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CURRICULUM VITAE 

 

Posizione attuale e precedenti 

Posizione attuale  

Dal 01.11.2012 è Ricercatore Universitario (confermato nel ruolo dal 01.11.2015 con DR n.1316 del 14 

dicembre 2016) presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Architettura (DICEA) dell’Università 

Politecnica delle Marche, dopo essere risultato vincitore di una procedura di selezione per la copertura di 1 

posto di Ricercatore Universitario di ruolo nel settore 08/B3 – Tecnica delle Costruzioni, SDD ICAR/09 - 

Tecnica delle Costruzioni. 

Dal 2015 è membro del Collegio dei Docenti del Dottorato in "Ingegneria Civile, Ambientale, Edile e 

Architettura” presso l’Università Politecnica delle Marche.  

Nel marzo del 2017 ottiene l’Abilitazione Scientifica Nazionale per il ruolo di Professore di II fascia, nel 

settore 08/B3 – Tecnica delle Costruzioni – SSD ICAR/09 “Tecnica delle Costruzioni” (Validità Abilitazione: 

dal 31/03/2017 al 31/03/2023 estesa al 31/03/2026). 

 

Posizioni precedenti 

A partire dal 01 novembre 2009 è titolare di un assegno di ricerca (della durata di 18 mesi) presso il D.A.C.S. 

(Dipartimento di Architettura, Costruzioni e Strutture - sezione strutture che dal 01 luglio del 2011 dà vita al 

Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Architettura) dell’Università Politecnica delle Marche dal titolo 

Modellazioni e metodi per l’analisi sismica non lineare di ponti tenendo conto dell’interazione suolo-struttura, 

afferente al settore scientifico-disciplinare ICAR/09 – Tecnica delle Costruzioni.  

Il 1 ottobre 2009 discute la tesi di ricerca dal titolo “Seismic response of structures on pile foundations” e 

ottiene il titolo di Dottore di Ricerca in Strutture e Infrastrutture presso l’Università Politecnica delle Marche. 

Nel dicembre 2005 consegue l’abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere (seconda sessione 

2005) presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università Politecnica delle Marche e si iscrive all'Albo 

professionale degli Ingegneri della Provincia di Ancona (Albo degli ingegneri docenti universitari che hanno 

optato per il tempo pieno - art. 11 D.P.R. 11/07/1980 n. 382) al numero 2749 di anzianità, sezione A, settori 

Civile e Ambientale, Industriale e dell’Informazione, con decorrenza 16.03.2006. 

Nel novembre 2005 supera il concorso per l'ammissione al dottorato di ricerca in Strutture e Infrastrutture, 

VII ciclo, con sede amministrativa presso l'Università Politecnica delle Marche, consorziata con l’Università 

degli Studi di Camerino (Dipartimento di Progettazione e Costruzione dell'Ambiente - PROCAM). 

Si laurea in Ingegneria Civile il 22 luglio 2005 presso l'Università Politecnica delle Marche, con votazione 

110/110 e lode, con una tesi di ricerca dal titolo La protezione sismica dei viadotti con dispositivi di 

dissipazione di energia sulle pile che viene insignita della dignità di stampa.  

Consegue la maturità scientifica nel 1999 con voti 100/100 presso il Liceo Scientifico Statale “Galileo Galilei” 

di Macerata. 
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Formazione  

Partecipazione a corsi di formazione e di aggiornamento scientifico 

Ha partecipato a numerosi corsi di formazione, anche della durata di più giorni (specialmente nei primi anni 

dopo il dottorato), e a corsi e seminari di aggiornamento scientifico di più breve durata.  

Di seguito sono elencati nel dettaglio i corsi ed i seminari frequentati: 

▪ Corso “Seismic design, seismic isolation and retrofit of bridges” tenuto dal Prof. K. Kawashima (University of Tokio, 

TIT), presso l’EUCENTRE, ROSE School, Pavia (European School for Advanced Studies in Earthquake 

Engeneering) e supera con esito favorevole l’esame di verifica finale (votazione A-). Il corso si è svolto dal 31 maggio 

2006 al 27 giugno 2006 (durata: 55 ore di lezioni ed esercitazioni). 

▪ Corso tecnico-pratico “Costruire con l’acciaio in zona sismica” della durata di 12 ore organizzato dalla Fondazione 

Promozione Acciaio. (11, 18 e 25 maggio 2007). 

▪ “Progetto Europeo DRHOUSE – Corso di formazione del modulo di valutazione visiva del danno e agibilità in paesi 

esteri” – CISM (Centre International des Sciences Mecanique), Uffici Regione Marche, Ancona, 14-16 dicembre, 

2010. 

▪ “Fondamenti di dinamica e analisi modale sperimentale ed operativa delle strutture” – Seminario tecnico formativo 

organizzato dall’Università degli Studi di San Marino e da AEK Ingegneria della durata di 32 ore (20 ore di didattica 

frontale e 12 ore mediate formula e-learning con autoapprendimento) nelle date del 23 e 24 giugno 2016. San Marino, 

Repubblica di San Marino. 

▪ “Istruzioni CNR-DT 212/2013 per la valutazione affidabilistica della sicurezza sismica di edifici esistenti” – 

Seminario di studio e aggiornamento organizzato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche in data 28 gennaio 2014. 

▪ “Sisma Emilia Romagna. Lombardia, Veneto 2012” – Seminario organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di L'Aquila 

presso l’Università dell'Aquila, Monte Luco di Roio, P.le Ernesto Pontieri, in data 16 settembre 2015. 

▪ “Il ponte tra architettura e costruzione” – tenuto dal Prof. Ing. Enzo Siviero, nell’ambito del ciclo di conferenze: 

“Architettura, forma, spazio e costruzione”, Università Politecnica delle Marche, Ancona, 20 aprile, 2016. 

▪ “Calcestruzzo fibrorinforzato – Analisi e progettazione alla luce delle nuove normative tecniche” – Seminario di 

specializzazione, tenuto dal Prof. Giovanni Plizzari. NH Ancona Hotel, Ancona, 20 maggio, 2016. 

▪ “Diagnostica e monitoraggio delle strutture civili” – Seminario organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Pesaro e 

Urbino presso l’Hotel Excelsior, Lungomare Nazario Sauro, 30 in data 8 luglio 2016. 

▪ “Ingegneria e architettura a servizio delle comunità: ricostruire dopo il sisma” – Seminario di 5 ore organizzato 

dal’Ordine degli Architetti, dall’Ordine degli Ingegneri e dal Collegio dei Geometri presso l’Aula Magna di Ateneo 

dell’Università Politecnica delle Marche in data 11 maggio 2017. 

▪ “Costruzioni in muratura esistenti: analisi del comportamento meccanico e tecniche di intervento” tenuto dai Proff. 

A. Borri e G. Castori – Corso di una intera giornata organizzato da Euroconference Centro Studi Professioni Tecaniche 

presso Multiplex 2000, Via Giovanni Battista Velluti, nd, 62100 Macerata in data 9 giugno 2017. 

▪ “La filosofia della nuova normativa tecnica per le costruzioni con alcune applicazioni pratiche”, 4 ore di lezione tenute 

dal Prof. F. Braga – Seminario organizzato dalla commissione ambiente geotecnica territorio e idraulica dell’Ordine 

degli Ingegneri della Provincia di Ancona. Facoltà di Ingegneria dell’Università Politecnica delle Marche, 18 maggio, 

2018. 

▪ “La Normativa Tecnica per le Costruzioni e gli Eurocodici: prospettive a seguito delle revisioni approvate e in corso” 

tenuto dal Prof. Giuseppe Scarpelli – Seminario organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona 

presso l’Aula G2 della Facoltà di Ingegneria dell’Università Politecnica delle Marche in data 16 febbraio 2018. 

▪ “Utilizzo del dilatometro sismico marchetti” – Seminario della durata di 6 ore organizzato dall’Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Rimini con gestione organizzativa di Associazione Congenia tenutosi presso la Sala Montelupo 

Piazza F. Da Restrepo, San Marino in data 16 marzo 2018. 

▪ “Introduzione alla valutazione della sicurezza strutturale e alla classificazione del rischio sismico degli edifici 

vulnerabilità sismica ed interventi di retrofit di ponti e viadotti”, 5 ore di lezione tenute dal Prof. M. Dolce e dal Prof. 

L. Dezi – Seminario organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona con la collaborazione 

incondizionata della Facoltà di Ingegneria dell’Università Politecnica delle Marche, 26 ottobre, 2018. 

▪ “Riccardo Morandi e i suoi ponti” tenuto dalla Prof.ssa Tullia Iori nell’ambito del ciclo di conferenze “Architettura, 

Forma, Spazio e Costruzione” a cura del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Architettura dell’Università 
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Politecnica delle Marche insieme all’Ordine degli Ingegneri Provincia di Ancona, all’Istituto Nazionale di 

Architettura, a Gagliardini Mappelab, all’associazione studentesca Cento55 e a OAPPCAN. Aula A della Facoltà di 

Economia dell’Università Politecnica delle Marche, 5 dicembre 2018. 

▪ “Evoluzione dei ponti a via inferiore: il contributo di Calatrava” tenuto dal Prof. A. De Luca – Seminario organizzato 

dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona presso la Facoltà di Ingegneria, Aula G2 in data 14 dicembre 

2018. 

▪ “Sistemi di isolamento sismico e risposta sismica locale”, 5 ore di lezione tenute dai Proff. A. Dall’Asta e G. Lanzo – 

Seminario organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona presso la sala convegni della FIGC di 

Ancona, 27 giugno, 2019. 

▪ “Monitoraggio e valutazione di ponti e viadotti” – Giornata di studio, ENEA, Via Giulio Romano 41, Roma, Sala 

Conferenza ENEA 14 febbraio, 2019. 

▪ “Processo di progettazione concettuale per ponti” – Seminario tecnico in videoconferenza tenuto dal Prof. Hugo 

Corres Peiretti e organizzato dalla Prof. M. Pecce nell’ambito del progetto di Dipartimento di Eccellenza 

dell’Università degli Studi del Sannio nelle giornate del 22 e 29 ottobre 2020 (durata complessiva di 4 ore). 

▪ “La ricerca italiana in ingegneria sismica e le attività di ReLUIS a 40 anni dal terremoto campano-lucano” – Webinar 

organizzato in collaborazione con la fondazione Inarcassa, il Dipartimento di Protezione Civile e il Consorzio 

Interuniversitario ReLUIS. 

 

Certificazioni 

Certificato quale Personale tecnico addetto alle prove non distruttive (PND) nel campo dell’ingegneria civile 

di Livello 3 per il metodo PND: Esami visivo ed ispezione delle opere civili ed infrastrutture (VT) per il settore 

Ingegneria Civile, Beni Culturali e Architettonici, secondo UNI/PdR 56:2019 dello schema PG_PRS_PND 

CIV Schema di certificazione del personale tecnico addetto alle prove non distruttive (PND) nel campo 

dell’ingegneria civile (Reg. Numero: PnD-CIV-0439, data di rilascio: 27.02.2018, data di ultima modifica: 

07.09.2020, data di prossimo rinnovo: 26.02.2023) 

Certificato quale Personale tecnico addetto alle prove non distruttive (PND) nel campo dell’ingegneria civile 

di Livello 3 per il metodo PND: Monitoraggio strutturale (MO) per il settore Ingegneria Civile, Beni Culturali 

e Architettonici, secondo UNI/PdR 56:2019 de dello schema PG_PRS_PND CIV Schema di certificazione del 

personale tecnico addetto alle prove non distruttive (PND) nel campo dell’ingegneria civile (Reg. Numero: 

PnD-CIV-0439, data di rilascio: 27.02.2018, data di ultima modifica: 07.09.2020, data di prossimo rinnovo: 

26.02.2023) 

Ha frequentato con esito positivo il corso di formazione generale e specifica per la salute e la sicurezza sul 

lavoro in funzione dei rischi alle mansioni, ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di 

prevenzione e protezione caratteristici del comparto di provenienza (22.04.2015, durata 8 ore; 23 aprile 2015, 

durata 4 ore). 

Ha completato il corso di formazione e-learning: Formazione dei lavoratori ai sensi dell’art.37 del D.Lgs.81/08 

Formazione Dirigenti. Modulo 1 Giuridico Normativo (26.09.2019, 4 ore); Modulo 2 Gestione ed 

organizzazione della sicurezza (27.09.2019, 4 ore); Modulo 3 Individuazione e valutazione dei rischi 

(03.10.2019, 4 ore); Modulo 4 Comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori (03.10.2019, 4 ore). 

È in possesso della European Computer Driving Licence (ECDL), conseguito in data 10.01.2005. 

 

Partecipazione a congressi e riunioni scientifiche internazionali 

Ha frequentato 9 conferenze internazionali, nelle quali sono state presentate 15 memorie di cui è coautore (su 

un totale di 59 complessivamente presentate a conferenze di carattere internazionale); di queste, ne ha 

presentate personalmente 7 in 7 diverse conferenze. 
 

Nel dettaglio tutte le partecipazioni a conferenze e le memorie presentate (i codici fanno riferimento alla 

classificazione fornita nella sezione Elenco completo delle pubblicazioni) 
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▪ IEEE Workshop on Environmental, Energy and Structural Monitoring Systems (EESMS) – Salerno, Italy, 21-22 June, 

2018. [IC44], [IC45], [IC46] 

▪ DISS_17 5th International Workshop on dynamic interaction of soil and structure, Rome, Italy, 19-20 October 2017. 

[IC43]* 

▪ X International Conference on Structural Dynamics, EURODYN 2017, Rome 10-13 September, 2017. [IC40], [IC41] 

[IC42] 

▪ DISS_15 4th International Workshop on dynamic interaction of soil and structure – Rome, Italy, 12-13 November 

2015. [IC32]* 

▪ IX International Conference on Structural Dynamics, EURODYN 2014, Porto, Portugal, 30 June – 2 July 2014. 

[IC25]* 

▪ International Conference on Earthquake Geotechnical Engineering: From Case History to Practice – In honour of Prof. 

Kenji Ishiara – Istanbul, Turkey, 17-19 June 2013. [IC21], [IC22]*, [IC23] 

▪ DISS_12 2nd International Workshop on the dynamic interaction of soil and structure, L’Aquila, Italy, 29-30 March 

2012. [IC17]* 

▪ VIII International Conference on Structural Dynamics, EURODYN 2011, Leuven, Belgium, 4-6 July 2011. [IC16]* 

▪ First International Symposium on Life-Cycle Civil Engineering, IALCCE08, Varenna, Lake Como, Italy, 11-14 June 

2008. [IC4]* 

* Memorie presentate come relatore 

 

Partecipazione a congressi e riunioni scientifiche nazionali 

Ha frequentato 11 conferenze/congressi scientifici nazionali, nei quali sono state presentate 28 memorie di cui 

è coautore (su un totale di 36 complessivamente presentate a conferenze/congressi di carattere nazionale); di 

queste, ne ha presentate personalmente 14 in 10 diverse conferenze. 
 

Nel dettaglio tutte le partecipazioni a conferenze e le memorie presentate (i codici fanno riferimento alla 

classificazione fornita nella sezione Elenco completo delle pubblicazioni) 

▪ 18° Convegno Nazionale, L’ingegneria sismica in Italia (ANIDIS 2019), Ascoli Piceno, 15-19 Settembre 2019. 

[NC35], [NC34], [NC33], [NC32]*, [NC31], [NC30] 

▪ 36° Convegno Nazionale, Gruppo Nazionale di Geofisica della Terra Solida (GNGTS 2017), Trieste, 14-16 Novembre 

2017. [NC29]* 

▪ XXVI Giornate Italiane della Costruzione in Acciaio, 28-30 Settembre, 2017, Venezia, Italia. [NC28]* 

▪ 17° Convegno Nazionale, L’ingegneria sismica in Italia (ANIDIS 2017), Pistoia, 17-21 Settembre 2017. [NC27], 

[NC26]*, [NC25]*, [NC24], [NC23] 

▪ Italian Concrete Days – Giornate aicap 2016 congresso CTE – Evoluzione e Sostenibilità delle Strutture in 

Calcestruzzo, Roma, 27-28 ottobre 2016. [NC22]* 

▪ 16° Convegno Nazionale, L’ingegneria sismica in Italia (ANIDIS 2015), L’Aquila, 13-17 Settembre 2015. [NC19]*, 

[NC18]* 

▪ Giornate A.I.C.A.P. 2014, Bergamo, 22-24 Maggio 2014. [NC16]* 

▪ 15° Convegno Nazionale, L’ingegneria sismica in Italia (ANIDIS 2013), Padova, 30 Giugno-4 Luglio 2013. [NC14]*, 

[NC13]*, [NC12] 

▪ 14° Convegno Nazionale, L’ingegneria sismica in Italia (ANIDIS 2011), Bari, 18-22 Settembre 2011. [NC11], 

[NC10]*, [NC9]* 

▪ Giornate A.I.C.A.P. 2011, Padova, 19-21 Maggio 2011. [NC8]* 

▪ 13° Convegno Nazionale, L’ingegneria sismica in Italia (ANIDIS 2009), Bologna, 28 giugno-2 luglio 2009. [NC7], 

[NC6], [NC5], [NC4] 

* Memorie presentate come relatore 
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Collaborazioni scientifiche con Università estere 

Grazie alle conoscenze maturate durante le conferenze internazionali ha sviluppato rapporti di ricerca con 

diversi Professori e studiosi presso Università estere.  

I rapporti che hanno prodotto i maggiori risultati dal punto di vista scientifico sono quelli maturati con i 

Professori L.A. Padrón, J.J. Aznarez e O. Maeso della Universidad de Las Palmas de Gran Canaria e il Prof. 

A.M. Marshall della University of Nottingham e con il Porfessor D. Zonta della University of Strathclyde. Si 

annovera inoltre la recente collaborazione con il Prof. E. Tubaldi, della University of Strathclyde, la cui 

conoscenza però è stata maturata negli anni di dottorato, svolto per entrambi nella medesima università. 

Nel seguito sono riportati nel dettaglio le collaborazioni, con la specifica dei temi di ricerca e l’indicazione 

delle più importanti pubblicazioni che ne sono scaturite (i codici fanno riferimento alla classificazione fornita 

nella sezione Elenco completo delle pubblicazioni). 

▪ Professor Luis Alberto Padrón Hernández, Porfessor Juan J. Aznárez e Professor Orlando Maeso della 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (SIANI - Instituto Universitario de Sistemas Inteligentes y Aplicaciones 

Numéricas en Ingeniería) – Tema di ricerca: modellazione dell’interazione dinamica terreno-fondazione struttura e 

studio degli effetti sulla risposta sismica delle strutture. [IJ35], [IJ28], [IJ22], [IC43] 

▪ Dr. Enrico Tubaldi, ricercatore alla University of Strathclyde – Tema di ricerca: analisi dello scalzamento delle pile 

da ponte in alveo tramite modellazione e misure sperimentali. [NC35] 

▪ Professor Daniele Zonta della University of Strathclyde – Tema di ricerca: sistemi avanzati di monitoraggio delle 

costruzioni civili e studio degli effetti delle condizioni ambientali sui risultati dell’analisi modale operativa da 

monitoraggi continui con sensori accelerometrici. [IJ20] 

▪ Prof. Alec Marshall e Dr. Andrea Franza della University of Nottingham – Tema di ricerca: analisi dell’interazione 

terreno-fondazione prodotta in conseguenza di scavi nel terreno per la realizzazione di tunnel (tunnel-pile interaction) 

e conseguenti effetti sulle strutture. [IJ16], [IC47] 

 

Riconoscimenti 

Riconoscimenti dell’attività scientifica 

2017-2018, Top dowloaded article (articolo tra i 20 più scaricati e letti) per il lavoro “A lumped parameter 

model for time‐domain inertial soil‐structure interaction analysis of structures on pile” ([IJ18]), pubblicato 

sulla rivista Earthquake Engineering and Structural Dynamics. 

2018-2019, Top dowloaded article (articolo tra i più scaricati e letti) per il lavoro “A lumped parameter model 

for time‐domain inertial soil‐structure interaction analysis of structures on pile” ([IJ18]), pubblicato sulla 

rivista Earthquake Engineering and Structural Dynamics. 

 

Riconoscimenti per attività di revisore 

Certificates of Outstanding Contribution in Reviewing e Certificates of Recognized Reviewer da Riviste 

Internazionali, di prestigio quali Engineering Structures e Soil Dynamics and Earthquake Engineering. 

▪ 2015 – Riceve in gennaio dalla rivista Structures il Certificate of Reviewing come riconoscimento delle revisioni 

svolte di articoli scientifici per la rivista. 

▪ 2016 - Riceve in novembre dalla rivista scientifica internazionale Soil Dynamics and Earthquake Engineering il 

Certificate Outstanding Contribution in Reviewing come riconoscimento delle revisioni svolte di articoli scientifici 

per la rivista. 

▪ 2017 – Riceve in luglio dalla rivista Ain Shams Engineering Journal il Certificate of Reviewing come riconoscimento 

delle revisioni svolte di articoli scientifici per la rivista. 

▪ 2017 – Riceve in gennaio dalla rivista scientifica internazionale Engineering Structures il Certificate of Outstanding 

Contribution in Reviewing come riconoscimento della qualità e del numero e delle revisioni svolte di articoli scientifici 

per la rivista. 
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▪ 2018 – Riceve in ottobre dalla rivista scientifica internazionale Engineering Structures il Certificate of Reviewing 

come riconoscimento delle revisioni svolte di articoli scientifici per la rivista. 

▪ 2020 – Riceve in ottobre dalla rivista scientifica internazionale Soil Dynamics and Earthquake Engineering il 

Certificate of Reviewing come riconoscimento delle revisioni svolte di articoli scientifici per la rivista. 

▪ 2020 – Riceve in dicembre dalla rivista scientifica internazionale Transportation Geotechnics il Certificate of 

Reviewing come riconoscimento delle revisioni svolte di articoli scientifici per la rivista. 
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ATTIVITÀ DIDATTICA 

Attività didattica presso Università  

Corsi presso Università italiane  

Ha svolto attività didattica, nei primi anni di attività presso la Facoltà di Architettura di Ascoli Piceno 

dell’Università di Camerino (2 corsi), e successivamente presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli 

Studi di San Marino (4 corsi). Successivamente, ha tenuto corsi per affidamento presso l’Università Politecnica 

delle Marche. 

L’attività didattica è stata intensa e svolta con continuità, per un totale di 17 corsi (omettendo le 

sovrapposizioni e i corsi tenuti presso l’Università degli Studi di San Marino) pari a 111 CFU (sono esclusi i 

corsi tenuti presso l’Università degli Studi di San Marino), nell’arco di 13 anni (dall’a.a. 2007-2008 all’a.a. 

