. 

[38] M. Badalassi, A. Braconi, S. Caprili, W. Salvatore “Influence of steel mechanical properties on EBF seismic 
behaviour”, COMPDYN 2011, 3rd ECCOMAS Thematic Conference on Computational Methods in 
Structural Dynamics and Earthquake Engineering, Corfù, Greece, maggio 2011. 

[39] M. Badalassi, A. Braconi, S. Caprili, W. Salvatore “Seismic structural performance of EBF: influence of steel yielding 
stress limitations on collapse modes”, EUROSTEEL 6th European Conference on Steel and Composite 
Structures, Budapest, 5-7 settembre 2011. 

[40] A. Braconi, F. Braga, S. Caprili, R. Gigliotti, W. Salvatore “Ductility Demand on Steel Reinforcing Bars in 
Concrete Buildings” 11th International Conference on Computational Structures Technology, Dubrovnik, 4-
7 settembre 2012. 

[41] A. Braconi, F. Braga, S. Caprili, R. Gigliotti, W. Salvatore “Influence of low-cycle fatigue and corrosion phenomena 
on the structural behaviour of steel reinforcing bars”, 15th World Conference on Earthquake Engineering, Lisbon, 
24-28 settembre 2012. 

[42] A. Braconi, S. Caprili, H. Degee, M. Guendel, M. Hjaij, B. Hoffmeister, S.A. Karmanos, V. Rinaldi, W. 
Salvatore. “Design and assessment of steel and steel-concrete composite structures: efficacy of EN1998 design procedure”, 
COMPDYN 2013, 4th ECCOMAS Thematic Conference on Computational Methods in Structural 
Dynamics and Earthquake Engineering, Kos Island, Greece, 12–14 giugno 2013. 

[43] A. Braconi, F. Braga, S. Caprili, R. Gigliotti, W. Salvatore “Influence of low-cycle fatigue and corrosion phenomena 
on the ductile behaviour of steel reinforcing bars”, COMPDYN 2013, 4th ECCOMAS Thematic Conference on 
Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering, Kos Island, Greece, 12–
14 giugno 2013. 

[44] S. Caprili, N. Mussini, W. Salvatore. "Innovative steel-glass self-bearing system for double curvature roofs", 12th ESG 
Conference, Parma, 21-24 settembre 2014. 

[45] S. Caprili, F. Mangini, W. Salvatore. "Numerical modelling, analysis and retrofit of the historical masonry building 
La Sapienza”. COMPDYN 2015, 5th ECCOMAS Thematic Conference on Computational Methods in 
Structural Dynamics and Earthquake Engineering, Crete Island, Greece, 25–27 maggio 2015. 

[46] S. Caprili, F. Mangini, W. Salvatore, G. Scarpelli, N. Squeglia. "Influence of soil-foundation-structure interaction 
on overall behaviour and diseases of a medieval building in Pisa". STREMAH 2015, 14th International Conference 
on Studies, Repairs and Maintenance of Heritage Architecture, La Coruna (Spain), 13-15 luglio 2015. 

[47] S. Caprili, F. Mangini, W. Salvatore "Evaluation of structural safety and seismic vulnerability of historical masonry 
buildings: studies and applications in Tuscany Region". STREMAH 2015, 14th International Conference on 
Studies, Repairs and Maintenance of Heritage Architecture, La Coruna (Spain), 13-15 luglio 2015. 

[48] S. Caprili, F. Mangini, N. Mussini, W. Salvatore “Palazzo La Sapienza in Pisa: structural assessment and 
retrofit of an historical masonry building in Italy”. ECCOMAS Congress 2016 -VII European Congress 
on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering, Crete Island (Greece) 5–10 giugno 
2016. 

[49] S. Caprili, N. Mussini, W. Salvatore. A semi-analytical model for dissipative shear links: experimental tests and 
numerical analyses. In: COMPDYN 2017 Proceedings of the 6th International Conference on 
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Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering. ISBN: 978-618-82844-2-
5, Rhodes Island, Greece, 15-17 giugno 2017. 

[50] S. Caprili, W. Salvatore, R. Valentini, R. Aiuti, C. Ascanio, J. Žižmond, M. Dolšek. Dual-Phase steel 
reinforcing bars for MRFs structures in seismic prone-areas. In: COMPDYN 2017 Proceedings of the 6th 
International Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake 
Engineering. ISBN: 978-618-82844-2-5, Rhodes Island, Greece, 15-17 giugno 2017.  

[51] A. Di Cuia, L. Lombardi, F. De Luca, R. De Risi, S. Caprili, W. Salvatore. “Linear Time-History Analysis 
for EC8 design of CBF structures”. In: Procedia Engineering. Procedia Engineering, vol. 199, p. 3522-3527, 
Elsevier Ltd, ISSN: 1877-7058, Rome, 10-13 settembre 2017, DOI: 10.1016/j.proeng.2017.09.502. 

[52] S. Caprili, I. Panzera, W. Salvatore. “Use of High-Strength Steel for multi-criteria optimization of dissipative devices”. 
Proceedings of the 11th International Conference on Structural Dynamic , EURODYN 2020, Volume 2, 
Pages 3144 – 3153, 23-26 November 2020. 