2019-2020).  

I corsi svolti riguardano i temi strutturali fondamentali e caratterizzanti i corsi di Laurea e di Laurea Magistrale 

dell’Ingegneria Civile e Edile, di Architettura, ed Edile-Architettura; sono stati svolti sia corsi a carattere 

maggiormente teorico sia corsi a carattere progettuale e professionalizzante. Al di là della specifica 

denominazione, le materie oggetto dei corsi svolti possono essere così sintetizzate: 

▪ Statica 

▪ Strutture in Acciaio 

▪ Strutture in Cemento Armato 

▪ Ingegneria Sismica 

▪ Tecnica delle Costruzioni 

▪ Progetto di Strutture 

▪ Riabilitazione Strutturale 

 

Nel dettaglio: 

A.A 2007-2008 

▪ Comportamento delle strutture resistenti (ICAR09, 40 ore, 4 CFU) per il corso di laurea in Disegno Industriale e 

Ambientale presso la Facoltà di Architettura di Ascoli Piceno dell’Università degli Studi di Camerino.  

A.A 2008-2009 

▪ Tecnica delle Costruzioni (ICAR09, 80 ore, 8 CFU) per il corso di laurea in Scienze dell’Architettura presso la Facoltà 

di Architettura di Ascoli Piceno dell’Università degli Studi di Camerino.  

A.A 2009-2010 

▪ Tecnica delle Costruzioni (ICAR09) per il corso di laurea in Ingegneria Civile presso l’Università degli Studi San 

Marino (21.09.2009-20.11.2009).  

▪ Laboratorio di Progettazione Strutturale (ICAR09) per il corso di laurea in Ingegneria Civile presso l’Università degli 

Studi San Marino (11.01.2010-12.03.2010).  

A.A 2011-2012 

▪ Laboratorio di Progettazione Strutturale (ICAR09) per il corso di laurea in Ingegneria Civile presso l’Università degli 

Studi San Marino.  

A.A 2012-2013 

▪ Ingegneria Sismica (ICAR09) per il corso di laurea magistrale in Ingegneria Civile presso l’Università degli Studi San 

Marino.  

▪ Strutture in Acciaio (ICAR09, 72 ore, 9 CFU) per il Corso di Laurea in Ingegneria Civile (L Civile) della Facoltà di 

Ingegneria dell’Università Politecnica delle Marche. 
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A.A 2013-2014 

▪ Strutture in Cemento Armato (ICAR09, 72 ore, 9 CFU) nel Corso di Laurea in Ingegneria Civile (L Civile) della 

Facoltà di Ingegneria dell’Università Politecnica delle Marche. 

A.A 2014-2015 

▪ Strutture in Cemento Armato (ICAR09, 72 ore, 9 CFU) nel Corso di Laurea in Ingegneria Civile (L Civile) della 

Facoltà di Ingegneria dell’Università Politecnica delle Marche. 

A.A 2015-2016 

▪ Strutture in Cemento Armato (ICAR09, 72 ore, 9 CFU) nel Corso di Laurea in Ingegneria Civile (L Civile) della 

Facoltà di Ingegneria dell’Università Politecnica delle Marche. 

A.A 2016-2017 

▪ Strutture in Cemento Armato (ICAR09, 72 ore, 9 CFU) nel Corso di Laurea in Ingegneria Civile (L Civile) della 

Facoltà di Ingegneria dell’Università Politecnica delle Marche. 

▪ Strutture in Acciaio (ICAR09, 72 ore, 9 CFU) per il Corso di Laurea in Ingegneria Civile (L Civile) della Facoltà di 

Ingegneria dell’Università Politecnica delle Marche. 

A.A 2017-2018 

▪ Strutture in Cemento Armato (ICAR09, 72 ore, 9 CFU) nel Corso di Laurea in Ingegneria Civile (L Civile) della 

Facoltà di Ingegneria dell’Università Politecnica delle Marche. 

▪ Riabilitazione Strutturale (ICAR09, 90 ore, 9 CFU) nel Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Edile-Architettura 

a ciclo unico (LM/UE) della Facoltà di Ingegneria dell’Università Politecnica delle Marche. 

A.A 2018-2019 

▪ Strutture in Cemento Armato (ICAR09, 72 ore, 9 CFU) nel Corso di Laurea in Ingegneria Civile (L Civile) della 

Facoltà di Ingegneria dell’Università Politecnica delle Marche. 

A.A 2019-2020 

▪ Tecnica delle Costruzioni (ICAR09, 90 ore, 9 CFU) nel Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Edile-Architettura 

a ciclo unico (LM/UE) della Facoltà di Ingegneria dell’Università Politecnica delle Marche. 

A.A 2020-2021 

▪ Tecnica delle Costruzioni (ICAR09, 90 ore, 9 CFU) nel Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Edile-Architettura 

a ciclo unico (LM/UE) della Facoltà di Ingegneria dell’Università Politecnica delle Marche. 

 

Altre attività di supporto alla didattica e cicli di lezioni monotematiche  

Durante gli anni di dottorato (dagli a.a. 2005/2006 al 2007/2008), compatibilmente con quanto prescritto dal 

regolamento del dottorato di ricerca, presso il D.A.C.S. (sezione strutture) dell'Università Politecnica delle 

Marche (Facoltà di Ingegneria), successivamente divenuto Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e 

Architettura, collabora ai corsi universitari di Tecnica delle Costruzioni e Teoria e Progetto di Ponti tenuti dal 

Prof. L. Dezi. 

In aggiunta, negli anni accademici successivi (dagli a.a. 2012/2013 ad oggi) collabora all’erogazione della 

didattica di vari corsi del settore ICAR/09, attraverso cicli di lezioni monotematiche, tra cui si annovera: 

▪ Corso Teoria e Progetto dei Ponti – LM Civile (Prof. L. Dezi) con lezioni sui temi di: 

La teoria delle linee di influenza: teorema di Betti generalizzato e teoremi derivati; tracciamento di linee di influenza 

di spostamenti e di sollecitazioni per carichi e per distorsioni viaggianti.  

Ripartizione trasversale dei carichi (grigliati di travi, piastre ortotrope, metodi semplificati). 

▪ Tecnica delle Costruzioni – LM Civile (Prof. L. Dezi) con lezioni sui temi di: 

Valutazione numerica e qualitativa del comportamento di strutture intelaiate 

Analisi di strutture bidimensionali piane (piastre e lastre) 

Ritiro e viscosità del calcestruzzo 
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Strutture in cemento armato precompresso: tecniche di precompressione, perdite di tensione, tracciato dei cavi 

Strutture miste acciaio calcestruzzo: SLU elastico e plastico, calcolo della connessione, effetti del ritiro e viscosità 

Torsione non uniforme e travi in parete sottile 

▪ Strutture Speciali – LM Civile (Prof. F. Gara) con lezioni sul tema 

Valutazione della risposta sismica delle strutture tenendo conto dell'interazione con il terreno: metodi di analisi. Il 

metodo per sottostrutture: analisi cinematica del sistema terreno-fondazione e analisi inerziale della sovrastruttura 

su vincoli cedevoli. 

▪ Ingegneria Sismica – LM Civile (Prof. F. Gara) con lezioni sul tema 

Metodi di analisi e criteri di verifica degli edifici in c.a. secondo la Normativa tecnica nazionale. 

 

Altri corsi, lezioni e seminari a corsi di formazione 

Relazioni su invito a workshop 

Contribuisce in due occasioni a tenere una presentazione in occasione dei seguenti workshop: 

▪ 2018, 7 dicembre – Contribuisce, insieme al Prof. Gara Fabrizio, nel tenere la presentazione dal titolo “Il monitoraggio 

dinamico nella valutazione del rischio sismico: la Torre dell’Università”, Autori F. Gara e S. Carbonari, nell’ambito 

del Workshop informativo “Info day Readiness – Monitoraggio Sismico per la resilienza ai terremoti degli edifici 

pubblici strategici” organizzato da INGV di Ancona presso l’Università Politecnica delle Marche, Sala Azzurra. 

▪ 2015, 27 ottobre – Contribuisce, insieme al Prof. Graziano Leoni, nel tenere la presentazione dal titolo “Seismic 

behaviour of structures founded on piles: modelling and open issues”, Autori G. Leoni e S. Carbonari, nell’ambito del 

Workshop “Natural hazards and structural safety: open problems and recent studies” organizzato dalla Scuola di 

Architettura e Design “Eduardo Vittoria” dell’Università di Camerino presso la Facoltà di Architettura e Design, Colle 

dell’Annunziata, Sala del Consiglio (Ascoli Piceno). 

 

Lezioni in corsi di dottorato 

Tiene una lezione-seminario della durata di 1 ora nell’ambito del seguente corso di dottorato:  

▪ “Soil-Structure Interaction - Theory, Modelling and Testing” organizzato dall’Università degli Studi del Sannio - 

Dipartimento di Ingegneria (Benevento, Italy) dal titolo “Applications – Deep Foundations”. 12.04.2019. 

 

Seminari tecnico-scientifici in corsi di formazione 

Tiene, in 1 occasione, il seguente seminario tecnico/scientifico: 

▪ 2012, 12 ottobre – Presentazione dal titolo “Esempi di modellazione di solai su predalle, solai con pannelli alveolari, 

e determinazione del carico di prova. Determinazione delle frecce teoriche e confronto con quelle sperimentali” 

nell’ambito del corso di formazione “Prove di carico statiche su solai, impalcati, ponti e viadotti” organizzato dal 

Centro d’Esame BVI di Vimercate (MB) con certificazione di livello 2 (PC) Bureau Veritas, patrocinato 

dall’Associazione Master. 

 

Attività di Tutor e Relatore  

Tutor/Co-Tutor di tesi di Dottorato e contributi di tutoraggio alla ricerca dottorale 

È attualmente tutor di un dottorando (XXXIV ciclo) e co-tutor di un dottorando in ruolo presso la Scuola di 

Ateneo di Architettura e Design (SAAD) dell’Università di Camerino.  

 

Le pubblicazioni che hanno avuto origine dalle ricerche svolte durante gli studi di Dottorato sono riportate fra parentesi; 

i codici fanno riferimento alla classificazione fornita nella sezione Elenco completo delle pubblicazioni. 
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▪ Tutor del dottorando Ing. Raoul Davide Innocenzi iscritto al XXXIV ciclo del Dottorato di Ricerca in Ingegneria 

Civile, Ambientale, Edile e Architettura presso l’Università Politecnica delle Marche. Dottorato cofinanziato 

dall’impresa DSD Dezi Steel Design Srl. Tema di ricerca: Procedure di analisi e controllo di ponti e viadotti nelle fasi 

costruttive e d’esercizio. [IC58] 

▪ Co-Tutor (Tutor: Prof.ssa Enrica Petrucci) della dottoranda Ing. Lucia Barchetta, (POR Marche FSE 2014/2020 

Progetto “Dottorato Innovativo” - Borse di studio per dottorato di ricerca per l’innovazione del sistema regionale, 

Edizione Anno Accademico 2018/2019). Tema di ricerca: Individuazione di una metodologia di analisi dei borghi 

storici situati nelle aree interne delle Marche meridionali per definire strategie d’intervento orientate 

all’implementazione delle capacità di resilienza. 

 

Ha contribuito inoltre alle attività di tutoraggio dei seguenti dottorandi, come documentato dalla partecipazione 

ai lavori scientifici scaturiti dalle attività di ricerca  

▪ Ing. Davide Arezzo (Tutor: Prof. Fabrizio Gara) iscritto al XXXIV ciclo al dottorato in Ingegneria Civile, Ambientale, 

Edile e Architettura presso l’Università Politecnica delle Marche (2018-2021). Argomento di ricerca: Riduzione del 

rischio sismico e monitoraggio di strutture strategiche o di rilevanza culturale. [IJ34], [IJ31], [IJ20], [IC61], [IC60], 

[IC59], [IC51], [IC46], [NC34], [NC30], [NJ1] 

▪ Ing. Lucia Minnucci (Tutor: Prof. Fabrizio Gara) iscritta al XXXIII ciclo al dottorato in Ingegneria Civile, Ambientale, 

Edile e Architettura presso l’Università Politecnica delle Marche (2017-2020). Titolo tesi: An improved procedure for 

the seismic fragility analysis of existing bridges and implementation within a comprehensive probabilistic framework 

for the risk assessment. [IJ24], [IC56], [IC54], [NC37], [NC36], [NC33], [NC32], [NC28], [BC1] 

▪ Dr. Elisa Speranza (Tutor: Prof. Fabrizio Gara) iscritta al XXXII ciclo al dottorato in Ingegneria Civile, Ambientale, 

Edile e Architettura presso l’Università Politecnica delle Marche (2016-2019). Titolo tesi: The Importance of 

Calibration and Modelling Non-Structural Elements in the Evaluation of Seismic Vulnerability Index of Strategic 

Buildings Before and After Retrofitting. [IC52], [IC49], [IC48], [NC30] 

▪ Dr. Marco Regni (Tutor: Prof. Luigino Dezi) iscritto al XXXI ciclo al dottorato in Ingegneria Civile, Ambientale, 

Edile e Architettura presso l’Università Politecnica delle Marche (2015-2018). Titolo tesi: The role of soil-structure 

interaction in interpretation of vibration measurements on continuous viaducts. [IJ23], [IC52], [IC48], [IC45], [IC39], 

[IC35] 

▪ Dr. Nicoletti Vanni (Tutor: Prof. Luigino Dezi) iscritto al XXX ciclo al dottorato in Ingegneria Civile, Ambientale, 

Edile e Architettura presso l’Università Politecnica delle Marche (2014-2017). Titolo tesi: Experimental Evaluation 

of Infill Masonry Walls Stiffness for the Modelling of Non-Structural Components in R.C. Frame Buildings. [IJ34], 

[IJ31], [IC61], [IC60], [IC53], [IC44], [NC34], [NJ1] 

▪ Dr. Maria Chiara Capatti (Tutor: Prof. Luigino Dezi) iscritta al XXIX ciclo del Dottorato in Ingegneria Civile, 

Ambientale, Edile e Architettura presso l’Università Politecnica delle Marche (2014-2017). Titolo tesi: Experimental 

and numerical study on the full-scale behaviour of micropiles under lateral loading. [IJ27], [IJ19], [IC55], [IC41], 

[IC34], [NC27] 

▪ Dr. Morici Michele (Tutor Prof. Giuseppe Scarpelli) iscritto al XXVII ciclo al dottorato in Ingegneria Civile, Edile e 

Architettura presso l’Università Politecnica delle Marche (2011-2014). Titolo tesi: Dynamic behaviour of deep 

foundation with inclined piles. [IJ13], [IJ12], [IC40], [IC38], [IC32], [IC27], [IC25], [IC21], [NC26], [NC25], 

[NC19], [NC17], [NC16], [NC12] 

 

Relatore di Tesi di Laurea di ricerca  

Relatore di 21 tesi di Laurea Magistrale (LM) o Laurea Specialistica (LS) e 49 tesi di Laurea triennale (L).  

Correlatore di 37 tesi di LM (o LS) e di 1 tesi di L.  

 
Le tesi di tipo magistrale o specialistico sono tutte classificabili come tesi di ricerca; la maggior parte di quelle triennali 

sono ugualmente tesi di ricerca con poche eccezioni di tesi di natura compilativa.  

 

I temi di ricerca del candidato sono stati in molti casi oggetto di approfondimenti sia negli aspetti analitici e teorici che 

nello sviluppo di programmi di calcolo, di analisi parametriche e di casi studio, in occasione di lavori di tesi. In particolare, 

le tesi delle lauree triennali, seguite come relatore o correlatore, sono state principalmente a carattere progettuale e in 

alcuni casi compilativo; quelle delle lauree magistrali o specialistiche hanno tutte avuto un carattere di ricerca scientifica. 

Gli argomenti principali, relativi alle tesi di ricerca, hanno riguardato i seguenti temi:  
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1) Modellazione dell’interazione terreno-fondazione nel caso di fondazione su pali; sviluppo di modelli, validazione e 

calibrazione. Analisi degli effetti dell’interazione sul comportamento di sismico delle strutture, sia con applicazioni a casi 

studio, anche reali, sia con analisi di tipo parametrico rivolte all’analisi fenomenologica di alcuni problemi tipici nel 

campo dell’interazione terreno-struttura. 

2) Comportamento dinamico di elementi strutturali e di strutture reali: a) identificazione dinamica di edifici e ponti con 

prove di vibrazione ambientale; b) calibrazione e metodi di aggiornamento dei modelli strutturali sulla base dei parametri 

dinamici sperimentali. 

3) Prove statiche, pseudo-statiche e dinamiche, in sito e in laboratorio, di elementi strutturali quali nodi in c.a., tegoli in 

c.a.p., pali di fondazione, micropali; b) modellazione non lineare agli elementi finiti, validazione tramite risultati 

sperimentali. 

4) Analisi dei danni riscontrati sul patrimonio culturale a valle degli eventi sismici del 2016. 

5) Analisi della fragilità dei ponti esistenti. 

 

N° tesi seguite come relatore o correlatore dal 2012 al dicembre 2020 

 relatore relatore correlatore correlatore 

anno LM L LM L 

2012   2  

2013  3   

2014 1 5 6 1 

2015 1 8 5  

2016 2 8 7  

2017 5 14 7  

2018 3 6 5  

2019 2 4 2  

2020 7 1 3  

 

Nel seguito sono elencate alcune fra le tesi di Laurea che hanno condotto a risultati di maggior rilievo e che hanno 

contribuito allo sviluppo delle ricerche oggetto, in alcuni casi, di pubblicazioni. Queste sono riportate fra parentesi; i 

codici fanno riferimento alla classificazione fornita nella sezione Elenco completo delle pubblicazioni. 

2020 Martini Riccardo (LM Civ.) - Analisi probabilistiche di vulnerabilità sismica di ponti multicampata in calcestruzzo 

armato con catena cinematica. [NC37], [NC33] 

2020 Morresi Paolo (LM Civ.) - Analisi probabilistiche di vulnerabilità sismica di ponti a sezione composta acciaio 

calcestruzzo. [NC37], [NC33] 

2017 D’Agostino Valerio (LS Civ.) - Analisi del danno rilevato alle chiese marchigiane a valle degli eventi sismici del 

centro italia del 2016 - analysis of the observed structural damage in churches of the marche region due to the central 

italy seismic events 2016. [IC50], [NC23] 

2017 Catanzaro Alessandro (LS Civ.) - La vulnerabilità sismica delle chiese marchigiane alla luce dei danni rilevati a 

valle del terremoto del centro Italia 2016. [IC50], [NC23] 

2017 Cippitelli Guido (L Civile e Ambientale) - Applicazione di un metodo di progetto agli spostamenti per il 

dimensionamento di briccole flessibili. [IJ21], [NC20] 

2017 Arezzo Davide (LM Civ.) - Monitoraggio dinamico della torre della facoltà di ingegneria dell'Università Politecnica 

delle Marche: effetti delle condizioni ambientali. [IJ20], [IC46] 

2016 Minnucci Lucia (LS Civ.) - Comportamento sismico degli impalcati da ponte a sezione composta acciaio-

calcestruzzo. [NC36], [NC28] 

2016 Belardinelli Marco (LS Civ.) - Il ruolo del rocking di fondazione nella risposta sismica di pile da ponte fondate su 

pali inclinati. [IJ22], [IC40] 

2016 Dezi Tommaso (L Civile-Ambientale) - Prove statiche su micropali in vera grandezza: interpretazione dei dati 

sperimentali. [IJ27], [IC41] 

2016 Nucci Marco (LS Civ.) - Un modello raffinato per l'analisi viscoelastica di travi composte acciaio-calcestruzzo. 

[IJ33], [NC15] 

2015 Micco Stefano (L Civile e Ambientale) - Analisi di validazione di un modello analitico per lo studio dell'interazione 

palo-terreno in condizioni dinamiche. [IJ13], [IC38], [NC19] 

2015 Quinzi Michele (LS Civ) - Comportamento sismico degli impalcati da ponte in sezione composta acciaio-
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calcestruzzo: problemi locali. [NC36] 

2015 Padovano Fabio (LS Civ.) - Effetti dell'interazione terreno-struttura sulla risposta sismica di pile fondate su pali 

inclinati. [IJ22], [IC32] 

2015 Pupi Davide (L Civile-Ambientale) - Indagini per lo studio del comportamento di micropali inclinati: pianificazione 

della campagna e strumentazione. [IJ19], [IC34] 

2015 Antolloni Giulia (LS Civ.) - Sistemi di attracco off-shore per navi-cisterna: analisi e modellazione di una briccola 

flessibile. [IJ14], [IJ21] 

2014 Cippitelli Elia (L Civile-Ambientale) - Un modello analitico di trave su suolo elastico per l'analisi di pali inclinati. 

[IJ13], [IC38], [NC19] 

2012 Galletti Fabio (LS Civ.) - Lumped parameter models per l'analisi dell'interazione con il terreno di strutture fondate 

su pali. [IC43], [NC13] 

 

Commissioni di Dottorato, di Laurea e di Esami di profitto 

Commissioni di Dottorato – partecipazione come membro effettivo 

▪ Nel luglio 2018 è membro della Commissione per l’esame finale di dottorato del Dr. Guillermo Manuel Álamo Menes, 

presso “la Unidad de Postgrado y Doctorado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria”. La tesi difesa dal Dr. 

Guillermo Manuel Álamo Menes ha titolo: Dynamic response of piled structures, implementation of a model based 

on the integral formulation of the problem and the use of a fundamental solution for the layered halfspace. 

▪ Nel settembre 2018 è nominato membro della commissione di valutazione dei candidati del concorso di dottorato di 

ricerca XXXIV ciclo – seconda sessione presso la School of Advanced Studies (SAS) dell’Università di Camerino. 

Disposizione n. 245 della SAS. 

 

Commissioni di Dottorato – partecipazione come membro supplente 

▪ Nel maggio 2018 è stato nominato membro supplente per l’esame finale di conseguimento del titolo di dottore di 

ricerca in “Science and Technology: Computer Sciences” presso la School of Advanced Studies dell’Università di 

Camerino.  

▪ Nel marzo 2020 è stato nominato membro supplente per l’esame finale di conseguimento del titolo di dottore di ricerca 

in “Science and Technology – Mathematics/Computer Sciences” presso la School of Advanced Studies dell’Università 

di Camerino.  

 

Commissioni di Laurea 

È stato membro di un totale di 17 Commissioni di Laurea per i corsi di Laurea in Ingegneria Civile, Ingegneria 

Edile (LS e LM Civile, LM Edile) ed Environmental Engineering.  
 

Nel dettaglio: 

▪ 21 febbraio 2013, corso di Laurea in Ingegnera Civile (Laurea Magistrale), corso di Laurea in Ingegnera Civile (Laurea 

Specialistica), corso di Laurea in Ingegnera Civile (Laurea Quinquennale) 

▪ 13 febbraio 2015, corso di Laurea in Ingegneria Civile Edile (Laurea Quinquennale), corso di Laurea in Ingegneria 

per Ambiente e il Territorio (Laurea Quinquennale), corso di Laurea in Ingegneria Civile (Laurea Magistrale)  

▪ 21 luglio 2015, corso di Laurea in Ingegnera Edile (Laurea Magistrale) 

▪ 15 ottobre 2015, corso di Laurea in Ingegnera Civile (Laurea Magistrale), corso di Laurea in Ingegneria per Ambiente 

e il Territorio (laurea Magistrale) 

▪ 14 dicembre 2015, corso di Laurea in Ingegnera Civile (Laurea Magistrale) 

▪ 15 febbraio 2016, corso di Laurea in Ingegnera Civile (Laurea Magistrale), corso di Laurea in Ingegneria per Ambiente 

e il Territorio (laurea Magistrale) 

▪ 11 ottobre 2016, corso di Laurea Triennale in Ingegneria Civile, Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio, Ingegneria 

Edile e Ingegneria Civile e Ambientale. 
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▪ 12 dicembre 2016, corso di Laurea in Ingegneria Civile (Laurea Magistrale) 

▪ 14 dicembre 2017, corso di Laurea in Ingegneria Civile (Laurea Magistrale) 

▪ 19 febbraio 2018, corso di Laurea in Ingegneria Civile (Laurea Magistrale) 

▪ 19 luglio 2018, corso di Laurea in Ingegneria Civile (Laurea Specialistica), corso di Laurea in Ingegneria Civile 

(Laurea Magistrale), corso di Laurea in Ingegneria Civile (Laurea Quinquennale) 

▪ 12 dicembre 2018, corso di Laurea in Ingegneria Civile (Laurea Specialistica), corso di Laurea in Ingegneria Civile 

(Laurea Magistrale) 

▪ 18 luglio 2019, corso di Laurea in Ingegneria Civile (Laurea Magistrale) 

▪ 13 luglio 2020, corso di Laurea in Ingegneria Civile (Laurea Magistrale) 

▪ 14 luglio 2020, corso di Laurea in Ingegneria Edile (Laurea Magistrale) 

▪ 19 ottobre 2020, corso di Laurea in Ingegneria Civile (Laurea Magistrale), corso di Laurea in Environmental 

Engineering (Laurea Magistrale) 

▪ 09 dicembre 2020, corso di Laurea in Ingegneria Civile (Laurea Magistrale), corso di Laurea in Environmental 

Engineering (Laurea Magistrale) 

 

Commissioni di Esami di profitto 

Attualmente, oltre ai corsi di cui è affidatario (Tecnica delle Costruzioni [LM/UE]), è inserito in numerose 

commissioni di esame dei corsi afferenti al settore scientifico disciplinare ICAR/09 ed è Presidente delle 

Commissioni di Esami per alcuni corsi di insegnamento disattivati della laurea triennale in Ingegneria Civile, 

della laurea triennale in Ingegneria Civile-Ambinetale e della laurea in Ingegneria Edile.
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ATTIVITÀ SCIENTIFICA 

Temi di ricerca, gruppi, progetti e finanziamenti 

L’attività di ricerca inerente il SSD ICAR/09 è stata sviluppata in collaborazione con gruppi di ricerca 

eterogenei composti da colleghi di università italiane ed estere. I temi indagati sono di natura sia 

teorico/analitico che pratico/progettuale e sperimentale; questi possono essere inquadrati in quattro filoni 

principali, ai quali si aggiungono altre collaborazioni occasionali e su temi di confine con SSD differenti: 

1. Interazione dinamica terreno-fondazione-struttura; 

2. Prove sperimentali per la caratterizzazione statica e dinamica di sistemi strutturali; 

3. Modellazione di ponti composti acciaio-calcestruzzo e analisi della fragilità; 

4. Sistemi innovativi di protezione sismica. 

Inoltre, negli anni sono nate collaborazioni meno prolifiche (ma non per questo meno interessanti) con gruppi 

di ricerca di settori disciplinari affini. Il coinvolgimento in questi gruppi, nato nella maggior parte dei casi da 

richieste di collaborazione provenienti dai gruppi stessi, è strettamente legato alle competenze specifiche del 

candidato maturate nel contesto dei principali filoni precedentemente delineati. Le collaborazioni hanno quindi 

un carattere interdisciplinare marcato e hanno permesso un arricchimento nei sottostanti ambiti: 

5a. Effetti indotti sulle strutture dalla realizzazione di gallerie (tunnelling); 

5b. Progetto di briccole di accosto flessibili realizzate con pali infissi. 

In ultimo, alcune collaborazioni con gruppi di ricerca nazionali hanno reso possibile la diffusione della ricerca 

sviluppata a partire dagli esiti dei sopralluoghi effettuati a valle dei recenti eventi sismici e dalle relative analisi 

condotte sui dati osservazionali. L’attività è stata svolta nell’ambito dell’assistenza offerta dal consorzio 

ReLUIS alle attività di rilievo dei danni alle strutture strategiche e ai beni culturali a valle del terremoto del 

Centro Italia (2016). Nel dettaglio, sono state sviluppate delle ricerche che documentano, a partire da dati 

osservazionali, la fragilità del costruito storico italiano, con specifico riferimento agli edifici di culto della 

regione Marche. La ricerca può essere classificata nel seguente ambito: 

5c. Rilievo e analisi dei danni osservati sul costruito a valle di eventi sismici di elevata intensità. 

Nel seguito si descrivono i vari gruppi di ricerca con cui il candidato ha collaborato per ciascuna delle quattro 

aree tematiche sopra numerate; si indicano gli eventuali progetti di ricerca che hanno finanziato le attività e si 

elencano le principali pubblicazioni scaturite dalla collaborazione.  

Le collaborazioni di minore rilievo e i relativi gruppi di ricerca da cui sono scaturiti i principali lavori scientifici 

sono invece raccolti in una unica sezione.  

Maggiori dettagli in merito alle motivazioni e ai principali risultati dell’intera attività di ricerca svolta in 

collaborazione con i diversi gruppi vengono offerti in un successivo capitolo di questo curriculum. 

 

1. Interazione Dinamica Terreno-Fondazione-Struttura 

1.1  Gruppi di ricerca  

La ricerca su questo tema è stata avviata con la tesi di dottorato, sotto la guida del Prof. Luigino Dezi e in 

collaborazione con il Prof. Graziano Leoni e la Prof.ssa Francesca Dezi. Inizialmente l’obiettivo della ricerca 

è stato lo sviluppo di modelli analitici e numerici per la modellazione e l’analisi dell’interazione terreno-

fondazione, nello specifico caso di fondazioni profonde. Nel seguito, l’attenzione è stata rivolta agli effetti 

dell’interazione terreno-struttura nella risposta sismica delle strutture; in questo contesto le collaborazioni si 

sono arricchite, e i gruppi ampliati, in relazione alle tipologie strutturali per le quali erano indagati gli effetti 

(e.g. ponti, edifici, turbine eoliche). I gruppi di ricerca da menzionare sono dunque diversi per questo filone di 

ricerca, sia di respiro nazionale che internazionale. 

È possibile inquadrare le collaborazioni sviluppate nei sottostanti gruppi di ricerca.  
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Gruppo di ricerca 1: modellazione dell’interazione terreno-fondazione 

Prof. Ing. Graziano Leoni Università di Camerino 

Dott. Ing. Francesca Dezi  Università degli Studi di San Marino 

Dott. Ing. Michele Morici Università di Camerino 

 

Gruppo di ricerca 2: effetti dell’interazione terreno-struttura nella risposta sismica delle strutture: sistemi a 

telaio e telaio-parete 

Prof. Ing. Graziano Leoni Università di Camerino 

Prof. Ing. Fabrizio Gara Università Politecnica delle Marche 

Prof.ssa. Ing. Francesca Dezi  Università degli Studi di San Marino 

 

Gruppo di ricerca 3: effetti dell’interazione terreno-struttura nella risposta sismica delle strutture: ponti 

Prof. Ing. Graziano Leoni Università di Camerino 

Prof. Luis A. Padrón Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

Prof. Juan J. Aznárez Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

Prof. Orlando Maeso Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

Prof. Ing. Camillo Nuti Università degli Studi Roma Tre 

Prof. Ing. Ivo Vanzi  Università di Chieti Pescara 

Prof. Ing. Francesco Silvestri Università di Napoli Federico II 

Dott. Ing. Giuseppe Tropeano Università di Cagliari 

Dott. Ing. Michele Morici Università di Camerino 

Dott. Ing. Alessandro Tombari University of Brighton 

 

Gruppo di ricerca 4: effetti dell’interazione terreno-struttura nella risposta sismica di strutture eoliche off-

shore (turbine eoliche) 

Prof. Ing. Graziano Leoni Università di Camerino 

Prof. Luis A. Padrón Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

Prof.ssa Francesca Dezi Università degli Studi di San Marino 

Dott. Ing. Michele Morici Università di Camerino 
 

1.2 Principale produzione scientifica sul tema 

Complessivamente la produzione scientifica sul tema comprende, oltre alla tesi di dottorato, 18 articoli su 

rivista (a cui si aggiunge un ultimo lavoro nel campo delle strutture eoliche sottomesso per possibile 

pubblicazione), 32 memorie a conferenze di carattere internazionale e 19 memorie a conferenze di carattere 

nazionale. I principali lavori (IJ - International Journal e IC – International Conference) sono riportati nel 

seguito e fanno riferimento all’elenco disponibile nella sezione Elenco completo delle pubblicazioni. 

[IJ35] Padrón L.A., Carbonari S., Dezi F., Morici M., Bordón J.D.R., Leoni G. Seismic response of large offshore 

wind turbines on monopile foundations including dynamic soil–structure interaction. Submitted for review to 

the Journal of Ocean Engineering. November 2020. 

[IJ28] González F., Carbonari S., Padrón L.A., Morici M., Aznárez J.J., Dezi F., Maeso O., Leoni G. Benefits of 

inclined pile foundations in earthquake resistant design of bridges. Engineering Structures. 2020; 203: 

109873. 

[IJ24] Morici M., Minnucci L., Carbonari S., Dezi F, Leoni G. Simple formulas for estimating a lumped parameter 

model to reproduce impedances of end-bearing pile foundations. Soil Dynamics and Earthquake Engineering. 

2019; 121: 341-355. 

[IJ22] González F., Padrón L.A., Carbonari S., Morici M., Aznárez J.J., Dezi F., Leoni G. Seismic response of bridge 

piers on pile groups for different soil damping models and lumped parameter representations of the foundation. 

Earthquake Engineering and Structural Dynamics. 2019; 48(3): 306-327. 
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[IJ18] Carbonari S., Morici M., Dezi F., Leoni G. A Lumped Parameter Model for Time-Domain Inertial Soil-

Structure Interaction Analysis of Structures on Pile Foundations – Earthquake Engineering and Structural 

Dynamics. 2018; 47(11): 2147-2171. 

[IJ17] Capatti MC., Tropeano G., Morici M., Carbonari S., Dezi F., Leoni G., Silvestri F. Implications of non-

synchronous excitation induced by nonlinear site amplification and soil-structure interaction on the seismic 

response of multi-span bridges founded on piles – Bulletin of Earthquake Engineering. 2017; 15(11): 4963-

4995. 

[IJ15] Carbonari S., Morici M., Dezi F, Gara F, Leoni G. Soil-structure interaction effects in single bridge piers 

founded on inclined pile groups – Earthquake Engineering and Structural Dynamics. 2017; 92: 52-67. 

[IJ13] Carbonari S., Morici M., Dezi F., Leoni G. Analytical evaluation of impedances and kinematic response of 

inclined piles –Engineering Structures. 2016; 117: 384-396. 

[IJ12] Dezi F., Carbonari S., Morici M. A numerical model for the dynamic analysis of inclined pile groups – 

Earthquake Engineering and Structural Dynamics. 2016; 45(1): 45-68. 

[IJ11] Carbonari S., Dezi F., Gara F., Leoni G. Seismic response of reinforced concrete frames on monopile 

foundations – Soil Dynamics and Earthquake Engineering. 2014; 67: 326-344. 

[IJ8] Dezi F., Morici M., Carbonari S. and Leoni G. Higher order model for the seismic response of bridge 

embankments – Soil Dynamics and Earthquake Engineering. 2012; 43: 186-201. 

[IJ7] Dezi F., Carbonari S., Tombari A. and Leoni G. Soil-structure interaction in the seismic response of an isolated 

three-span motorway overcrossing founded on piles – Soil Dynamics and Earthquake Engineering. 2012; 41: 

151-163. 

[IJ6] Carbonari S., Dezi F. and Leoni G. Non-linear seismic behaviour of wall-frame dual systems accounting for 

soil-structure interactions – Earthquake Engineering and Structural Dynamics. 2012; 41(12): 1651-1672. 

[IJ5] Carbonari S., Dezi F. and Leoni G. Linear soil-structure interaction of coupled wall-frame structures on pile 

foundations – Soil dynamics and earthquake engineering. 2011; 31(9): 1296-1309. 

[IJ4] Carbonari S., Dezi F. and Leoni G. Seismic soil-structure interaction in multi-span bridges: application to a 

railway bridge – Earthquake Engineering and Structural Dynamics. 2011; 40(11): 1219-1239. 

[IJ3] Dezi F., Carbonari S. and Leoni G. Static equivalent method for the kinematic interaction analysis of single 

piles – Soil Dynamics and Earthquake Engineering. 2010; 30(8): 679-690. 

[IJ2] Dezi F., Carbonari S. and Leoni G. Kinematic bending moments in pile foundations – Soil Dynamics and 

Earthquake Engineering. 2010; 30(3): 119-132. 

[IJ1] Dezi F., Carbonari S. and Leoni G. A model for the 3D kinematic interaction analysis of pile groups in layered 

soils – Earthquake Engineering and Structural Dynamics. 2009; 38(11): 1281-1305. 

[IC43] González F., Morici M., Carbonari S., Dezi F., Capatti M.C., Leoni G., Padrón L.A., Aznárez J.J. and Maeso 

O. Lumped Parameter Models for Time Domain Soil-Structure Interaction Analysis: Consistent vs Simplified 

Formulations and Effects on the Linear and Nonlinear Superstructure Response - Proceedings of DISS_17 5th 

International Workshop on dynamic interaction of soil and structure – Rome, Italy, 19-20 October 2017. 

[IC40] Carbonari S., Morici M., Dezi F., Leoni G. Nonlinear Response of Bridge Piers on Inclined Pile Groups: the 

Role of Rocking Foundation Input Motion - Proceedings of the X International Conference on Structural 

Dynamics, EURODYN 2017, Rome 10-13 September, 2017, Code 130585. Procedia Engineering. 2017; 199: 

2330-2335. 

[IC32] Carbonari S., Dezi F., Leoni G. and Morici M. First insights on the effects of inclined pile foundations on the 

nonlinear seismic response of bridge piers – Proceedings of the DISS_15 4th International Workshop on 

dynamic interaction of soil and structure – Rome, Italy, 12-13 November 2015. 

[IC30] Capatti M.C., Carbonari S., Dezi F., Leoni G., Morici M., Silvestri F., Tropeano G. Effects of non-synchronous 

ground motion induced by site conditions on the seismic response of multi-span viaducts – Proceedings of the 

6th International Conference on Earthquake Geotechnical Engineering (6ICEGE) - Christchurch, New 

Zealand, 1 - 4 - November 2015. 

[IC20] Carbonari S., Morici M., Dezi F., Leoni G., Nuti C., Silvestri F., Tropeano G., and Vanzi I. Seismic response 

of viaducts accounting for soil-structure interaction – Proceedings of the 15th World Conference on 

Earthquake Engineering (15WCEE) – Lisbon, Portugal, 24-28 September 2012. 

[IC15] Tombari A., Dezi F., Carbonari S and Leoni G. Site effects and soil-structure interaction on an isolated highway 

overcrossing on pile foundations – Proceedings of the 5th International Conference on Earthquake 

Geotechnical Engineering (5ICEGE); ISBN: 9789567141180 – Santiago, Chile, 10-13 January 2011.  
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1.3 Progetti di ricerca 

2020-2022 MADE-AEROCAN – Membro del team di ricerca internazionale (insieme al prof. L.A. Padron e 

prof. S. Bhattacharya) che lavora alla ricerca prevista nel progetto “Modelos computacionales para el análisis 

estructural de la respuesta dinámica de aerogeneradores off-shore cimentados en el lecho marino. influencia 

de los fenómenos de interacción suelo-estructura y aplicación al ámbito de Las Islas Canarias”. Coordinatore: 

Prof. Luis Padrón (Universidad de Las Palmas di Gran Canaria). FONDO EUROPEO DE DESARROLLO 

REGIONAL, SPAIN. 

2017-2020 BIA2017-88770-R – Membro del team di ricerca internazionale che lavora alla ricerca prevista nel 

progetto “Influencia de los fenomenos de interaccion suelo-estructura en la respuesta sismica de 

aerogeneradores marinos” (MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD, SPAIN). 

RELUIS 2010-2013 - AT1.2 Sviluppo di approcci agli spostamenti per la valutazione della vulnerabilità - 

strutture con fondazioni su pali - UR Pavia (Responsabile Scientifico: Prof. G.M. Calvi e Dr. Tim Sullivan).  

PRIN 2008 - Programma di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale finanziato dal MIUR, coordinatore 

scientifico nazionale Prof. C. Nuti, intitolato “Effetto del non sincronismo inclusa la risposta sismica locale 

sulla sicurezza dei ponti”. In questo ambito fa parte dell’Unità di Ricerca dell’Università di Camerino il cui 

responsabile scientifico è il Prof. G. Leoni (Area 08, durata 24 mesi, finanziamento dell’Unità: 18900 €). 

Finanziamento del progetto: 80325 €. 

Ricerca Scientifica di Ateneo 2013, € 5228.60 Titolo ricerca: “Effetti dell’interazione terreno-struttura nella 

risposta sismica di ponti fondati su pali”. 

Ricerca Scientifica di Ateneo 2015, € 3880. Titolo ricerca: “Risposta dinamica di fondazioni su micropali: 

modellazione numerica e indagini sperimentali”. 

Ricerca Scientifica di Ateneo 2016, € 3473. Titolo ricerca: “Risposta dinamica di fondazioni su micropali: 

Effetti dell’interazione terreno‐struttura nella risposta sismica non lineare di pile da ponte fondate su gruppi di 

pali inclinati”. 

Ricerca Scientifica di Ateneo 2019, € 4437. Titolo ricerca: “Valutazione probabilistica della risposta dinamica 

di fondazioni su pali”. 

 

2. Prove sperimentali per la caratterizzazione statica e dinamica di sistemi 

strutturali 

2.1 Gruppi di ricerca 

La ricerca su questo tema è sviluppata sia con riferimento alla caratterizzazione statica e dinamica di sistemi   

geotecnici che di sistemi o componenti strutturali. Nel primo ambito rientrano le ricerche orientate all’analisi 

del comportamento statico, dinamico e ciclico di fondazioni su pali, finalizzate anche alla validazione delle 

procedure analitici e numeriche sviluppate per l’analisi dei problemi di interazione e descritte al punto 1. Nel 

secondo ambito rientrano, oltre le ricerche occasionali scaturite dalla possibilità di eseguire prove a rottura su 

elementi strutturali di particolare interesse, la ricerca relativamente recente orientata al tema della 

caratterizzazione dinamica delle costruzioni (edifici e ponti) mediante prove di vibrazione ambientale, prove 

di impatto o prove di rilascio, nonché il tema del monitoraggio strutturale dinamico, e dello sviluppo di sistemi 

e sensoristica a basso costo. La ricerca in ambito geotecnico è sviluppata con i professori del Gruppo 1 mentre 

quella in ambito strutturale si avvale delle collaborazioni con i Proff. del Gruppo 2. 

 

Gruppo 1: caratterizzazione di sistemi geotecnici 

Prof. Ing. Fabrizio Gara Università Politecnica delle Marche 

Prof.ssa Francesca Dezi Università degli Studi di San Marino 

Dott. Ing. Enrico Tubaldi University of Strathclyde 

Prof.ssa Ing. Laura Ragni Università Politecnica delle Marche 
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Gruppo 2: caratterizzazione di sistemi strutturali e attività di monitoraggio 

Prof. Ing. Luigino Dezi Università Politecnica delle Marche 

Prof. Ing. Fabrizio Gara Università Politecnica delle Marche 

Prof. Ing. Graziano Leoni Università di Camerino 

Prof. Ing. Andrea Dall’Asta Università di Camerino 

Prof. Ing. Daniele Zonta University of Strathclyde 

Prof. Ing. Massimo Conti Università Politecnica delle Marche 

Dott.ssa Ing. Paola Pierleoni Università Politecnica delle Marche 

 

2.2 Produzione scientifica sul tema 

Complessivamente la produzione scientifica sul tema comprende 8 articoli su rivista internazionale (a cui si 

aggiunge un articolo recentemente accettato per la pubblicazione), 17 memorie a conferenze di carattere 

internazionale e 6 memorie a conferenze di carattere nazionale. I lavori principali (IJ - International Journal, 

IC – International Conference, NC – National Conferences) sono riportati nel seguito e fanno riferimento 

all’elenco disponibile nella sezione Elenco completo delle pubblicazioni. 

[IJ34] Gara F., Arezzo D., Nicoletti V., Carbonari S. Forthcoming. Monitoring of the Modal Properties of a RC 

School Building During the Central Italy Seismic Swarm. Journal of Structural Engineering (ASCE). doi: 

10.1061/(ASCE)ST.1943-541X.0003025. 

[IJ32] Gara F., Carbonari S., Roia D., Balducci A., Dezi L. Seismic Retrofit Assessment of a School Building through 

Operational Modal Analysis and f.e. Modeling. Journal of Structural Engineering (ASCE). 2021; 147(1) 

Article number 04020302. 

[IJ31] Nicoletti V., Arezzo D., Carbonari S., Gara F. Expeditious methodology for the estimation of infill masonry 

wall stiffness through in-situ dynamic tests. Construction and Building Materials. 2020; 262: 120807. 

[IJ29] Gara F., Nicoletti V., Carbonari S., Ragni L., Dall’Asta A. Dynamic monitoring of bridges during static load 

tests: influence of the dynamics of trucks on the modal parameters of the bridge. Journal of Civil Structural 

Health Monitoring. 2020; 10(2):197-217. 