[53] S. Caprili, F. Romis, W. Salvatore, T.M. Ferreira, P.B. Lourenço. “Seismic vulnerability assessment of historical 
urban centres: The case study of campi alto di norcia, Italy”. International Archives of the Photogrammetry, 
Remote Sensing and Spatial Information Sciences - ISPRS Archives, Volume 54, Issue M-1, Pages 885 – 
892. Proceedings of the 2020 International Conference on Vernacular Architecture in World Heritage 
Sites. Risks and New Technologies, HERITAGE 2020, 9 -12 September 2020. 

[54] S. Caprili, F. Mattei, W. Salvatore. “A comparison between RC buildings with Dual-Phase and TempCore® bars 
in reference and corroded conditions”. Proceedings of the fib CACRCS DAYS 2020 - Capacity Assessment of 
Corroded Reinforced Concrete Structures, pages 405-412. Venue: on-line. 1st- 4th December 2020. 

[55] S. Caprili, I. Puncello, P. Roca. “Investigation on the seismic response of a large monumental complex”. Proceedings 
of the 12th International Conference on Structural Analysis of Historical Constructions - SAHC 2021 
(paper accettato per convegno 2020 spostato 2021). 

[56] P. Baratono, A. Cosentino, S. Caprili, W. Salvatore, A. Zirpoli. “BIM solutions for existing bridges 
management”. EUROSTRUCT 2021 – 1st Conference of the European Association on Quality Control of 
Bridges and Structures, 29/08 – 01/09/2021, Padova, Italy. 

 Abstract di Convegno internazionale 

[57] S. Caprili, F.V. Lippi, F. Morelli, A. Natali, W. Salvatore, V. Falleni. “Design and modelling of Automated 
Rack Supported Warehouses”. 13th International Conference Computational Structural Technology 2018, 4-
6 settembre 2018, Sitges, Spain – presentazione orale. 

[58] S. Caprili, R. Gigliotti, F. Mattei, W. Salvatore. “Structural performance of Reinforced Concrete buildings with 
enhanced steel reinforcing bars”. 13th International Conference Computational Structural Technology 2018, 4-
6 settembre 2018, Sitges, Spain – presentazione orale. 

[59] S. Caprili, W. Salvatore, R. Valentini, C. Ascanio, G. Luvarà. “Enhanced Dual-Phase steel reinforcing bars for 
RC buildings”. 13th International Conference Computational Structural Technology 2018, 4-6 settembre 
2018, Sitges, Spain – presentazione orale. 

[60] S. Caprili, W. Salvatore, R. Valentini, C. Ascanio, G. Luvarà. “Mechanical performance of enhanced steel 
reinforcing bars in uncorroded and corroded conditions”. COMPDYN 2019 - 7th International Conference on 
Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering, Crete Island, Greece, 24-
26 giugno 2019 (Keynote oral presentation Symposium Ms-30). 

[61] S. Caprili, F. Mattei, W. Salvatore, R. Gigliotti. “Reinforced concrete structures with enhanced dual-phase steel 
reinforcing bars”. COMPDYN 2019 - 7th International Conference on Computational Methods in Structural 
Dynamics and Earthquake Engineering, Crete Island, Greece, 24-26 giugno 2019  – presentazione orale. 

[62] F. Mattei, S. Caprili, R. Gigliotti, W. Salvatore, M. D’Amato, L. Audisio. “Nonlinear analysis of existing RC 
sub assemblages and buildings with smooth bars based on improved bond-slip model”. COMPDYN 2019 - 7th 
International Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake 
Engineering, Crete Island, Greece, 24-26 giugno 2019  – presentazione orale. 
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 Atti di convegno nazionale 

[63] S. Caprili, G. Royer – Carfagni, W. Salvatore “Rose windows: daring slender structures”, Atti del XX Congresso 
AIMETA 2011, Bologna, settembre 2011. 

[64] M. Badalassi, A. Braconi, S. Caprili, W. Salvatore, G. Quaranta “Influenza della variabilità del materiale sul 
comportamento sismico di telai in acciaio con controventi eccentrici”, Atti del Convegno ANIDIS 2011, Bari, 18-22 
settembre 2011. 

[65] A. Braconi, S. Caprili, W. Salvatore, M. Finetto, G. Quaranta “Influenza della corrosione e dei fenomeni di fatica 
oligociclica sulle barre di rinforzo per c.a.: la ricerca RUSTEEL”, Atti del Convegno ANIDIS 2011, Bari, 18-22 
settembre 2011. 

[66] A. Braconi, S. Caprili, W. Salvatore “Comportamento sismico di giunti trave-colonna a parziale ripristino di resistenza 
per strutture composte acciaio calcestruzzo”, Atti del XXIII Congresso CTA, Ischia, 9-12 ottobre 2011. 

[67] A. Braconi, F. Braga, S. Caprili, R. Gigliotti, W. Salvatore “Evaluation of the seismic demand and capacity of 
steel bars in reinforced concrete structures”, OpenSees Days Italia, Roma, 24-25 Maggio 2012. 

[68] A. Braconi, F. Braga, S. Caprili, R. Gigliotti, W. Salvatore "Analisi del comportamento a fatica oligociclica e 
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