[IJ27] Capatti M.C., Dezi F., Carbonari S., Gara F. Dynamic performance of a full-scale micropile group: Relevance 

of nonlinear behaviour of the soil adjacent to micropiles. Soil Dynamics and Earthquake Engineering. 2020; 

128: Article number: 105858. 

[IJ23] Gara F., Regni M., Roia D., Carbonari S., Dezi F. Evidence of coupled soil-structure interaction and site 

response in continuous viaducts from ambient vibration tests. Soil Dynamics and Earthquake Engineering. 

2019; 120: 408-422. 

[IJ20] Regni M., Arezzo D., Carbonari S., Gara F., Zonta D. Effect of Environmental Conditions on the Modal 

Response of a 10-Story Reinforced Concrete Tower - Shock and Vibrations. vol. 2018, Article ID 9476146, 

16 pages, 2018 (Invited paper published free of charge). 

[IJ19] Capatti M.C., Dezi F., Carbonari S., Gara F. Full scale experimental assessment of the dynamic horizontal 

behavior of micropiles in alluvial silty soils - Soil Dynamics and Earthquake Engineering. 2018; 113: 58-74. 

[IJ9] Carbonari S., Gara F., Roia D., Leoni G., Dezi L. Tests on two 18-years-old prestressed thin walled roof 

elements – Engineering Structures. 2013; 49, 936–946. SCOPUS: 2-s2.0-84873554362. WOS: 

000317528800073. ISSN: 0141-0296. doi: 10.1016/j.engstruct.2012.12.037. 

[IC59] Nicoletti V., Arezzo D., Carbonari S., Dezi F., Gara F. Measurements of ambient vibrations for a cable-stayed 

bridge including the soil-foundation system. Proceedings of the EURODYN 2020 - XI International 

Conference on Structural Dynamics. Athens, Greece, 23-25 November 2020. 

[IC53] Nicoletti V., Regni M., Carbonari S., Gara F. Identification of infill masonry walls stiffening contribution on 

the dynamic behaviour of steel frames. Proceedings of the IOMAC’19 - 8th International Operational Modal 

Analysis Conference: 315-320, Editor: Katsanos E.I., Fernandez P., Lopez Aenlle M., Brincker R., Amador 

S.D.R.; 13-15 May, 2019 – Copenhagen, Denmark. 

[IC52] Minnucci L., Regni M., Speranza E., Carbonari S., Gara F. Experimental assessment of the expected impact of 

a bridge seismic retrofit through ambient vibration tests. Proceedings of the IOMAC’19 - 8th International 
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Operational Modal Analysis Conference: 29-36, Editor: Katsanos E.I.,Fernandez P.,Lopez Aenlle 

M.,Brincker R.,Amador S.D.R.; 13-15 May, 2019 – Copenhagen, Denmark. 

[IC51] Arezzo D., Regni M., Carbonari S., Gara F. An integrated permanent dynamic monitoring system of a tall 

building in central Italy. Proceedings of the IOMAC’19 - 8th International Operational Modal Analysis 

Conference: 663-669, Editor: Katsanos E.I.,Fernandez P.,Lopez Aenlle M.,Brincker R.,Amador S.D.R.; 13-

15 May, 2019 – Copenhagen, Denmark. 

[IC45] Valenti S., Conti M., Pierleoni P., Zappelli L., Belli A., Gara F., Carbonari S., Regni M.  A Low Cost Wireless 

Sensor Node for Building Monitoring. Proceedings of the 2018 IEEE Workshop on Environmental, Energy 

and Structural Monitoring Systems (EESMS). Salerno, Italy, 21-22 June, 2018. 

[IC42] Gara F., Regni M., Carbonari S., Balducci A., Dezi L. Dynamic Behaviour of a Retrofitted School Building 

Subjected to the After-Shock Sequence of the 2016 Central Italy Earthquake - Proceedings of the X 

International Conference on Structural Dynamics, EURODYN 2017, Rome 10-13 September, 2017, Code 

130585. Procedia Engineering. 2017; 199: 2084-2089. Volume Editors: Romeo F.,Gattulli V.,Vestroni F. 

[IC35] Roia D., Regni M., Gara F., Carbonari S., Roia D., Dezi F. Current state of the dynamic monitoring of the 

“Chiaravalle Viaduct” – Proceedings of the 2016 IEEE Workshop on Environmental, Energy, and Structural 

Monitoring Systems. Bari, Italy, 13-14 June 2016. 

[IC34] Capatti M.C., Carbonari S., Gara F., Roia D., Dezi F. Experimental study on instrumented micropiles – 

Proceedings of the 2016 IEEE Workshop on Environmental, Energy, and Structural Monitoring Systems. 

Bari, Italy, 13-14 June 2016. 

[NC35] Tubaldi E., Lupo R., Mitoulis S., Argyroudis S., Gara F., Ragni L. Carbonari S., Dezi F. Field tests on a soil-

foundation-structure system subjected to scour – Atti del 18° Convegno Nazionale – L’ingegneria sismica in 

Italia (ANIDIS 2019) – Ascoli Piceno, 15-19 Settembre 2019. 

 

2.3 Progetti di ricerca  

CARIVERONA 2018 (2020-2022) – “PROTECT - maPping the seismic Risk Of straTEgiC consTructions”, ente 

finanziatore: Cariverona. Coordinatore: Prof. Fabrizio Gara (DICEA, Università Politecnica delle Marche, UnivPM); 

partecipanti: Ing. Sandro Carbonari e Prof.ssa Laura Ragni (DICEA, UnivPM), Prof. Massimo Conti e Ing. Paola Pierleoni 

(DII, UnivPM), Prof. Andrea Dall’Asta e Prof. Graziano Leoni (UniCAM), Ing. Francesca Dezi (UniRSM). 

Finanziamento: 240000 €. 

SERA 2019 (Seismology and Earthquake Engineering Research Infrastructure Alliance for Europe) – componente 

dell’Unità di Ricerca dell’UnivPM, coordinate dal Prof. F. Gara (altri Partners: University of Strathclyde, University of 

Surrey and University of San Marino) per il progetto “DYMOBRIS - DYnamic identification and MOnitoring of scoured 

BRIdgeS under earthquake hazard” Coordinato dal Dott. E. Tubaldi (University of Strathclyde). Finanziamento: 

esecuzione delle previste prove sperimentali da parte di UROSEISTEST e EUROPROTEAS. 

2017-2018 - PROGETTO STRATEGICO DI ATENEO 2017-2018 – “Structural Health Monitoring of Constructions with 

Wireless Sensor Network (SHM-WSN)”, finanziato dall’Università Politecnica delle Marche. PI: Dott. S. Carbonari, 

partecipanti: Gara Fabrizio, Conti Massimo, Zappelli Leonardo dell’Università Politecnica delle Marche. Finanziamento: 

34400 €. 

Ricerca Scientific di Ateneo 2017, € 2669. Titolo ricerca: “L’utilizzo di sensoristica a basso costo nel monitoraggio 

strutturale”. 

Ricerca Scientific di Ateneo 2018, € 2867. Titolo ricerca: “Il monitoraggio strutturale dinamico in continuo mediante 

il rilievo delle vibrazioni ambientali”. 

 

3. Modellazione di ponti composti acciaio-calcestruzzo e analisi della fragilità 

3.1 Gruppi di ricerca  

La ricerca su questo tema è svolta in collaborazione con due gruppi di lavoro, con i quali sono stati indagati i 

problemi di modellazione e analisi degli impalcati da ponte composti acciaio-cls rispettivamente con 

riferimento alle azioni non sismiche e alle azioni sismiche. Con riferimento allo studio dei problemi derivanti 

da azioni non sismiche, i risultati della ricerca sono scaturiti dalla collaborazione con un gruppo di ricerca 
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(Gruppo 1) da tempo impegnato sul fronte della modellazione di travi composte acciaio-calcestruzzo. 

Relativamente agli aspetti sismici la ricerca è stata dapprima orientata allo studio di problemi locali coinvolti 

nel percorso di trasferimento delle forze inerziali dall’impalcato alle sottostrutture, con particolare attenzione 

alle vulnerabilità delle opere esistenti, e successivamente rivolta allo studio di problemi globali inerenti alla 

risposta sismica dei ponti esistenti. La ricerca sul tema del comportamento per azioni sismiche vede la 

collaborazione dei professori indicati al Gruppo 2, nel contesto dei progetti RELUIS 2015, 2016, 2017, 2018 

e 2019-2021. 

 

Gruppo 1: modellazione di travi composte per azioni non sismiche 

Prof. Ing. Luigino Dezi Università Politecnica delle Marche 

Prof. Ing. Graziano Leoni Università di Camerino 

Prof. Ing. Fabrizio Gara Università Politecnica delle Marche 

 

Gruppo 2: studio dei problemi locali e globali dei ponti con impalcati composti soggetti ad azioni sismiche 

Prof. Ing. Luigino Dezi Università Politecnica delle Marche 

Prof. Ing. Andrea Dall’Asta Università di Camerino 

Prof. Ing. Fabrizio Gara Università Politecnica delle Marche 

 

3.2 Produzione scientifica sul tema 

Complessivamente la produzione scientifica sul tema comprende 2 articoli su rivista internazionale, 3 memorie 

a conferenze di carattere internazionale, 6 memorie a conferenze di carattere nazionale e 1 capitolo di libro. I 

lavori principali (IJ - International Journal, IC – International Conference, NC – National Conference e BC – 

Book Chapter) sono riportati nel seguito e fanno riferimento all’elenco disponibile nella sezione Elenco 

completo delle pubblicazioni. 

[IJ33] Gara F., Carbonari S., Leoni G., Dezi L. Finite Elements for Higher Order Steel–Concrete Composite Beams. 

Applied Sciences. 2021; 11(2), 568. Published online on January 8, 2021. Codice SCOPUS 2-s2.0-

85099244481. ISSN: 2076-3417. doi: 10.3390/app11020568. 

[IJ10] Gara F., Carbonari S., Leoni G., Dezi L. A higher order steel-concrete composite beam model – Engineering 

Structures. 2014; 80: 260-273.  

[IC33] Carbonari S., Dezi L., Gara F. and Leoni G. A higher order finite element to analyse steel-concrete composite 

bridge decks – Proceedings of the 19th IABSE Congress –, 21-23 September 2016, Stockholm, Sweden, 40-

47. 

[IC31] Gara F., Carbonari S., Leoni G., Dezi L. Analytical solution for a new higher order steel-concrete composite 

beam model - Proceedings of ICASS2015 – “Eighth International Conference on “Advances in Steel 

Structures” – 22-24 July 2015, Lisbon, Portugal, ID 138. 

[IC2] Carbonari S., Dezi L., Gara F. and Leoni G. Load-consistent effective width for the analysis of composite steel-

concrete bridge decks – Proceedings of the Fifth International Conference on Advances in Steel Structures 

(ICASS07); ISBN: 9789810593667 – Singapore, Rep. of Singapore, 5-7 December 2007, 498-503. 

[NC37] Minnucci L., Scozzese F., Carbonari S., Gara F., Dall’Asta A. The fragility of link slab viaducts: analysis of a 

case study in central Italy. – Accettato per l’inclusione negli atti dell’Italian Concrete Days (ICD2020) – 

Napoli, 14-17 Aprile 2021.  

[NC36] Minnucci L., Carbonari S., Dall’Asta A., Dezi L., Gara F. Local failure mechanisms of existing steel-concrete 

composite decks – Atti del XXVII Congresso del Collegio dei Tecnici dell’Acciaio (CTA 2019) – Bologna, 3-

5 Ottobre 2019. 

[NC33] Minnucci L., Scozzese F., Carbonari S., Dall’Asta A., Gara F. Preliminary probabilistic assessment of the 

seismic response of link slab viaducts – Atti del 18° Convegno Nazionale – L’ingegneria sismica in Italia 

(ANIDIS 2019) – Ascoli Piceno, 15-19 Settembre 2019. 

[NC28] Carbonari S., Minnucci L., Gara F., Dall’Asta A., Dezi L. The Role of End Cross-beams on the Distribution of 

Seismic Induced Shear Actions on the Shear Connection in Steel-Concrete Composite Bridge Decks - XXVI 

Giornate Italiane della Costruzione in Acciaio, 28-30 Settembre, 2017, Venezia, Italia. 
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[NC22] Carbonari S., Gara F., Dall’Asta A., Dezi L. Shear connection local problems in the seismic design of steel-

concrete composite decks – Italian Concrete Days 2016 – Roma, 27 - 28 Ottobre 2016. 

[NC15] Carbonari S, Dezi L., Gara F. and Leoni G. Interdependent interpolation element for shear deformable 

composite beams – Atti del XXIV Giornate Italiane della Costruzione in Acciaio (CTA 2013); ISBN: 

9788890587009 – Torino, 30 Settembre-2 Ottobre 2013. 

[NC3] Carbonari S., Dezi L. Gara F., Leoni G. Shear deformable steel-concrete composite beam model – Atti del XXI 

Congresso C.T.A.; ISBN: 9788877587879 – Catania, 1-3 ottobre 2007, 363-370. 

[BC1] L. Dezi, S. Carbonari, A. Dall’Asta, F. Gara, L. Minnucci (2018). “Seismic behaviour of steel-concrete 

composite bridge decks” – Chapter of the book entitled “Steel and Steel-concrete composite structures in 

seismic areas: advances in research and design. The Research Project RP3 of the ReLUIS-DPC 2014-2018 – 

Activity carried out during years 2014-2016”, Editor Doppiavoce, 451-478. ISBN: 978-88-89972-74-8. 

 

3.3 Progetti di ricerca  

RELUIS 2019-2021 (REte dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica) – Collaboratore nella UR 

dell’Università Politecnica delle Marche (UR UNIPM) per il progetto di ricerca DPC/ReLUIS, Linea di ricerca 

WP4 MAppe di Rischio e Scenari di danno sismico (MARS), coordinato da Proff. S. Lagomarsino e A. Masi, 

Task 4.9 Modelli e curve di fragilità dei ponti; WP6 Monitoraggio e dati satellitari, coordinato da Proff. F.C 

Ponzo e M. Savoia, Task 6.2 Infrastrutture rilevanti (ponti, viadotti); WP12 Contributi normativi relativi a 

Costruzioni civili e industriali di acciaio e composte acciaio-calcestruzzo, coordinato da Proff. R. Landolfo e 

R. Zandonini, Task 12.4, Ponti con struttura di acciaio o composta acciaio-calcestruzzo. Finanziamento DPC: 

41100 € complessivi per i tre anni. 

RELUIS 2018 (REte dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica) – Partecipa al progetto di ricerca del 

ReLUIS, Linea di ricerca 1: Strutture in acciaio e composte acciaio-calcestruzzo, coordinatori Proff. R. 

Landolfo e R. Zandonini; WP3 – Interventi di miglioramento, adeguamento, trasformazione e di rapida 

esecuzione - Task 3.3 Miglioramento e adeguamento di ponti, Responsabile scientifico dell’Unità UR UNIPM: 

Prof. L. Dezi. Finanziamento DPC: 13770 €. 

RELUIS 2017 (REte dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica) – Partecipa al progetto di ricerca del 

ReLUIS, Linea di ricerca 1: Strutture in acciaio e composte acciaio-calcestruzzo, coordinatori Proff. R. 

Landolfo e R. Zandonini; WP3 – Interventi di miglioramento, adeguamento, trasformazione e di rapida 

esecuzione - Task 3.3 Miglioramento e adeguamento di ponti, Responsabile scientifico dell’Unità UR UNIPM: 

Prof. L. Dezi. Finanziamento DPC: 13770 €. 

RELUIS 2016 (REte dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica) – Partecipa al progetto di ricerca del 

ReLUIS, Linea di ricerca 2: Acciaio e strutture composte acciaio-calcestruzzo, coordinatori Proff. R. Landolfo 

e R. Zandonini; Responsabile scientifico dell’Unità: Prof. L. Dezi. Finanziamento del progetto (Dipartimento 

della Protezione Civile): 15300 €. 

RELUIS 2015 (REte dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica) – Partecipa al progetto di ricerca del 

ReLUIS, Linea di ricerca 2: Acciaio e strutture composte acciaio-calcestruzzo, coordinatori Proff. R. Landolfo 

e R. Zandonini; Responsabile scientifico dell’Unità: Prof. L. Dezi. Finanziamento del progetto (Dipartimento 

della Protezione Civile): 15300 €. 

RELUIS 2014 (REte dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica) – Partecipa al progetto di ricerca del 

ReLUIS, Linea di ricerca 2: Acciaio e strutture composte acciaio-calcestruzzo, coordinatori Proff. R. Landolfo 

e R. Zandonini; Responsabile scientifico dell’Unità: Prof. L. Dezi. Finanziamento del progetto (Dipartimento 

della Protezione Civile): 18000 €. 

RELUIS 2010-2013 (REte dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica) – Partecipa al progetto di ricerca 

del ReLUIS, Area tematica AT-2: Innovazioni normative e tecnologiche in ingegneria sismica, Linea di ricerca 

1: Aspetti nella progettazione sismica di nuove costruzioni, il cui coordinatore è il Prof. R. Zandonini. In questo 

ambito fa parte della Task 2.1.2: Progettazione sismica di ponti a sezione composta acciaio-calcestruzzo, 

(costituita dall’Università Politecnica delle Marche), il cui responsabile scientifico è il Prof. L. Dezi. 

Finanziamento DPC: 42500 €. 

Ricerca Scientifica di Ateneo 2020, € 4011. Titolo ricerca: “Fragility of reinforced concrete and steel-concrete 

composite bridges”. 
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4. Sistemi Innovativi di Protezione Sismica 

4.1 Gruppo di ricerca 

La ricerca su questo tema è orientata sia allo studio sperimentale che all’analisi numerica del comportamento 

di strutture sismicamente protette con sistemi innovativi. Fanno parte di questa ricerca alcune attività 

sperimentali svolte durante i primi anni di dottorato e le collaborazioni con l’unità di ricerca dell’Università 

di Camerino nell’ambito del progetto di ricerca europeo INNO-HYCO Innovative Hybrid and composite steel-

concrete structural solutions for buildings in seismic area (Research Fund for Coal and Steel - RFCR-CT-

2010-00025), orientato allo sviluppo di soluzioni innovative ibride acciaio-calcestruzzo per la realizzazione 

di sistemi sismo resistenti. Sebbene dunque l’attività possa essere suddivisa in due parti, la stessa è svolta 

essenzialmente in collaborazione con il medesimo gruppo di lavoro di seguito riportato. In aggiunta, si precisa 

che lo studio del comportamento di strutture sismicamente protette con sistemi innovativi è stato svolto anche 

nel contesto dei filoni di ricerca sopra elencati (e.g. analisi degli effetti dell’interazione terreno-struttura sulla 

risposta di ponti isolati, monitoraggio di strutture dotate di sistemi di protezione sismica innovativi).  

 

Gruppo di ricerca 

Prof. Ing. Luigino Dezi Università Politecnica delle Marche 

Prof. Ing. Andrea Dall’Asta Università di Camerino 

Prof. Ing. Graziano Leoni Università di Camerino 

Prof. Ing. Fabrizio Gara Università Politecnica delle Marche 

Prof. Ing. Alessandro Zona Università di Camerino 

Prof.ssa Ing. Laura Ragni Università Politecnica delle Marche 

 

4.2 Produzione scientifica sul tema 

Complessivamente la produzione scientifica specifica per il tema comprende 5 memorie a conferenze di 

carattere internazionale e 1 memoria a conferenze di carattere nazionale. I lavori (IC – International 

Conference, NC – National Conferences) sono riportati nel seguito e fanno riferimento all’elenco disponibile 

nella sezione Elenco completo delle pubblicazioni. Sono escluse le pubblicazioni che, seppure inerenti il tema 

in oggetto, sono state attribuite ai precedenti filoni di ricerca.  

[IC36] Gioiella L., Balducci A., Carbonari S., Gara F., Dezi L. An innovative seismic protection system for existing 

buildings: external dissipative towers – Proceedings of the 16th World Conference on Earthquake 

Engineering (16WCEE); Paper number 4252 – Santiago, Chile, 9-13 January 2017. 

[IC29] Leoni G., Carbonari S., Morici M., Tassotti L., Zona A., Varelis G.E., Dall’Asta A. Design procedure and 

analysis of innovative steel frames with reinforced concrete infill walls – Proceedings of the 

EUROSTEEL2014; ISBN: 9789291471218 Pages: 645-646 - Naples, Italy, 10 - 12 - September 2014. 

[IC28] Leoni G., Carbonari S., Morici M., Tassotti L., Zona A., Varelis G.E., Dall’Asta A. Nonlinear seismic analysis 

of innovative steel frames with infill walls – Proceedings of the Twelfth International Conference on 

Computational Structures Technology (CST2014) B.H.V. Topping and P. Iványi, (Editors), Civil-Comp 

Press, Stirlingshire, United Kingdom, paper 166. Pages: 1-14 - Naples, Italy, 2 – 5 September 2014. 

[IC24] Leoni G., Carbonari S., Morici M., Tassotti L., Zona A., Varelis G.E., Dall’Asta A. Design of innovative 

seismic-resistant hybrid systems made of steel frames and reinforced concrete infill walls. Proceedings of 

IABSE Workshop 'hybrid2014' Exploring the Potential of Hybrid Structures for Sustainable Construction, 

22-24 June, 2014, Fribourg, Switzerland. 

[IC3] Carbonari S., Dall’Asta A., Dezi L., Leoni G., Ragni L. and Zito L.F. Application of HDR devices for the 

seismic protection of steel-concrete composite frames: experimental results – Proceedings of the Fifth 

International Conference on Advances in Steel Structures (ICASS07). Singapore, Rep. of Singapore, 5-7 

December 2007, 267-272. 

[NC2] Carbonari S., Dall’Asta A., Dezi L. Leoni G., Ragni L., Zito L.F.  Steel-concrete composite frame equipped 

with high damping rubber devices and buckling restrained braces: experimental results – Atti del XXI 

Congresso C.T.A. Catania, 1-3 ottobre 2007, 244-250. 
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4.3 Progetti di ricerca 

Ricerca Scientifica di Ateneo 2014, € 4964. Titolo ricerca: “Protezione sismica di edifici strategici con tecniche 

di intervento innovative”. 

Sebbene senza formale coinvolgimento dello scrivente, i lavori [IC24], [IC27] e [IC28] scaturiscono dalla 

collaborazione del candidato con il gruppo di ricerca operante nell’ambito del progetto INNO-HYCO: 

INNOvative HYbrid and COmposite steel-concrete structural solutions for building in seismic area, European 

Commission - Research Fund for Coal and Steel (RFCS) Grant Agreement RFSR-CT-2010-00025 - 

01/07/2010 – 30/06/2013). 

 

5. Altre Collaborazioni 

5.1 Gruppi di ricerca 

In tempi recenti è stata avviata una collaborazione con alcuni gruppi di ricerca di altri settori disciplinari. In 

questo contesto il candidato si è occupato degli aspetti inerenti al proprio settore scientifico-disciplinare; le 

collaborazioni in oggetto sono scaturite dall’esperienza maturata nell’ambito dell’interazione terreno-struttura 

e della modellazione e analisi di sistemi terreno-fondazione, nel caso specifico di fondazioni su pali, per la 

quale il candidato è stato contattato dal Gruppo 1 e dal Gruppo 2. 

In aggiunta, a valle delle attività di supporto al DPC e al MIBACT nel rilievo dei danni occorsi al costruito in 

conseguenza degli eventi sismici del centro Italia nel 2016, sono stata sviluppate delle ricerche per l’analisi 

scientifica dei dati osservati ai beni culturali della regione Marche (edifici di culto) e alle scuole. Queste attività 

sono state svolte in collaborazione con i proff. del Gruppo 3. 

I gruppi di ricerca ed i relativi temi affrontati sono di seguito schematicamente riportati. 

 

Gruppo 1: Effetti indotti sulle strutture dalla realizzazione di gallerie (tunnelling) (punto 5a) 

Prof. Ing. Alec M. Marshall University of Nottingham 

Dott. Ing. Andrea Franza University of Cambridge 

Dott. Ing. Michele Morici Università di Camerino 

 

Gruppo 2: Progetto di briccole di accosto flessibili realizzate con pali infissi (punto 5b) 

Prof. Ing. Alessandro Mancinelli Università Politecnica delle Marche 

Prof. Ing. Fabrizio Gara Università Politecnica delle Marche 

Dott. Ing. Carlo Lorenzoni Università Politecnica delle Marche 

 

Gruppo 3: Rilievo e analisi dei danni osservati sul costruito a valle di eventi sismici di elevata intensità (punto 

5c) 

Prof. Ing. Fabrizio Gara Università Politecnica delle Marche 

Prof. Ing. Graziano Leoni Università di Camerino 

Prof. Ing. Andrea Dall’Asta Università di Camerino 

Prof. Ing. Alessandro Zona Università di Camerino 

Prof. Ing. Andrea Prota Università degli Studi di Napoli Federico II 

Dott. Ing. Michele Morici Università di Camerino 

 

5.2 Produzione scientifica sul tema 

Complessivamente la produzione scientifica sul tema comprende 5 articoli su rivista (a cui si aggiunge un 

ultimo lavoro nel campo delle strutture eoliche sottomesso per possibile pubblicazione), 2 memorie a 

conferenze di carattere internazionale e 3 memorie a conferenze di carattere nazionale. I lavori (IJ - 

International Journal e IC – International Conference) sono riportati nel seguito e fanno riferimento all’elenco 

disponibile nella sezione Elenco completo delle pubblicazioni. 
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[IJ26] Canuti C., Carbonari S., Dall’Asta A., Dezi L., Gara F., Leoni G., Morici M., Petrucci E., Prota A. Zona A. 

Post-Earthquake Damage and Vulnerability Assessment of Churches in the Marche Region Struck by the 2016 

Central Italy Seismic Sequence – International Journal of Architectural heritage – Conservation, Analysis 

and Restoration. 2019. 

[IJ25] Carbonari S., Dall’Asta A., Dezi L., Gara F., Leoni G., Morici M., Prota A., Zona A. First Analysis of Data 

Concerning Damages Occurred to Churches of the Marche Region Following the 2016 Central Italy 

Earthquakes – Bollettino di Geofisica Teorica e Applicata - An International Journal of Earth and Sciences. 

2019; 60(2): 183-196. 

[IJ21] Carbonari S., Antolloni G., Gara F., Lorenzoni C., Mancinelli A. A Performance-Based Approach for the 

Design of Coupled Dolphin-Fender Berthing Structures - Marine Structures. 2018; 64: 78-91. 

[IJ16] Franza A., Marshall AM., Hajia T., Abdelatifb AO., Carbonari S., Morici M. A simplified elastic analysis of 

tunnel-piled structure interaction – Tunnelling and Underground Space Technology. 2017; 61: 104-121. 

[IJ14] Antolloni G., Carbonari S., Gara F., Lorenzoni C., and Mancinelli A. 2016. Simple Physical Models to 

Simulate the Behavior of Buckling-Type Marine Fenders. J. Waterway, Port, Coastal, Ocean Eng. 2017; 

143(1). 

[IC50] Carbonari S., Dall’Asta A., Dezi L., Gara F., Leoni G., Morici M., Prota A., Zona A. First processing and 

observations on the assessed damage to the churches of the Marche Region after the centre Italy earthquake 

2016. Proceedings of the ICBR 2018 – 8th International Conference on Building Resilience – Risk and 

Resilience in Practice: Vulnerabilities, Displaced People, Local Communities and Heritages, 14-16 

November 2018 – Lisbon, Portugal. 

[IC37] Abruzzese D., Bergami A., Biondi S., Camata G., Canciani M., Carbonari S., Cimino A., Dall’Asta A., Dezi 

F., Dezi L., Di Fabio F., Ferracuti B., Fiorentino G., Forte A., Fragiacomo M., Gara F., Ianniruberto U., 

Imperatore S., Lavorato D., Leoni G., Liberatore D., Liberatore L., Mannella A., Martinelli A., Mutignani C., 

Nuti C., Paolacci F., Pagano E., Rasulo A., Santini S., Sorrentino L., Vanzi I., Zucconi M. Assessment survey 

of public school buildings after August 2016 Italy earthquake: preliminary results – Proceedings of the 16th 

World Conference on Earthquake Engineering (16WCEE); Paper number 5011 – Santiago, Chile, 9-13 

January 2017. 

[NC29] Carbonari S., Dall’Asta A., Dezi L., Gara F., Leoni G., Morici M., Prota A., Zona A. Prime Rielaborazioni 

Circa i Danni Rilevati alle Chiese delle Marche a Seguito del Terremoto del Centro Italia (2016) – Atti del 36° 

Convegno Nazionale – Gruppo Nazionale di Geofisica della Terra Solida (GNGTS 2017) – Trieste, 14-16 

Novembre 2017. 

[NC23] Carbonari S., Catanzaro A., D’Agostino V., Dall’Asta A., Dezi L., Gara F., Leoni G., Morici M., Prota A., 

Zona A. Prime analisi e considerazioni circa i danni rilevati al patrimonio culturale delle Marche a valle del 

terremoto del Centroitalia (2016) – Atti del 17° Convegno Nazionale – L’ingegneria sismica in Italia 

(ANIDIS 2017) – Pistoia, 17-21 Settembre 2017. 

[NC20] Antolloni G., Carbonari S, Lorenzoni C., Mancinelli A. Analisi e modellazione delle briccole di accosto 

flessibili dei sistemi di attracco off-shore – Studi di aggiornamento AIOM – Tecniche e tecnologie nelle 

costruzioni marittime e off-shore – Genova, 16-17 Ottobre 2015. 

 

Descrizione della ricerca 

1 Interazione Dinamica Terreno-Fondazione-Struttura 

Evidenze sperimentali ed analisi condotte in seguito al verificarsi di eventi sismici hanno ormai accertato 

l’importanza dell’interazione terreno-struttura nella valutazione del comportamento sismico delle strutture. 

Nella letteratura tecnica sono sostanzialmente due gli approcci adottabili per lo studio di questi fenomeni: (i) 

un approccio diretto del problema che ricorre alla modellazione del sistema terreno-fondazione-struttura nella 

sua globalità sfruttando metodi di calcolo agli elementi finiti (FEM) o agli elementi di contorno (BEM), anche 

accoppiati ad elementi finiti, e (ii) un approccio per sottostrutture, basato sulla tecnica di decomposizione dei 

domini, per mezzo del quale il sistema terreno-fondazione e la sovrastruttura sono analizzati separatamente 

introducendo idonee impedenze all’interfaccia.  
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I metodi diretti, essendo basati su una modellazione globale del problema, consentono di tener conto dei 

complessi fenomeni di interazione terreno-struttura in maniera automatica. Possono essere utilizzati sia con 

modellazioni complesse agli elementi finiti, che includono porzioni significative del terreno (near-field), sia 

con modelli che includono il terreno in modo semplificato. Questi metodi costituiscono una scelta obbligata 

quando si voglia tener conto degli effetti legati ai comportamenti non lineari del terreno.  

I metodi basati su un approccio per sottostrutture sono caratterizzati da un’elevata versatilità che deriva dalla 

possibilità di studiare ciascun sottodominio con metodi di analisi differenti, attraverso l’introduzione di 

opportune impedenze dinamiche in grado di simulare l’interazione tra i sottodomini. In questo contesto, 

l’analisi di interazione terreno-struttura si divide classicamente in analisi cinematica e analisi inerziale. 

L’interazione cinematica si esplica nel sottodominio rappresentato dal terreno e dalla fondazione. Nel caso di 

fondazioni superficiali la presenza di elementi strutturali a contatto con il terreno determinano il modificarsi 

del moto della fondazione rispetto al moto di terreno libero (free-field). Nel caso di fondazioni su pali 

l’interazione cinematica, legata ai fenomeni di propagazione ondosa nel terreno, determina non solo il 

modificarsi del moto di fondazione rispetto al moto di free-field, ma anche l’insorgere di sollecitazioni lungo 

i pali. Lo studio di interazione cinematica fornisce sia il moto di fondazione trasmesso alla sovrastruttura che 

le impedenze dinamiche del sistema terreno-fondazione, entrambi necessari all’esecuzione dell’analisi di 

interazione inerziale. L’interazione inerziale consiste nello studiare la sovrastruttura vincolata a terra con 

supporti cedevoli caratterizzati dalle impedenze dinamiche del sistema terreno-fondazione e soggetta al moto 

di fondazione determinato nell’analisi di interazione cinematica. L’interazione inerziale è responsabile delle 

sollecitazioni sulla sovrastruttura e di una parte delle sollecitazioni in fondazione.  

L’attività di ricerca in questo settore è stata sviluppata inizialmente con la stesura della tesi di dottorato [T] e 

ampliata negli anni successivi, nella logica dei sottostanti due obiettivi: 

1. modellazione dell’interazione terreno-fondazione, ed in particolare terreno-palo, allo scopo di 

determinare le impedenze del sistema terreno-fondazione ed il moto di input per la sovrastruttura; 

2. valutazione e analisi degli effetti dell’interazione terreno-fondazione-struttura nella risposta sismica 

delle strutture, con lo scopo di identificare le opere sensibili al problema, interpretarne il comportamento 

strutturale e fornire indicazioni di progetto. 

Nel seguito si riporta una descrizione sintetica dell’attività svolta nei suddetti ambiti. 

 

Modellazione dell’interazione terreno-fondazione per fondazioni su pali (interazione cinematica) 

Relativamente al caso di fondazioni su pali l’interazione cinematica, causata dalla propagazione delle onde 

sismiche nel terreno, induce delle sollecitazioni lungo i pali che, dipendentemente dal profilo stratigrafico del 

terreno, possono assumere la stessa importanza di quelle indotte in testa dall’interazione inerziale con la 

sovrastruttura. Sebbene alcuni ricercatori abbiano proposto metodi agli elementi finiti e agli elementi di 

contorno per lo studio della risposta dinamica di fondazioni su pali, per ragioni legate alla sua versatilità nel 

tener conto di condizioni al contorno anche complicate, viene comunemente usato il modello di trave su suolo 

elastico alla Winkler. Al fine di studiare la risposta dinamica di pali singoli e in gruppo, è stata messa a punto 

una procedura numerica agli elementi finiti per la valutazione dell’interazione cinematica terreno-palo in 

terreni orizzontalmente stratificati. L’analisi è stata condotta nel dominio delle frequenze ed è valida per 

palificate con geometria generica. Il palo è modellato con elementi finiti di tipo trave deformabili 

flessionalmente ed assialmente; il terreno viene schematizzato come un semispazio costituito da strati 

orizzontali indefiniti di terreno di spessore infinitesimo tra loro indipendenti. Sia i pali che il terreno hanno un 

comportamento lineare. Nel caso di palificate l’interazione palo-terreno-palo è colta utilizzando funzioni di 

Green elastodinamiche che consentono di esprimere le mutue interazioni tra i pali che compongono il gruppo. 

Lo smorzamento isteretico del terreno e quello per radiazione, dovuto alla propagazione di onde nel terreno, 

sono inclusi nella modellazione. Il campo di spostamenti di input può essere rappresentato da semplici 

eccitazioni armoniche o, più realisticamente, da accelerogrammi; in quest’ultimo caso le storie degli 

spostamenti devono essere determinate per mezzo di analisi di risposta locale di tipo monodimensionale o 

spaziale dipendentemente dal livello di approfondimento che la complessità del sito richiede. Il metodo 

consente la determinazione delle sollecitazioni di natura cinematica che si sviluppano lungo i pali 

conseguentemente alla propagazione delle onde sismiche. L’impostazione del problema inoltre consente la 

determinazione della matrice di impedenza dinamica del sistema fondazione-terreno e l'individuazione del 
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moto di input per la sovrastruttura a partire da un generico campo di spostamenti free-field. Nelle applicazioni 

sono state impiegate funzioni elastodinamiche di Green derivate a partire da impedenze dinamiche e da leggi 

di attenuazione definite in letteratura, sfruttando la possibilità del modello sviluppato di implementare diverse 

formulazioni disponibili. La validazione del metodo è stata affrontata confrontando le funzioni di impedenza 

dinamica e i parametri di risposta cinematica forniti dalla procedura sviluppata con risultati disponibili in 

letteratura. Le sollecitazioni lungo i pali sono state confrontate con quelle ottenute da modellazioni 3D agli 

elementi finiti (secondo un approccio di analisi di tipo diretto). Il modello, inizialmente sviluppato per pali ad 

asse verticale [IJ1], [IC1], [IC12], [NC1] è stato successivamente esteso al caso di pali inclinati [IJ12], [IC21], 

[IC25], [NC12], [NC17].  

Il modello proposto è stato impiegato per condurre un’analisi parametrica, su pali singoli di diverso diametro 

(vincolati a non ruotare in testa) e su gruppi di pali, finalizzata all’individuazione dei parametri che 

maggiormente influenzano l’interazione cinematica terreno-fondazione. Le caratteristiche dinamiche dei 

terreni di fondazione e la loro configurazione stratigrafica unitamente al diametro del palo e al numero dei pali, 

se raccolti in gruppo, sono i parametri considerati. L’azione sismica è rappresentata da accelerogrammi 

spettrocompatibili con lo spettro elastico dell’EC8 (terreno di tipo A) e analisi di propagazione 

monodimensionale sono condotte per valutare la risposta locale delle stratigrafie considerate. Sulla base dei 

risultati dell’analisi parametrica relativa al palo singolo sono state derivate delle formule semplificate per la 

valutazione del momento cinematico in testa al palo e all’interfaccia tra due strati di differente impedenza 

[IJ2], [IC10], [NC4]. Seppure in maniera molto limitata, è stato anche indagato il ruolo dei cordoli di 

collegamento nella risposta cinematica di fondazioni monopalo [IC26]. 

Nell’ambito dello stesso tema, è stata sviluppata una procedura semplificata per la determinazione delle 

sollecitazioni indotte lungo i pali dagli spostamenti del terreno conseguenti alla propagazione sismica delle 

onde di taglio. La procedura costituisce uno strumento pratico per il calcolo dei momenti cinematici lungo i 

pali, sia galleggianti che portanti alla punta, in terreni omogenei e orizzontalmente stratificati, che sovrastano 

una formazione rocciosa (bedrock). Il metodo, applicabile a stratigrafie generiche, prevede la valutazione del 

massimo profilo di spostamenti del terreno, conseguente alla propagazione verticale di onde sismiche di taglio, 

per mezzo di una analisi dinamica spettrale in cui il deposito è modellato come una trave deformabile a taglio. 

Lo spostamento massimo del terreno relativo al generico modo di vibrare è utilizzato per determinare un 

sistema di forze statiche equivalenti da applicare lungo il palo, modellato come trave su suolo alla Winkler. Il 

metodo può essere applicato utilizzando gli spettri di risposta forniti dai codici normativi, ovvero adottando 

quelli ottenuti da specifici accelerogrammi. La procedura può essere facilmente implementata in semplici fogli 

di calcolo o essere applicata con l’ausilio di comuni software dedicati al calcolo strutturale. Per la validazione 

del metodo è stata condotta un’analisi parametrica (variando le proprietà dinamiche dei terreni, gli spessori 

degli strati e il diametro dei pali) confrontando i risultati, in termini di sollecitazioni sui pali, con quelli ottenuti 

dalla procedura numerica precedentemente descritta. I risultati evidenziano che è sufficiente mettere in conto 

il contributo di pochi modi di vibrare per ottenere un’ottima rispondenza tra i risultati (per le applicazioni 

pratiche un solo modo è sufficiente). I risultati delle analisi sono inoltre confrontati con quelli ottenuti da 

formule semplificate già presenti in letteratura [IJ3], [IC9], [IC13], [NC6]. 

Relativamente al singolo palo, il problema della risposta sismica è stato risolto anche analiticamente, 

pervenendo ad una espressione analitica per la matrice di impedenza del palo, per la cinematica e le risultati 

delle tensioni. Il modello, adottabile per pali anche inclinati, è stato validato attraverso confronti con i risultati 

ottenuti da modellazioni più raffinate (agli elementi di contorno). I confronti mostrano l’efficienza della 

formulazione sviluppata, caratterizzata da un ridottissimo onere computazionale rispetto a modelli agli 

elementi finiti o agli elementi di contorno, nel cogliere la dinamica di pali singoli, verticali ed inclinati. [IJ13], 

[IC38], [NC19], [NC26]. 

Una sintesi delle ricerche sviluppate nell’ambito dell’interazione cinematica palo-terreno è stata recentemente 

pubblicata su invito in un numero speciale dedicato al prof. Harry Poulos sulla rivista Geotechnical 

Engineering. [IJ30]. 

Recentemente è stata avviata una ricerca finalizzata ad indagare la rilevanza delle incertezze sui parametri 

meccanici e dinamici del terreno e della fondazione nella risposta cinematica di fondazioni su pali. Nel 

dettaglio, sono state svolte analisi di sistemi terreno-fondazione (sia fondazioni monopalo che pali in gruppo) 

assumendo come variabili aleatorie alcune delle principali proprietà meccaniche del terreno e della fondazione. 

Come anticipato, lo scopo della ricerca è indagare le incertezze sulla stima delle quantità di risposta (funzioni 



Dott. Ing. Sandro Carbonari  Curriculum 

 

 

  29/63 

 

di impedenza, coefficienti di risposta cinematica e sollecitazioni cinematiche nei pali) a partire della 

descrizione probabilistica dei parametri di input e suggerire, se possibile, idonei modelli probabilistici per 

queste ultime. Sono già stati presentati in ambito internazionale i risultati di alcune applicazioni riferite a 

fondazioni monopalo [IC56] ed è in fase di stesura un lavoro più completo relativo ai pali in gruppo. 

 

Effetti dell’interazione terreno-fondazione-struttura nella risposta sismica delle strutture 

Gli effetti dell’interazione dinamica terreno-fondazione-struttura sono indagati con riferimento a strutture di 

particolare interesse fondate su pali come i ponti, i telai, i telai accoppiati con pareti e le strutture eoliche off-

shore. Per molti dei contesti strutturali indagati, le analisi sono condotte preliminarmente in campo lineare e 

in seguito, solo per quanto riguarda la sovrastruttura, in campo non lineare. Da un punto di vista generale, per 

tutti i filoni di ricerca in questo ambito, l’approccio adottato prevede sia l’utilizzo di modellazioni strutturali 

relativamente semplici (e.g. telai piani, oscillatori con pochi gradi di libertà), finalizzate allo studio 

fenomenologico dei problemi di interazione terreno-struttura, sia l’utilizzo di modelli raffinati spaziali, per 

l’analisi di particolari contesti o casi studio di rilevante interesse. Non mancano tuttavia casi dove modelli 

numerici raffinati sono stati adottati per impostare analisi parametriche per lo studio di alcuni fenomeni. 

Le analisi lineari sono state svolte con due differenti approcci, quello diretto e quello per sottostrutture. Il 

primo è stato applicato per l’analisi dinamica nel dominio delle frequenze di strutture semplici, con un software 

sviluppato in ambiente Matlab. Il secondo è stato utilizzato nel caso di strutture complesse in quanto consente 

di ricorrere a codici di calcolo dedicati all’analisi strutturale. Le analisi di interazione cinematica sono state 

eseguite nel dominio delle frequenze avvalendosi della procedura numerica precedentemente descritta che 

fornisce le funzioni di impedenza dinamica del sistema terreno-fondazione ed il moto a livello di fondazione.  

L’analisi non lineare è stata sviluppata ricorrendo all’approccio per sottostrutture: come per le analisi lineari, 

l’interazione cinematica è stata studiata nel dominio delle frequenze adottando la procedura numerica proposta 

mentre le analisi di interazione inerziale sono necessariamente eseguite nel dominio del tempo ricorrendo a 

modelli a plasticità concentrata o diffusa. Questo approccio, in cui il sistema terreno-fondazione è considerato 

lineare, si ritiene valido per strutture progettate in gerarchia di resistenza, dove le fondazioni sono preservate 

dalla plasticizzazione. 

Relativamente alle analisi eseguite nel dominio del tempo, tenuto conto le funzioni di impedenza sono quantità 

dipendenti dalla frequenza che ne impedisce il diretto utilizzo, è stato sviluppato un opportuno modello a 

parametri concentrati (LPM – Lumped Parameter Model) caratterizzato da una rigidezza dinamica capace di 

approssimare l’andamento in frequenza delle impedenze. Il modello è ottenuto assemblando molle, smorzatori 

e masse i cui parametri sono calibrati in modo tale che il comportamento dinamico del sistema approssimi 

quello delle fondazioni in un opportuno range di frequenze di interesse. Il modello sviluppato permette di tener 

conto dell’accoppiamento tra diversi gradi di libertà della fondazione. Sebbene adottato anche nelle prime 

applicazioni numeriche (solo in rari casi si è fatto ricorso a LPM più semplici per le funzioni di impedenza), 

le pubblicazioni dedicate al modello a parametri concentrati sviluppato sono giunte più tardi, perché corredate 

dalla proposta di espressioni analitiche di diretta applicazione per la stima dei parametri del modello a partire 

dalle proprietà meccaniche e geometriche della fondazione e del terreno. Adottando un approccio di analisi 

parametrico, il modello sviluppato è stato utilizzato per approssimare le impedenze di fondazioni su pali 

galleggianti e portanti alla punta con il fine di calibrare delle formule di semplice applicazione capaci di fornire 

direttamente i parametri del modello (essenzialmente costanti elastiche, di smorzamento e masse) a partire 

dalla geometria della palificata e dalle proprietà meccaniche del terreno e del palo, senza ricorrere a 

calibrazioni ad-hoc. Allo scopo sono state considerate fondazioni su pali quadrate con numero di pali crescente 

e diversi parametri adimensionali, ottenuti da una rigorosa adimensionalizzazione del problema, per includere 

una larga casistica di situazioni realistiche per fondazioni portanti lateralmente e alla punta. [IJ18], [IJ24], 

[IC22], [NC13]. L’utilizzo dell’LPM sviluppato è stato anche proposto nel contesto di approcci di analisi 

semplificati per lo studio degli effetti di interazione cinematica sulle strutture e confrontato, in termini di 

efficienza, con modelli più sofisticati [IJ24], [IC43], [IC54], [NC33]. Con uno spirito simile, ovvero quello di 

fornire strumenti per la definizione della cedevolezza della fondazione senza ricorrere ad analisi specifiche del 

sotto-sistema terreno fondazione, è stata anche sviluppata una rete neurale per predire gli andamenti delle 

funzioni di impedenza di gruppi di pali inclinati sulla base di alcuni parametri adimensionali (meccanici e 

geometrici). Il dataset richiesto per l'addestramento e il test delle reti neurali artificiali (Artificial Neural 

Network ANN) è ottenuto da un'indagine parametrica condotta su gruppi di pali 2x2 rigidamente collegati in 
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testa in depositi di terreno omogeneo. Il problema dinamico è espresso in termini adimensionali e sono studiati 

sistemi terreno-fondazione con diverse caratteristiche geometriche e proprietà (ad es. angoli di inclinazione, 

rapporti di rigidezza terreno-palo, rapporti lunghezza-diametro del palo). I dati, che rappresentano il target 

delle reti neurali, sono ottenuti attraverso il modello numerico descritto nei paragrafi precedenti. Sono state 

quindi addestrate e testate diverse ANNs; i risultati mostrano che le ANNs sono in grado di catturare gli 

andamenti delle funzioni di impedenza dei gruppi di pali inclinati sulla base dei parametri adimensionali 

adottati [IC47].  

Nelle applicazioni, l’azione sismica è in generale rappresentata da accelerogrammi. Sono stati utilizzati 

inizialmente accelerogrammi artificiali, generati a partire da uno spettro di riferimento desunto dai codici 

normativi; successivamente, sono stati utilizzati set di accelerogrammi mediamente compatibili con gli spettri 

forniti dai codici per la roccia affiorante. Il moto di free-field all’interno del deposito di terreno è studiato con 

un’analisi di risposta locale (analisi di propagazione monodimensionale o bidimensionale a seconda della 

complessità stratigrafica considerata) in cui si tiene conto del comportamento non lineare del terreno (in modo 

lineare equivalente o con modelli non lineari). A prescindere dai fenomeni di interazione l’analisi di sito 

produce una modifica degli spettri di risposta di input alle strutture determinando l’insorgere di picchi in 

corrispondenza delle frequenze proprie del deposito. Alla luce delle amplificazioni legate alla risposta locale, 

l’inclusione degli effetti di interazione nelle analisi di risposta sismica delle strutture, determinando un 

incremento dei periodi fondamentali delle stesse, potrebbero causare un aumento o un decremento dell’azione 

di input che deve essere valutato caso per caso. 

Nel seguito si riportano le principali ricerche e risultati relativi alle strutture a telaio, alle strutture miste telaio-

parete, ai ponti e ai sistemi off-shore. 

 

Sistemi a telai 

Con riferimento ad un caso studio costituito da un telaio di 6 piani e 3 campate dotato di fondazioni su pali, 

sono state condotte analisi di interazione terreno-struttura considerando il comportamento non-lineare della 

sovrastruttura. Sono stati considerati 3 diversi terreni di fondazione, afferenti alle categorie B, C e D definite 

dalle moderne norme sismiche (EC8-NTC2018); per ciascun terreno il telaio è stato progettato, in accordo ad 

un approccio agli spostamenti (DDBD), facendo l’ipotesi di incastro al piede. Per ciascun telaio sono state 

ipotizzate e progettate due differenti tipologie di fondazione; in particolare sono state prese in considerazione 

fondazioni mono-palo, collegate da un cordolo capace di assorbire il momento flettente al piede dei pilastri 

(valutato in accordo ai requisiti di gerarchia), e fondazioni bi-palo, collegate da un sistema di cordoli che 

lavorano a fune. Gli effetti dell’interazione terreno-struttura sono stati studiati sia in campo lineare che non-

lineare per le sovrastrutture, ricorrendo all’uso di analisi dinamiche incrementali (IDA) in cui il parametro di 

misura dell’intensità sismica è costituito dalla PGA. Dal confronto con la modellazione a base fissa, i risultati 

mostrano, per modesti valori dell’accelerazione al suolo, un incremento della deformabilità delle strutture a 

causa dell’interazione, che potrebbe compromettere le verifiche allo SLD. Maggiori effetti si osservano nella 

fase di incipiente sviluppo delle plasticizzazioni dove l’interazione comporta una differente evoluzione dei 

meccanismi dissipativi e una riduzione del taglio alla base. Le rotazioni dei plinti dei sistemi bi-palo, osservate 

nei modelli a base cedevole, sono circa il 50% di quelle dei plinti dei mono-pali. La rotazione a livello della 

fondazione contribuisce a ridurre l’impegno plastico delle cerniere al piede dei pilastri. I cordoli di 

collegamento delle fondazioni assumono un ruolo importante nel caso della fondazione mono-palo: 

l’interazione terreno-struttura comporta una ridistribuzione delle sollecitazioni su di esso che dipende dal 

rapporto tra la rigidezza flessionale del cordolo e l’impedenza rotazionale del sistema palo-terreno. Il sistema 

mono-palo, opportunamente progettato insieme con gli elementi di collegamento, si è dimostrato capace di 

garantire un grado di vincolo alla base paragonabile a quello offerto dal sistema bi-palo [IJ11], [IC18], [IC19], 

[NC10]. 

 

Sistemi telai-pareti 

Con riferimento ad un caso studio costituito da un sistema telaio-parete di 6 piani e 4 campate fondato su pali, 

sono state eseguite sia analisi in campo lineare che analisi in campo non-lineare per la sovrastruttura. Le analisi 

lineari sono condotte ipotizzando diverse stratigrafie di terreno, ottenute variando le caratteristiche dinamiche 

dei suoli di fondazione. In particolare, è stata svolta un’analisi della danneggiabilità sismica del sistema 
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focalizzando l’attenzione sugli spostamenti di interpiano. I confronti con i risultati derivanti da una 

modellazione classica a base fissa mettono in luce l’importanza di tener conto della rotazione della fondazione 

della parete che determina un incremento del drift di piano costante con l’altezza dell’edificio. Ciò conduce ad 

un aumento della probabilità di accadimento dell’evento sismico che produce il danneggiamento degli elementi 

non strutturali [IC4]. Sotto l’azione di progetto allo stato limite ultimo sono stati valutati i massimi tagli alla 

base sopportati dal telaio e dalla parete, confrontando i risultati ottenuti dalle analisi di interazione con quelli 

derivanti da una modellazione a base fissa. I risultati hanno evidenziato che la rotazione della fondazione del 

setto induce una migrazione delle massime azioni taglianti dal setto verso il telaio. Oltre a modificare la 

distribuzione dei tagli alla base della parete e del telaio, le rotazioni delle fondazioni possono essere 

responsabili di spostamenti strutturali aggiuntivi che analisi convenzionali a base fissa non sono in grado di 

cogliere. Con riferimento alle rotazioni delle fondazioni, è stato inoltre osservato che le rotazioni della 

fondazione dei pilastri in adiacenza alla parete diminuiscono, contrariamente alle attese, col peggiorare delle 

proprietà dinamiche del terreno; questo fenomeno è legato all’interazione tra le fondazioni dovute alla presenza 

dei cordoli [IJ5], [IC17], [IC7], [IC5]. 

Le indagini riguardanti i sistemi accoppiati telaio-parete sono state estese al campo non-lineare per la 

sovrastruttura al fine di valutare gli effetti dell’interazione terreno-struttura sui meccanismi dissipativi nel caso 

di terremoti di elevata intensità. I risultati delle analisi sono confrontati con quelli ottenuti da modellazioni 

convenzionali a base fissa. Con riferimento all’azione sismica di progetto i risultati mostrano che gli effetti 

dell’interazione terreno-struttura accelerano la formazione delle cerniere plastiche nelle travi ai bassi livelli e 

posticipano l’apertura della cerniera alla base della parete. Inoltre, nei modelli a base deformabile si è 

riscontrata una maggiore domanda di duttilità per i meccanismi dissipativi, specialmente ai piani alti, come 

conseguenza del fenomeno di rocking delle fondazioni. Analisi dinamiche incrementali sono state inoltre 

eseguite per valutare gli effetti dell’interazione terreno-struttura sull’evoluzione dei meccanismi dissipativi. I 

risultati, confrontati con quelli ottenuti da una modellazione classica, confermano, per basse intensità sismiche 

(strutture elastiche), la migrazione delle sollecitazioni taglianti dal setto al telaio, come conseguenza della 

cedevolezza della fondazione del setto. Per elevate intensità (strutture in campo plastico) l’apertura delle 

cerniere e la ridistribuzione delle sollecitazioni in regime iperstatico ristabiliscono l’uguaglianza dei tagli 

ottenuti alla base del telaio e del setto dalle due modellazioni [IJ6], [IC17], [IC14], [IC11], [NC7]. 

 

Ponti  

Con riferimento alle strutture da ponte sono state eseguite analisi per la valutazione degli effetti di interazione 

terreno-struttura a diversi livelli. Sono state condotte sia analisi parametriche, adottando modelli semplificati 

per la struttura, sia analisi di alcuni casi studio ritenuti significativi, adottando modelli globali e tridimensionali.  

Un primo studio è stato dedicato all’analisi di singole pile di diversa altezza. Tale schema è rappresentativo di 

cavalcavia con una sola pila intermedia e di ponti multi-campata caratterizzati da pile di uguale altezza. Il 

metodo di analisi utilizzato in questa indagine è di tipo diretto; allo scopo la procedura numerica agli elementi 

finiti sviluppata per l’analisi cinematica dei pali in gruppo è stata modificata includendo nella modellazione la 

sovrastruttura. Sono state inoltre variate le stratigrafie e le geometrie delle palificate. Confronti effettuati con 

i risultati ottenuti da analisi convenzionali a base fissa dimostrano l’effetto positivo di riduzione del taglio alla 

base nelle pile snelle, l’effetto negativo di incremento del taglio nelle pile tozze e l’effetto amplificativo del 

rocking delle fondazioni sugli spostamenti in testa alle pile. Relativamente alle sollecitazioni in fondazione i 

risultati evidenziano che l’interazione terreno-struttura induce nel sistema di fondazione momenti flettenti i 

cui massimi si localizzano in testa ai pali e all’interfaccia tra strati caratterizzati da un contrasto di impedenza. 

Nel caso di pile snelle si evidenziano inoltre picchi secondari negli inviluppi dei diagrammi dei momenti 

localizzati a pochi metri di distanza dalla testa dei pali, attribuibili agli effetti del rocking della fondazione 

[IC8], [IC6], [NC5].  

Successivamente, sono state eseguite analisi su un caso studio costituito da un ponte ferroviario multi-campata 

potenzialmente sensibile ai problemi di interazione per le elevate rigidezze dell’impalcato e delle sottostrutture. 

Lo schema di vincolo del ponte in condizioni dinamiche è tale per cui, nella direzione longitudinale, l’azione 

sismica è contrastata da una sola spalla mentre, nella direzione trasversale tutte le sottostrutture partecipano ad 

equilibrare le forze sismiche. I risultati dimostrato che la dinamica del ponte è fortemente influenzata 

dall’interazione terreno-struttura che, specialmente nella direzione longitudinale, riduce l’importanza dei modi 

superiori (significativi nei modelli a base fissa). Inoltre, è stata osservata una riduzione media della reazione 
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nei ritegni sismici di circa il 20%, rispetto ai valori ottenuti da una modellazione classica, con una diminuzione 

della dispersione dei valori (ottenuti da diversi accelerogrammi) intorno al valore medio a seguito della perdita 

di importanza dei modi superiori del ponte. Nella direzione trasversale, come conseguenza del complesso 

accoppiamento dovuto all’impalcato, sono state ottenute differenti distribuzioni di tagli alla base di pile e 

spalle, con incrementi in alcune delle sottostrutture e con diminuzioni in altre. In fondazione l’azione 

cinematica induce sollecitazioni paragonabili con quelle dovute alle azioni inerziali, i valori massimi delle due 

però non sono risultati sincroni. I risultati di questo studio hanno dimostrato che una modellazione spinta della 

sovrastruttura e l’adozione di una metodologia di analisi globale, capace di tener conto dei fenomeni di 

interazione terreno-struttura (risposta locale del sito, differente risposta dei sistemi terreno-fondazione), sono 

indispensabili per valutare correttamente il comportamento sismico di un ponte [IJ4].  

Con riferimento ai ponti isolati, sono stati studiati alcuni cavalcavia autostradali progettati nel contesto dei 

lavori di realizzazione della terza corsia dell’autostrada A14 Bologna-Taranto nel tratto Rimini Nord-Pedaso. 

Questi sono caratterizzati da un impalcato a tre campate a sezione mista acciaio-cls svincolato dalle spalle per 

mezzo di appoggi multi-direzionali e dotati di 3 isolatori elastomerici con nucleo in piombo (LRB) su ciascuna 

delle due pile. Le indagini geotecniche disponibili, comprendenti tests di laboratorio ed in sito, sono state 

utilizzate per la caratterizzazione meccanica e dinamica dei terreni di fondazione necessaria ai fini dell’analisi 

cinematica. I risultati delle analisi hanno mostrato un evidente incremento delle deformazioni taglianti totali 

sugli isolatori rispetto ai valori ottenuti da una modellazione classica a base fissa: in particolare, mentre il 

contributo alla deformazione dovuto allo scorrimento è rimasto all’incirca costante, il contributo dovuto alla 

rotazione relativa tra i piatti dell’isolatore è cresciuto di circa il 20%, come conseguenza del rocking a livello 

della fondazione. Diversamente, l’interazione terreno-struttura non ha modificato in modo significativo la 

dinamica dei ponti e conseguentemente i tagli alla base delle sottostrutture ottenuti dalle due modellazioni 

(base fissa e flessibile) non mostrano differenze importanti. Al fine di apprezzare meglio gli effetti 

dell’interazione terreno-struttura, sono state condotte analisi di risposta sismica, a base fissa e a base cedevole, 

nell’ipotesi di impalcato non isolato. In quest’ultimo caso l’interazione terreno-struttura ha modificato 

fortemente il comportamento dinamico globale del ponte, in particolare nella direzione trasversale 

caratterizzata da una elevata rigidezza delle sottostrutture. Analogamente, i tagli alla base delle sottostrutture 

hanno subito delle notevoli modificazioni, rispetto al caso del ponte isolato: con riferimento alle pile, 

l’interazione con il terreno ha determinato una riduzione del taglio alla base nella direzione longitudinale ed 

un incremento del taglio alla base nella direzione trasversale come conseguenza dell’allungamento dei periodi 

propri (in associazione alle conseguenti ordinate spettrali) [IJ7], [IC15], [NC11].  

In tempi recenti è stato studiato il comportamento sismico di pile da ponte in campo lineare e non lineare 

fondate su pali inclinati. I lavori si sono concentrati sulla particolarità della risposta cinematica di questa 

tipologia di fondazione, caratterizzata da un accoppiamento roto-traslazionale diverso rispetto a quello delle 

fondazioni a pali verticali, valutandone i relativi effetti sulla risposta sismica delle pile, sia in campo lineare 

che non lineare.  

In campo lineare è stato osservato che il moto sismico trasmesso alla sovrastruttura dipende fortemente 

dall’inclinazione dei pali ed è caratterizzato da una componente rotazionale che è in opposizione di fase rispetto 

alla componente traslazionale. La componente traslazionale decresce al crescere dell’inclinazione dei pali 

mentre quella rotazionali tende a crescere. I pali inclinati in genere sono soggetti ad azioni cinematiche 

paragonabili a quelle dei pali verticali, ad eccezione delle forze assiali, che crescono al crescere 

dell’inclinazione. Relativamente alla sovrastruttura, sono stati osservati decrementi degli spostamenti e delle 

sollecitazioni al crescere dell’inclinazione dei pali nel caso di terreni con buona rigidezza; nel caso di terreni 

soffici invece le sollecitazioni riscontrate nel caso di pali con importanti inclinazioni sono risultate maggiori 

rispetto a quelle ottenute per le fondazioni a pali verticali. I risultati dimostrano che procedure di progetto 

convenzionali basate sull’uso di spettri di progetto rappresentativi della componente traslazionale dell’azione 

sismica, possono risultare non conservative se applicate a strutture fondate su pali inclinati [IJ15], [IC27] 

[NC16]. La risposta lineare dei ponti è stata anche oggetto di indagini finalizzate allo studio degli effetti dovuti 

alla modellazione dello smorzamento nel terreno e all’uso di differenti modelli a parametri concentrati (LPM) 

per la rappresentazione delle impedenze di fondazione. L’efficienza degli LPM indagati è valutata 

confrontando la risposta strutturale con quella ottenuta tenendo conto dell’effettiva dipendenza dalla frequenza 

delle funzioni di impedenza. La ricerca ha concluso che non necessariamente un LPM più sofisticato conduce 

a risultati migliori, essendo rilevante la capacità del modello di approssimare le funzioni di impedenza 

nell’intorno delle frequenze di risonanza della struttura [IJ22]. 



Dott. Ing. Sandro Carbonari  Curriculum 

 

 

  33/63 

 

In ambito non lineare, i risultati di applicazioni eseguite su ponti progettati con un approccio prestazionale 

basato sugli spostamenti (Displacement Based Design), mettono in evidenza una riduzione della domanda di 

duttilità al crescere dell’inclinazione dei pali. L’effetto dell’interazione fondazione-struttura è risultato 

evidente e significativo per tutti i casi indagati, caratterizzati da pile di diversa altezza e campate di diversa 

luce [IJ28], [IC32], [IC40], [NC25]. 

Adottando modelli raffinati sia per la modellazione strutturale che geotecnica, sono stati inoltre studiati gli 

effetti dell’interazione terreno-struttura, della variabilità spaziale del moto sismico e della risposta non lineare 

del terreno sulla risposta sismica non lineare di viadotti. Le analisi sono state rivolte al caso di un ponte 

multicampata fondato su un terreno di modeste proprietà dinamiche che sovrasta un bedrock sismico 

caratterizzato da diverse configurazioni. L’azione sismica è rappresentata da accelerogrammi reali definiti su 

roccia che sono propagati nel deposito, per il quale si è adottata sia una modellazione piana bidimensionale sia 

una modellazione modimensionale, per cogliere la variabilità del campo di spostamenti sulle verticali delle 

pile del ponte. Il campo di spostamenti nel terreno è stato utilizzato per eseguire le analisi cinematiche dei 

sistemi terreno-fondazione, finalizzate alla valutazione del moto di fondazione, necessario per l’analisi 

dinamica non lineare del viadotto. I risultati mettono in evidenza il fondamentale ruolo giocato dalla risposta 

locale di sito nella definizione dell’azione sismica. La risposta strutturale risente significativamente del non 

sincronismo dell’azione e i modelli monodimensionali per la definizione della risposta di sito non sempre sono 

capaci di cogliere il campo di spostamenti ottenuto dai modelli bidimensionali più sofisticati [IJ17], [IC20], 

[IC23], [IC30], [NC14], [NC18], [NC24]. 

Unitamente alla cedevolezza delle fondazioni, la risposta dinamica dei rilevati stradali di approccio ai ponti 

può influenzare in modo significativo la risposta dinamica degli stessi. L’osservazione diretta di danni a spalle 

da ponte (e.g. perdita di appoggio e pounding) conseguenti a terremoti di alta intensità hanno dimostrato che 

questo tipo di interazione può essere particolarmente importante nel caso di cavalcavia autostradali che 

classicamente hanno le spalle fondate su rilevati in terra. Adottando un approccio per sottostrutture, è stato 

sviluppato un modello 2D di tipo higher order per lo studio della risposta dinamica lineare di rilevati stradali. 

Il modello proposto permette di superare alcuni dei limiti tipici delle formulazioni attualmente disponibili in 

letteratura come ad esempio la conoscenza a priori della lunghezza effettiva del rilevato che partecipa alla 

risposta del ponte (tipica dei modelli basati sulla trave deformabile a taglio o sul modello shear-wedge). Il 

modello proposto permette di ottenere, nel dominio della frequenza, la matrice di impedenza dinamica e quella 

di risposta cinematica di rilevati caratterizzati da un piano di simmetria verticale. Queste contengono tutte le 

informazioni necessarie per includere la cedevolezza dei rilevati nell’analisi d’interazione inerziale dei ponti. 

Il modello è stato opportunamente validato studiandone la convergenza e confrontandone i risultati con quelli 

ottenuti da una modellazione solida tridimensionale. I confronti, in termini di funzioni di impedenza e funzioni 

di risposta cinematica, dimostrano l’efficienza del modello nel cogliere la risposta dei più sofisticati modelli 

tridimensionali contenendo l’onere computazionale, dato che il modello proposto riproduce in modo accurato 

la risposta dei modelli solidi adottando un numero di gradi di libertà 7.5 volte inferiore [IJ8], [IC16]. Il modello 

è stato utilizzato per condurre un’analisi parametrica sulla risposta cinematica di rilevati stradali di approccio 

ai ponti; i parametri variati nell’analisi sono l’altezza del rilevato, la pendenza delle scarpate e la pendenza 

longitudinale. Si è inoltre ipotizzata la presenza di una spalla rigida e, per ciascun caso di analisi, è stata valutata 

la lunghezza effettiva del rilevato che partecipa alla risposta del ponte [NC9]. 

 

Sistemi eolici offshore 

Le ultime decadi hanno visto un progressivo incremento della diffusione di sistemi di generazione di energia 

basati sull’utilizzo di turbine eoliche off-shore. La tendenza negli anni è stata quella di un costante incremento 

della potenza e delle dimensioni delle turbine, sia in termini di dimensione delle macchine che delle pale, con 

conseguente incremento delle altezze delle strutture. La ricerca in questo ambito si è concentrata sullo studio 

degli effetti dell’azione sismica sul comportamento strutturale di turbine eoliche di crescente potenza con 

fondazione a cassone monopalo, includendo il contributo dell’interazione terreno-struttura. Nel dettaglio, sono 

stati studiati 3 casi studio (costituiti da turbine di potenza pari a 5, 10 e 15 MW) immaginati in un contesto 

sismico di media intensità. La risposta strutturale è stata analizzata considerando le azioni tipiche delle 

condizioni di servizio di queste strutture (azioni del vento e del moto ondoso) e le azioni sismiche. Sono inoltre 

valutati diversi tempi di arrivo dell’azione sismica e tre diverse condizioni di lavoro. Gli strumenti di analisi 

utilizzati permettono di tener conto dell’interazione aeroelastica e dell’interazione terreno-struttura; i risultati 
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principali mettono in evidenza un chiaro incremento delle sollecitazioni sulla struttura e delle accelerazioni in 

testa alle torri come conseguenza dell’azione sismica. Relativamente agli effetti dell’interazione terreno-

struttura, i risultati mostrano un trend di riduzione degli effetti di natura sismica al crescere della potenza delle 

turbine [IJ35]. 

 

2. Prove sperimentali per la caratterizzazione statica e dinamica di sistemi strutturali 

I risultati di indagini sperimentali in-situ o in laboratorio, eseguite su strutture o componenti strutturali in vera 

grandezza o in scala sono fondamentali per (i) indagare il comportamento reale di sistemi strutturali, (ii) per 

validare e calibrare modelli teorici e procedure numeriche di analisi, e (iii) caratterizzare importanti parametri 

di progetto. Nell’ambito della sperimentazione, la ricerca svolta scaturisce dalla collaborazione con più gruppi 

di ricerca e può essere divisa in due filoni, quello della caratterizzazione di sistemi geotecnici e quello della 

caratterizzazione di sistemi strutturali in genere. In quest’ultimo ambito rientrano anche le recenti esperienze 

maturate dalle collaborazioni col Prof. Ing. Fabrizio Gara nel settore del monitoraggio strutturale, in special 

modo di tipo dinamico.  

 

Caratterizzazione di sistemi geotecnici 

La mancanza di dati sperimentali relativi all’interazione dinamica palo-terreno, con specifico riferimento ai 

micropali, è stata la principale motivazione di un esteso programma di prove eseguite su fondazioni di 

micropali in scala reale. Questa tipologia è molto utilizzata per la sua adattabilità a situazioni differenti, per la 

facilità di esecuzione e per l’economicità. Tuttavia, nella letteratura scientifica i risultati sperimentali 

riguardanti il comportamento dinamico dei micropali, singoli e in gruppo, verticali o inclinati, iniettati e non 

iniettati sono molto limitati. La campagna sperimentale ha riguardato micropali in acciaio infissi in un deposito 

argilloso alluvionale; alcuni sono stati iniettati con malta cementizia ed altri sono stati sbulbati mediante 

iniezioni a pressione. I micropali erano strumentati mediante estensimetri installati lungo il fusto.  

Su 2 micropali singoli, uno verticale ed uno inclinato, sono state realizzate prove dinamiche di impatto e di 

rilascio eseguite a diverse intensità ed è stata misurata la risposta dinamica del sistema tramite accelerometri 

posizionati in testa ai micropali e tramite estensimetri installati lungo il fusto. Per valutare la risposta di 

micropali in gruppo è stato realizzato invece un gruppo di 4 micropali inclinati collegati rigidamente in testa 

da una zattera in calcestruzzo; sul gruppo sono state eseguite prove di impatto per una caratterizzazione del 

sistema in campo elastico e prove di vibrazione forzata per valutare le caratteristiche del sistema in campo 

post-elastico. Le prove hanno permesso la caratterizzazione del sistema terreno-fondazione ed i risultati 

evidenziato la differenza della risposta dinamica dei pali verticali rispetto a quelli inclinati. Al crescere della 

sollecitazione si riscontra lo sviluppo di non linearità imputabili a fenomeni di varia natura riguardanti 

l’interazione palo-terreno. [IJ19], [IJ27], [IC34], [IC41]. 

Alcuni dei risultati delle indagini sperimentali sopra descritte sono stati impiegati come benchmark per la 

validazione dei modelli numerici sviluppati nella ricerca per l’analisi di interazione cinematica terreno-palo. I 

risultati di poche applicazioni dimostrano l’efficienza degli strumenti sviluppati nel cogliere la risposta 

dinamica di vere fondazioni [IC55], [NC27]. 

Nell’ambito del progetto SERA 2019, un recente tema di ricerca consiste nell’analisi degli effetti dello 

scalzamento sulla stima delle proprietà modali dei ponti. Lo scopo della ricerca è indagare circa la possibilità 

di identificare problemi di scalzamento per pile in alveo a partire dai risultati di prove di vibrazione ambientale 

eseguiti sulla struttura, o da attività di monitoraggio dinamico. L’attività sperimentale in questo contesto è stata 

svolta con riferimento ad un sistema terreno-fondazione struttura denominato EuroProteas e i risultati delle 

sperimentazioni, che confermano una dipendenza dei parametri modali dai fenomeni di scalzamento in 

fondazione, hanno trovato una prima pubblicazione su conferenza nazionale [NC35]. 

 

Caratterizzazione di sistemi strutturali e attività di monitoraggio 

Un’attività sperimentale recente svolta su ponti e edifici riguarda l’utilizzo di prove di vibrazione ambientale 

e prove dinamiche finalizzate alla calibrazione di modelli strutturali e alla valutazione dei cambiamenti indotti 

da eventuali interventi di miglioramento/adeguamento. Nel caso di strutture esistenti, l’analisi modale 
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operativa può consentire un’accurata calibrazione dei parametri fondamentali di un modello previsionale agli 

elementi finiti. Questo risulta ad esempio indispensabile qualora si debba progettare un sistema di 

monitoraggio continuo per la valutazione dello stato di salute della costruzione oppure quando si debba 

progettare un intervento di adeguamento che, dovendo assicurare l’operatività della struttura in seguito ad 

evento sismico, deve essere attivo e proteggere la struttura stessa in condizioni di esercizio, in presenza di tutte 

le componenti sia strutturali che non strutturali. 

 

Ponti e viadotti 

La caratterizzazione dinamica dei ponti eseguita tramite misure accelerometriche e analisi modale operativa è 

stata utilizzata per investigare anche aspetti che solitamente non vengono indagati con queste tecniche quali la 

deformabilità del sistema terreno-fondazione e il rocking della fondazione stessa. Questo comportamento 

risulta di particolare importanza qualora le prove di caratterizzazione dinamica vengano eseguite per calibrare 

un modello strutturale. In questo caso, infatti, se la modellazione prevede in modo semplicistico incastri alla 

base delle pile, si potrebbe pervenire ad errori di interpretazione dei dati sperimentali. Infatti, per ritrovare la 

deformabilità complessiva del sistema osservata sperimentalmente, avendo sottostimato nel modello la 

deformabilità della fondazione, occorrerebbe sovrastimare la deformabilità della pila, ovvero considerare un 

modulo di elasticità del calcestruzzo inferiore a quello reale [IJ23], [IC35], [IC39], [IC57], [IC59], [NC31]. 

In qualche occasione sono state svolte prove di identificazione dinamica di viadotti ai fini del collaudo 

dinamico. Si sono utilizzate queste occasioni come casi studio di rilievo per indagare effetti quali l’interazione 

dinamica fra ponte e camion carichi sull’impalcato, problematiche di analisi modale operativa per viadotti con 

dinamica complessa, e variazioni nella dinamica dovuta a interventi di retrofit [IJ29], [IC48], [IC52], [IC58]. 

 

Edifici 

La questione dell’identificazione dinamica delle strutture è ben nota in letteratura. Meno numerosi sono invece 

gli esempi di monitoraggi continui su strutture reali che consentano di metter in luce la dipendenza dei 

parametri modali risultanti dal processo di identificazione dai parametri ambientali, primi fra tutti la 

temperatura e l’intensità del vento, che è la prima fonte di eccitazione del sistema in elevazione. Questi risultati 

sono ovviamente fondamentali per poter utilizzare i parametri modali come indice dello stato di salute della 

struttura, ovvero per evitare che variazioni dei parametri dovute alle condizioni ambientali siano invece 

imputate al danneggiamento strutturale generando false preoccupazioni. Con questa motivazione è stato 

realizzato un monitoraggio a lungo termie della torre della facoltà di ingegneria dell’Università Politecnica 

delle Marche, monitorando sia i parametri modali risultanti dalle misure accelerometriche sia i valori della 

temperatura e della velocità del vento attraverso una stazione metereologica istallata in cima alla torre. La 

strumentazione utilizzata consiste in sensoristica cablata con alta sensitività e a basso rumore di fondo, 

opportunamente collegata a centraline di acquisizione e pc per la gestione del software e dei dati. I risultati 

hanno messo in evidenza una dipendenza marcata nei confronti della temperatura ed ancor più della velocità 

del vento che, al suo crescere, determina una riduzione delle frequenze ed un aumento del rapporto di 

smorzamento piuttosto marcati [IJ20], [IC46], [IC51]. Nel contesto del suddetto monitoraggio, è stato anche 

sviluppato, a partire da una collaborazione con i colleghi del settore di Elettronica (ING-INF/01) e di 

Telecomunicazioni (ING-INF/03) un sensore low-cost per applicazioni in ambito di monitoraggio strutturale; 

il contributo in questo ambito risiede nella definizione dei requisiti dei sensori per le applicazioni in ambito 

strutturale [IC45]. 

Al fine di testare l’efficacia di un sistema innovativo per l’adeguamento sismico di edifici, che prevede 

l’utilizzo di torri dissipative in acciaio costruite esternamente all’edificio ed accoppiate ad esso, sono state 

eseguite prove di caratterizzazione dinamica con rumore ambientale prima e dopo l’intervento di adeguamento 

su un edificio scolastico. Le prove realizzate prima dell’intervento hanno consentito un’accurata calibrazione 

del modello previsionale agli elementi finiti. Il confronto tra i parametri modali ottenuti con le prove realizzate 

prima e dopo l’intervento ha permesso di valutare gli effetti delle torri in termini di distribuzioni di rigidezza. 

I principali risultati possono essere riassunti in un aumento delle frequenze proprie dei modi superiori dovuti 

alla rigidezza della torre e nella regolarizzazione della prima forma modale che, dopo l’intervento, risulta 

essere più prossima alla forma rettilinea [IJ32], [IC49]. 
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Sullo stesso edificio è stato posto in opera un sistema di monitoraggio dinamico in continuo subito a valle del 

primo main shock del terremoto del centro Italia del 2016, occorso il 24 agosto. Il sistema di monitoraggio è 

rimasto operativo per 3 giorni duranti i quali sono stati registrati numerosi eventi di magnitudo minore che 

hanno seguito la scossa principale. I dati delle registrazioni, che includevano la misura delle accelerazioni al 

piede della costruzione, sono sati elaborati con il fine di tracciare l’evolvere delle proprietà modali dell’edificio 

durante gli eventi. In generale le analisi tempo-frequenza dei segnali mettono in evidenza una variazione delle 

frequenze di risonanza durante lo scuotimento, con una riduzione delle frequenze durante le fasi di strong 

motion ed un recupero al termine dell’azione. È stata elaborata una procedura di identificazione input-output 

basata su metodi consolidati di letteratura combinati con un algoritmo pensato per definire finestre del segnale 

all’interno delle quali il sistema è tempo invariante. L’andamento delle proprietà dinamiche con le misure di 

intensità sismica scelte (sono state vagliate diverse misure di intensità) rivelano una riduzione della frequenza 

e un incremento dello smorzamento al crescere dell’accelerazione dell’evento [IJ34], [IC42], [IC60], [NC30].  

Sempre nell’ambito dell’identificazione di sistemi strutturali per il tramite di prove vibrazionali, si è 

recentemente lavorato sul fronte dello sviluppo di metodologie teorico-sperimentali che consentano la 

determinazione della rigidezza nel piano di pareti in muratura per le chiusure verticali esterne e le partizioni 

interne in telai in cemento armato. Il metodo combina un approccio sperimentale ad uno numerico: in un primo 

step l’approccio prevede l’esecuzione di prove di identificazione della dinamica fuori piano delle pareti e in 

un secondo step la calibrazione della rigidezza delle pareti per il tramite di un modello numerico, basata sul 

confronto dei risultati sperimentali e teorici. Il metodo proposto è stato validato mediante prove di laboratorio 

eseguite su un mock-up in vera grandezza e successivamente applicato ad un caso studio reale. La procedura 

si è rilevata efficace nel fornire una stima della rigidezza delle pareti capace di far collimare le valutazioni 

numeriche e sperimentali delle proprietà modali di un edificio reale [IJ31], [IC44], [IC53], [IC61], [NC34], 

[NJ1]. 

 

Elementi costruttivi 

Una interessante campagna sperimentale è stata eseguita su tegoli di copertura in parete sottile presollecitati, 

smontati dalla copertura di un capannone industriale dopo 18 anni di servizio a seguito di un evidente stato di 

fessurazione e significative deformazioni. Le indagini sperimentali sono state finalizzate alla valutazione della 

capacità portante ultima degli elementi e sono servite alla calibrazione di un accurato modello agli elementi 

finiti, capace di coglierne il comportamento a rottura. Il modello è stato utilizzato per ipotizzare successivi 

interventi di rinforzo sugli altri tegoli. Il programma di prove sperimentali includeva la caratterizzazione dei 

materiali, il rilievo dell’attuale configurazione geometrica (deformata) e del quadro fessurativo, prove di 

impatto per la caratterizzazione dinamica e prove di carico statiche eseguite fino a collasso. La combinazione 

di queste prove è stata fondamentale per comprendere il comportamento degli elementi di copertura testati, sia 

nelle condizioni di servizio che a rottura. In particolare, lo studio delle frequenze fondamentali e delle 

deformate modali ha evidenziato la deformabilità torsionale degli elementi che, per effetto anche del piccolo 

spessore delle pareti, ha determinato la rottura fragile dei tegoli. La metodologia di sperimentazione ha 

permesso di calibrare un modello particolarmente accurato agli elementi finiti sviluppato in Abaqus che tiene 

conto sia della non linearità geometrica che meccanica ed è risultato essere capace di cogliere il comportamento 

degli elementi testati fino a rottura [IJ9], [NC8].  

 

3. Modellazione di ponti composti acciaio-calcestruzzo e analisi della fragilità 

I notevoli progressi fatti nel campo dei materiali e nella tecnologia di costruzione e montaggio hanno 

accresciuto l’interesse dei progettisti verso l’impiego di tipologie a struttura composta acciaio-calcestruzzo 

con le quali si possono realizzare impalcati a trave continua di media e grande luce (40-100 m). Le tipologie 

sezionali usate sono essenzialmente il bi-trave o il cassone con solette aventi larghezza variabile dai 12 ai 30 

m. Come anticipato, la ricerca relativa ai ponti composti acciaio-calcestruzzo è orientata sia alla modellazione 

degli impalcati composi per azioni non sismiche, sia all’analisi delle problematiche sismiche locali e globali 

per questa tipologia di impalcati e di ponti. 
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Modellazione di travi composte per azioni non sismiche 

L’analisi degli impalcati composti acciaio-calcestruzzo non può prescindere dagli effetti dovuti alla 

concentrazione delle tensioni nella soletta in prossimità delle anime delle travi metalliche (effetto shear-lag). 

La modellazione con l’impiego di elementi finiti di tipo lastra-piastra fornisce risultati accurati del problema 

ma richiede un notevole sforzo computazionale dato il numero elevato dei gradi di libertà richiesti. 

Alternativamente si possono impiegare modelli mono-dimensionali grazie ai quali è possibile ottenere una 

descrizione del fenomeno dello shear-lag ricorrendo a funzioni di ingobbamento prefissate. In questo contesto 

è stato affrontato il problema della modellazione di impalcati composti acciaio-cls sviluppando un modello di 

trave con connessione flessibile che tiene conto della deformabilità a taglio e dell’ingobbamento della soletta 

in calcestruzzo e della trave in acciaio. Il campo degli spostamenti è definito considerando gli spostamenti 

longitudinali come prodotto di funzioni di forma note modulate da funzioni incognite variabili lungo l’asse 

della trave. Le funzioni di ingobbamento sono ottenute considerando il problema di una membratura in parete 

sottile non vincolata e soggetta a schemi di carico elementari auto-equilibrati. Le equazioni che governano il 

problema sono derivate dal teorema dei lavori virtuali. La soluzione del problema è ottenuta analiticamente e 

sfruttata per derivare un elemento finito interdipendente, la cui efficienza è messa in relazione con altre 

tipologie di elementi (elementi lineari ed elementi consistenti). I confronti tra i risultati forniti dal modello 

proposto e quelli ottenuti con un modello agli elementi finiti, in cui la sia la soletta che le lamiere delle travi 

sono schematizzate con elementi shell, dimostrano l’efficienza del modello nel descrivere stati di tensione e 

spostamenti. Il metodo proposto consente di determinare l’andamento delle tensioni in soletta per una qualsiasi 

condizione di carico, compresi il ritiro, i cedimenti vincolari e la precompressione [IJ10], [IJ33], [IC31], 

[IC33], [NC3], [NC15]. 

Allo scopo di pervenire ad una metodologia di analisi di interesse per le pratiche applicazioni, il problema è 

stato poi affrontato facendo ricordo all’approccio più tradizionale di definizione della larghezza efficace. Per 

tenere conto della specificità degli impalcati da ponte, sono state considerate separatamente le principali azioni, 

definendo per ciascuna di esse la larghezza efficace della soletta. Mentre per quanto riguarda le azioni 

permanenti, le larghezze efficaci ottenute non differiscono sensibilmente da quella suggerita dall’Eurocodice 

4-2 (indipendente dal tipo di carico), per gli effetti del ritiro, dei cedimenti vincolari e della precompressione 

sono state ottenute larghezze efficaci sensibilmente diverse e tali da richiedere prescrizioni normative più 

articolate. In particolare, per quanto riguarda gli effetti della precompressione, i confronti eseguiti hanno 

mostrato come la formulazione proposta della’EC4-2 sovrastimi fortemente gli stati di precompressione della 

soletta conducendo a risultati non conservativi. Analogamente, per quanto riguarda la valutazione degli effetti 

del ritiro, i risultati mostrano come la larghezza efficace della soletta sia prossima a quella effettiva. Sulla base 

dei risultati precedentemente trovati, sono state proposte formule di correlazione lineare tra la larghezza 

collaborante della soletta ed il rapporto larghezza/lunghezza dell’impalcato per i casi di carichi esterni e per 

quello dei cedimenti degli appoggi. In quest’ultimo caso, le formule proposte consentono di valutare con un 

buon grado di approssimazione le tensioni indotte dalla presollecitazione dell’impalcato altrimenti 

sovrastimate impiegando le stesse larghezze efficaci ottenute per carichi verticali [IC2]. 

 

Studio dei problemi locali e globali dei ponti con impalcati composti soggetti ad azioni sismiche  

Con riferimento agli impalcati da ponte composti acciaio-calcestruzzo, sono stati indagati i problemi locali 

dovuti ai meccanismi di trasferimento delle forze inerziali agenti a livello della soletta in calcestruzzo. Si studia 

in particolare il comportamento della connessione a taglio, solitamente progettata con riferimento allo stato 

limite ultimo per carichi non sismici, considerando le forze di taglio dovute all’azione sismica agente nella 

direzione longitudinali e trasversale. I primi risultati presentati riguardano impalcati composti bitrave 

caratterizzati da diversi schemi statici; le forze prodotte dall’azione sismica sembrano avere un ruolo nel 

progetto della connessione e dovrebbero pertanto essere opportunamente considerata in sede di progetto. 

[NC22], [NC28], [NC36], [BC1]. 

Da un punto di vista globale, la valutazione sismica dei ponti esistenti è importante per caratterizzare le 

principali carenze strutturali, stimare il rischio e stabilire le priorità degli interventi di retrofit. La ricerca si è 

indirizzata verso la valutazione della fragilità sismica di tipologie strutturali abbastanza ricorrenti in Italia, 

ovvero quella dei ponti a più campate a travi prefabbricate in cemento armato precompresso e catena 

cinematica, e quella dei ponti con impalcato a sezione mista acciaio-calcestruzzo. Con riferimento ad un caso 

studio rappresentativo di questa classe di ponti sono stati sviluppati modelli 3D non lineari sulla base dei quali 



Dott. Ing. Sandro Carbonari  Curriculum 

 

 

  38/63 

 

sono state ricavate le curve di fragilità considerando i meccanismi di danno più probabili, relativi a pile, barre 

di collegamento nella catena dei ponti in cemento armato, dispositivi di appoggio, e traversi metallici per gli 

impalcati a sezione mista. I risultati evidenziano le specifiche vulnerabilità strutturali e le componenti più 

critiche che regolano il danno e il collasso per queste tipologie di ponte, fornendo anche utili spunti per la 

caratterizzazione della fragilità sismica delle infrastrutture italiane. Le prime applicazioni in merito sono state 

presentate in alcune conferenze di carattere nazionale [NC33], [NC37]. 

 

4. Sistemi Innovativi di Protezione Sismica 

Tra i sistemi innovativi di protezione sismica degli edifici, quello che prevede l’utilizzo di elementi strutturali 

destinati al danneggiamento e alla dissipazione di energia, appare di notevole interesse sia per la costruzione 

di nuove strutture che per l’adeguamento o miglioramento delle esistenti. La ricerca è da anni impegnata nella 

messa a punto di apparecchi di dissipazione che possano sfruttare le caratteristiche elastoplastiche ed 

isteretiche di materiali metallici e di leghe metalliche, le caratteristiche di dissipazione isteretica di sistemi 

meccanici attritivi o quelle di dissipazione ciclica di sistemi meccanici viscosi o viscoelastici. In questo 

contesto, l’attività di ricerca si è concentra sulla valutazione della protezione sismica mediante dispositivi in 

gomma ad alta dissipazione e controventi dotati di dispositivi ad instabilità impedita. L’attività ha previsto sia 

approfondimenti di tipo sperimentale che teorico. Nell’ambito di un progetto di ricerca sponsorizzato dal 

MIUR e dal dipartimento di Protezione Civile (progetto di ricerca DPC-ReLuis) è stata condotta una campagna 

di indagini sperimentali su un telaio a struttura composta acciaio-calcestruzzo in scala reale (2 campate x 1 

campata) dotato di controventi equipaggiati con dissipatori in gomma naturale ad alto smorzamento (HDR). 

Le indagini sono state finalizzate allo studio del comportamento di tale sistema accoppiato fortemente 

dipendente dalla velocità e dall’ampiezza degli spostamenti e soggetto all’effetto Mullins dei dispositivi. La 

campagna prevedeva prove di vibrazione libera, prove in controllo di spostamento e prove in controllo di forza. 

Ciascun set di prove ha permesso di individuare le caratteristiche di rigidezza e smorzamento viscoso 

equivalenti che caratterizzano il comportamento del sistema in condizioni dinamiche. In particolare, le prove 

in controllo di forza hanno permesso di tracciare spettri di risposta degli spostamenti massimi in funzione della 

frequenza della forzante armonica [IC3].  

In una seconda campagna di prove, i dissipatori in gomma sono stati sostituiti con dispositivi ad instabilità 

impedita (BRBs). Sul telaio sono state condotte prove quasi statiche in controllo di spostamento volte a studiare 

il comportamento ciclico di tali dispositivi. I dispositivi hanno esibito il tipico comportamento dei BRB con 

cicli stabili solo in alcuni casi, manifestando talvolta rotture premature [NC2]. 

In questo filone rientrano anche alcuni limitati studi su sistemi antisismici costituiti da telai in acciaio con 

pareti in cemento armato. La ricerca ha introdotto alcune innovazioni per superare i principali limiti dei sistemi 

classici, concepiti sostanzialmente come pareti di taglio in cemento armato. Il nuovo sistema è configurato per 

controllare la formazione di puntoni diagonali nei muri di tamponamento; la dissipazione di energia avviene 

invece solo negli elementi verticali del telaio in acciaio sottoposti principalmente a forze assiali senza 

coinvolgere le pareti in cemento armato. È stata delineata una procedura per la progettazione e la stima della 

capacità del sistema, e sono state svolte delle applicazioni numeriche in campo non lineare tese a validare 

l’efficienza della procedura proposta [IC24], [IC28], [IC29]. 

 

5. Altri temi con collaborazioni occasionali 

Effetti indotti sulle strutture dalla realizzazione di gallerie 

Un tema nato da una collaborazione occasionale con alcuni colleghi della University of Nottingham riguarda 

lo studio degli effetti sulle strutture prodotti dallo scavo di gallerie. Nelle aree urbane la crescente domanda di 

sviluppo dei servizi ha portato alla costruzione di tunnel e scavi profondi eseguiti in prossimità di strutture 

interrate o strutture fondate su pali. Per evitare possibili danni strutturali dovuti ai cedimenti connessi 

all’estrazione di volume di terreno in profondità, gli ingegneri devono poter valutare accuratamente gli effetti 

prodotti dallo scavo in termini di deformazioni strutturali. Nonostante ci siano vari studi in letteratura che 

affrontano questo problema con riferimento alle fondazioni superficiali, nel caso di fondazioni su pali molto 

deve ancora essere fatto per comprendere a pieno tutti i fenomeni di interazione tra la palificata e lo scavo. In 
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questo contesto è stato sviluppato un modello elastico per cogliere i fenomeni di interazione palo-terreno in 

presenza di un campo di spostamenti prodotti dall’esecuzione di scavi o gallerie. Il modello è stato utilizzato 

per svolgere analisi parametriche per lo studio fenomenologico dei problemi connessi agli scavi per strutture 

fondate su pali. I risultati evidenziano una maggiore attitudine delle strutture su fondazioni profonde a 

sviluppare danneggiamenti, rispetto a quelle fondate superficialmente. I risultati delle applicazioni sono stati 

utilizzati per tarare grafici di progettazione disponibili per le fondazioni superficiali, in maniera da renderli 

adottabili al caso di fondazioni profonde [IJ16]. 

 

Progetto di briccole di accosto flessibili realizzate con pali infissi 

Un tema trasversale nato da una collaborazione occasionale con i colleghi di costruzioni marittime riguarda la 

progettazione dei terminali petroliferi off-shore dedicati alle attività di estrazione ed approvvigionamento delle 

materie grezze. Queste strutture si affidano tipicamente, per la ricezione delle navi-cisterna, ad un sistema di 

strutture indipendenti in grado di garantire un sicuro ed efficiente attracco della nave, necessario per l’avvio 

delle operazioni di carico/scarico. In tale ambito si ricorre generalmente a delle briccole di accosto flessibili 

che si compongono di due elementi operanti in serie: palo e parabordo (fender), entrambi con funzione di 

assorbimento dell’energia di accosto. La progettazione di tali opere, posta in termini energetici, segue 

attualmente metodologie semplificate che non entrano nel merito della complessa interazione tra i due elementi 

che compongono la briccola nonostante alcuni richiami normativi sottolineino la necessità di considerare 

l’accoppiamento tra palo e fender quando le rigidezze dei due elementi sono paragonabili.  

Con riferimento ai dispositivi di difesa (fender) più diffusi, basati su un comportamento instabile, al fine di 

rendere possibile una modellazione agli elementi finiti del problema di interazione terreno-palo-fender, è stato 

sviluppato un semplice modello fisico, basato sul parallelismo tra il comportamento instabile del dispositivo e 

quello tipico di archi ribassati (snap-through), capace di simulare il comportamento del fender nel contesto di 

software commerciali dedicati all’analisi strutturale [IJ14].  

È stata quindi sviluppata una strategia di progettazione generale che considera l’interazione palo-fender e 

permette di ottimizzare l’impiego del dispositivo di difesa. Il metodo si basa sul bilancio energetico del sistema 

in serie fender-briccola, tenendo in considerazione la deformabilità della briccola e la cedevolezza del sistema 

di fondazione. Il metodo di progetto, che permette di ottimizzare le capacità di assorbimento del dispositivo di 

difesa abbinato a strutture di supporto deformabili, è stato applicato ad un caso studio in un contesto 

caratterizzato da fondali medio-bassi (tipicamente poco idonei a questo tipo di strutture). L’applicazione ha 

messo in evidenza i vantaggi dell’approccio proposto [IJ21], [NC20].  

 

Rilievo e analisi dei danni osservati sul costruito a valle di eventi sismici di elevata intensità  

Un tema di grande interesse negli anni recenti, specialmente a valle del sisma del Centro Italia del 2016, è 

quello della vulnerabilità delle costruzioni in condizioni sismiche. In questo ambito si è sviluppata un’ampia 

collaborazione con i colleghi di Camerino e di Napoli per valutare in modo critico i risultati dei numerosi 

sopralluoghi condotti a valle degli eventi sismici per controllare lo stato di salute delle chiese della Regione 

Marche. 

Sulla base dei risultati dei sopralluoghi effettuati su circa 800 chiese marchigiane a valle degli eventi sismici 

del 2016, sono state eseguite rielaborazioni statistiche raccogliendo i danni osservati per le diverse tipologie 

di chiese. Lo studio ha permesso di individuare i danni più frequenti e, quindi, le vulnerabilità più significative 

per ciascuna tipologia strutturale e l’elaborazione di curve di fragilità specifiche per le diverse tipologie [IJ25], 

[IJ26], [IC50], [NC23], [NC29]. 

Una simile attività di rilievo è stata condotta anche su edifici della città di Camerino danneggiati dal sisma del 

Centro Italia 2016 e su edifici scolastici [IC37], [RR1]. 
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Finanziamenti e Progetti 

Progetti di rilevanza nazionale  

Collaboratore nei gruppi di ricerca coinvolti nei progetti coordinati dal Prof. F. Gara dell’Università 

Politecnica delle Marche (UNIPM), quali: 

ReLUIS 2019-2021, WP4-9  

ReLUIS 2019-2021, WP6-2 

ReLUIS 2019-2021, WP12-9 

Collaboratore nei gruppi di ricerca coinvolti nei progetti coordinati dal Prof. L. Dezi dell’Università 

Politecnica delle Marche (UNIPM), quali: 

ReLUIS 2010-2013, 2014, 2015, 2016, 2017 

Collaboratore nel gruppo di ricerca coinvolto nel progetto coordinato dal Prof. G. Leoni dell’Università di 

Camerino: 

PRIN 2008  

 
Nel dettaglio: 

▪ RELUIS 2019-2021 (REte dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica) – È componente dell’unità di ricerca 

dell’Università Politecnica delle Marche (UR UNIPM) per il progetto di ricerca DPC/ReLUIS, Linea di ricerca WP4 

MAppe di Rischio e Scenari di danno sismico (MARS), coordinato da Proff. S. Lagomarsino e A. Masi, Task 4.9 

Modelli e curve di fragilità dei ponti; WP6 Monitoraggio e dati satellitari, coordinato da Proff. F.C Ponzo e M. Savoia, 

Task 6.2 Infrastrutture rilevanti (ponti, viadotti); WP12 Contributi normativi relativi a Costruzioni civili e industriali 

di acciaio e composte acciaio-calcestruzzo, coordinato da Proff. R. Landolfo e R. Zandonini, Task 12.4, Ponti con 

struttura di acciaio o composta acciaio-calcestruzzo. Finanziamento DPC: 41100 € complessivi per i tre anni. 

▪ RELUIS 2018 (REte dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica) – È componente dell’unità di ricerca 

dell’Università Politecnica delle Marche (UR UNIPM) per il progetto di ricerca ReLUIS, Linea di ricerca 1: Strutture 

in acciaio e composte acciaio-calcestruzzo, coordinatori Proff. R. Landolfo e R. Zandonini; WP3 – Interventi di 

miglioramento, adeguamento, trasformazione e di rapida esecuzione - Task 3.3 Miglioramento e adeguamento di 

ponti, Responsabile scientifico Prof. L. Dezi. Finanziamento DPC: 13770 €. 

▪ RELUIS 2017 (REte dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica) – È componente dell’unità di ricerca 

dell’Università Politecnica delle Marche (UR UNIPM) per il progetto di ricerca ReLUIS, Linea di ricerca 1: Strutture 

in acciaio e composte acciaio-calcestruzzo, coordinatori Proff. R. Landolfo e R. Zandonini; WP3 – Interventi di 

miglioramento, adeguamento, trasformazione e di rapida esecuzione - Task 3.3 Miglioramento e adeguamento di 

ponti, Responsabile scientifico Prof. L. Dezi. Finanziamento DPC: 13770 €. 

▪ RELUIS 2016 (REte dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica) – È componente dell’unità di ricerca 

dell’Università Politecnica delle Marche (UR UNIPM) per il progetto di ricerca  ReLUIS, Linea di ricerca 1: Strutture 

in acciaio e composte acciaio-calcestruzzo, coordinatori Proff. R. Landolfo e R. Zandonini; Responsabile scientifico 

Prof. L. Dezi. Finanziamento del progetto (Dipartimento della Protezione Civile): 15300 €. 

▪ RELUIS 2015 (REte dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica) – È componente dell’unità di ricerca 

dell’Università Politecnica delle Marche (UR UNIPM) per il progetto di ricerca ReLUIS, Linea Temi generali: 

Strutture di acciaio e composte acciaio-calcestruzzo, coordinatori Proff. R. Landolfo e R. Zandonini; Responsabile 

scientifico Prof. L. Dezi. Finanziamento DPC: 15300 €. 

▪ RELUIS 2014 (REte dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica) – È componente dell’unità di ricerca 

dell’Università Politecnica delle Marche (UR UNIPM) per il progetto di ricerca ReLUIS, Linea di ricerca 2: Strutture 

di acciaio e composte acciaio-calcestruzzo, coordinatori Proff. R. Landolfo e R. Zandonini; Responsabile scientifico 

Prof. L. Dezi. Finanziamento DPC: 18000 €. 

▪ 2013 – È componente dell’unità di ricerca che lavora nell’ambito del contratto di ricerca, stipulato tra il Ministero 

dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l’architettura e 

l’arte contemporanee (DG PaBAAC) e il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Architettura (D.I.C.E.A.) 

dell’Università Politecnica delle Marche, nell’ambito del progetto per la “Verifica della sicurezza sismica dei Musei 

statali. Applicazione della O.P.C.M. 3274/2003 e ss.mm.ii e della Direttiva P.C.M. 12 ottobre 2007”, per la verifica 

sismica del Museo Archeologico Nazionale delle Marche in Ancona e della Rocca Roveresca a Senigallia 

(Coordinatore scientifico Prof. Luigino Dezi) (dal 27.12.2013 al 28.02.2015, per un corrispettivo di € 83800+IVA). 
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Programma di ricerca nazionale finanziato da ARCUS SpA, convenzionato con il Ministero dei Beni e delle Attività 

Culturali e del Turismo (MIBACT), convenzionato con ReLUIS 

▪ RELUIS 2010-2013 (REte dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica) – È componente dell’unità di ricerca 

dell’Università Politecnica delle Marche (UR UNIPM) per il progetto di ricerca ReLUIS, Area tematica AT-2: 

Innovazioni normative e tecnologiche in ingegneria sismica, Linea di ricerca 1: Aspetti nella progettazione sismica di 

nuove costruzioni, il cui coordinatore è il Prof. R. Zandonini. In questo ambito fa parte della Task 2.1.2: Progettazione 

sismica di ponti a sezione composta acciaio-calcestruzzo, (costituita dall’Università Politecnica delle Marche), il cui 

responsabile scientifico è il Prof. L. Dezi. Finanziamento DPC: 42500 €. 

▪ PRIN 2008 – Collabora nel programma di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale finanziato dal MIUR, 

coordinatore scientifico nazionale Prof. C. Nuti, intitolato “Effetto del non sincronismo inclusa la risposta sismica 

locale sulla sicurezza dei ponti”. Unità di Ricerca dell’Università di Camerino, responsabile scientifico Prof. G. Leoni 

(Area 08, durata 24 mesi, finanziamento dell’Unità: 18900 €). Finanziamento del progetto: 80325 €. 

 

Progetti di ricerca finanziati su base competitiva (di carattere nazionale e internazionale) 

Coordinatore del progetto strategico di Ateneo “Structural Health Monitoring of Constructions with Wireless 

Sensor Network (SHM-WSN)” finanziato su base competitiva dall’Università Politecnica delle Marche. 

Collaboratore nel gruppo di ricerca del progetto “PROTECT - maPping the seismic Risk Of straTEgiC 

consTructions” coordinato dal Prof. F. Gara dell’Università Politecnica delle Marche e finanziato su base 

competitiva dalla Fondazione Cariverona. 

Collaboratore in gruppi di ricerca internazionali coinvolti nei progetti coordinati dal Prof. L.A. Padron della 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria e dal Dr. Enrico Tubaldi, della University of Strathclyde: 

MADE-AEROCAN (Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Spain) 2020-2022. 

BIA2017-88770-R (Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, Spain) 2017-2020. 

DYMOBRIS 2019 (Reference: 730900 – SERA Call: H2020-INFRAIA-2016-1) 

 
Nel dettaglio: 

▪ CARIVERONA 2018 (2020-2022) – “PROTECT - maPping the seismic Risk Of straTEgiC consTructions”, ente 

finanziatore: Cariverona. Coordinatore: Prof. Fabrizio Gara (DICEA, Università Politecnica delle Marche, UnivPM); 

partecipanti: Ing. Sandro Carbonari e Prof.ssa Laura Ragni (DICEA, UnivPM), Prof. Massimo Conti e Ing. Paola 

Pierleoni (DII, UnivPM), Prof. Andrea Dall’Asta e Prof. Graziano Leoni (UniCAM), Ing. Francesca Dezi (UniRSM). 

Finanziamento: 240000 €. 

▪ 2020-2022 MADE-AEROCAN – Membro del team di ricerca internazionale (insieme al prof. L.A. Padron e prof. S. 

Bhattacharya) che lavora alla ricerca prevista nel progetto “Modelos computacionales para el análisis estructural de 

la respuesta dinámica de aerogeneradores off-shore cimentados en el lecho marino. influencia de los fenómenos de 

interacción suelo-estructura y aplicación al ámbito de Las Islas Canarias”. Coordinatore: Prof. Luis Padrón 

(Universidad de Las Palmas di Gran Canaria). FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL, SPAIN. 

▪ 2017-2020 BIA2017-88770-R – Membro del team di ricerca internazionale che lavora alla ricerca prevista nel progetto 

“Influencia de los fenomenos de interaccion suelo-estructura en la respuesta sismica de aerogeneradores marinos” 

(MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD, SPAIN). 

▪ SERA 2019 (Seismology and Earthquake Engineering Research Infrastructure Alliance for Europe) – componente 

dell’Unità di Ricerca dell’UnivPM, coordinate dal Prof. F. Gara (altri Partners: University of Strathclyde, University 

of Surrey and University of San Marino) per il progetto “DYMOBRIS - DYnamic identification and MOnitoring of 

scoured BRIdgeS under earthquake hazard” Coordinato dal Dott. E. Tubaldi (University of Strathclyde). 

Finanziamento: esecuzione delle previste prove sperimentali da parte di UROSEISTEST e EUROPROTEAS. 

(Reference: 730900 – SERA Call: H2020-INFRAIA-2016-1) 

▪ 2017-2018 - PROGETTO STRATEGICO DI ATENEO 2017-2018 – “Structural Health Monitoring of Constructions 

with Wireless Sensor Network (SHM-WSN)”, finanziato dall’Università Politecnica delle Marche. Coordinatore: 

Dott. S. Carbonari, partecipanti: Gara Fabrizio, Conti Massimo, Zappelli Leonardo dell’Università Politecnica delle 

Marche. Finanziamento: 34400 €. 

▪ 2016 – Ottiene il Fondo di Finanziamento Attività Base di Ricerca (FFABR), di cui all'art. 1, commi 295-302, della 

Legge 11 dicembre 2016 – FFO2017. Finanziamento: 3000 €. 
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Progetti di ricerca competitivi con domanda in corso di valutazione 

Partecipa al progetto 

▪ NEURALWIND Proyectos I+D+i 2020 (Proposal number: PID2020-120102RB-I00) ANN-based design of 

the support structures of offshore wind turbines including advanced models of soil-structure interaction and 

seismic actions - Ministerio De Ciencia E Innovación, Gobierno De España. (finanziamento richiesto 

97.473 €). Componente del gruppo di ricerca. 

▪ PRIN 2020 (Progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale) Path-dependent risk assessment of bridges 

and road networks – PI Prof. Andea Dall’Asta. Componente del gruppo di ricerca dell’Università 

Politecnica delle Marche, coordinata dal Prof. Fabrizio Gara. 

▪ COMBRIDGE (Proposal number: 101033996) - “Call of the research programme of the Research Fund for 

Coal and Steel – 2020”, Principal Investigator: Prof. A. Dall’Asta. Partners: Università degli Studi di 

Camerino, University of Patras, Università di Pisa, Cmm - Associacao Portuguesa De Construcao Metalica 

E Mista, Fhecor Ingenieros Consultores, Ferriere Nord S.p.A. (Finanziamento richiesto 741.025,59 €). 

Componente del gruppo di ricerca del PI. 

 

Progetti di ricerca competitivi non finanziati 

▪ CARIVERONA 2018 – “MONI BUILD - IoT solutions for continuous seismic and structural MONItoring 

of BUILDing”, ente finanziatore: Cariverona. Coordinatore: Ing. Paola Pierleoni (DII, Università 

Politecnica delle Marche, UnivPM); partecipanti: Prof. Massimo Conti e Prof. Laura Burattini (DII, 

UnivPM), Dott. Simone Marzorati (INGV-AN), Ing. Sandro Carbonari e Prof. Fabrizio Gara (DICEA, 

UnivPM). Finanziamento richiesto: 392000 €. Non finanziato 

▪ PRIN 2017 – Partecipa (3.3 mesi uomo) alla domanda per un Programma di Ricerca di Rilevante Interesse 

Nazionale finanziato dal MIUR, coordinatore scientifico nazionale Prof. A. Dall’Asta, intitolato 

“Probabilistic resilience assessment of bridges in road networks (RESIST-NET)”. In questo ambito, è 

coordinatore dell’Unità di Ricerca dell’Università Politecnica delle Marche.  

▪ PRIN 2015 – Partecipa (2.8 mesi uomo) alla domanda per un Programma di Ricerca di Rilevante Interesse 

Nazionale finanziato dal MIUR, coordinatore scientifico nazionale Prof. A. Dall’Asta, intitolato “RE-ACT 

- Terrorist attack on buildings: Risk assEssment and counter-ACTion planning”. In questo ambito, è 

componente dell’Unità di Ricerca dell’Università Politecnica delle Marche, il cui coordinatore è il prof. 

Luigino Dezi.  

▪ SIR 2014 – Partecipa in qualità di Principal Invetigator alla domanda per il Bando relativo al programma 

SIR (Scientific Independence of Young Researchers) con un progetto dal titolo “Intervention strategies for 

the protection of cultural heritage” (durata 36 mesi) con un budget complessivo di 564541€, di cui 417828€ 

a carico del MIUR. 

 

Progetti di ricerca personali  

Ricerca Scientifica finanziata dall’Ateneo: 

Dal 2013 il candidato ha gestito i fondi di ricerca assegnati annualmente dall'Ateneo per un ammontare 

complessivo di circa 33000 € (inclusive del contributo di 2000 € ottenuto nel 2012 in occorrenza della presa 

di servizio in qualità di ricercatore). 

Le ricerche hanno riguardato principalmente i temi dell’interazione dinamica terreno-fondazione struttura 

(modellazione e analisi di tipo deterministico e probabilistico), degli interventi innovativi per la mitigazione 

del rischio sismico delle costruzioni strategiche, del controllo e monitoraggio strutturale mediante misure di 

vibrazione ambientale, e dell’analisi della fragilità di ponti mediante approcci probabilisti. 

▪ anno 2013, € 5228.60 Titolo ricerca: “Effetti dell’interazione terreno-struttura nella risposta sismica di ponti fondati 

su pali”. 

▪ anno 2014, € 4964. Titolo ricerca: “Protezione sismica di edifici strategici con tecniche di intervento innovative”. 
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▪ anno 2015, € 3880. Titolo ricerca: “Risposta dinamica di fondazioni su micropali: modellazione numerica e indagini 

sperimentali”. 

▪ anno 2016, € 3473. Titolo ricerca: “Risposta dinamica di fondazioni su micropali: Effetti dell’interazione terreno‐

struttura nella risposta sismica non lineare di pile da ponte fondate su gruppi di pali inclinati”. 

▪ anno 2017, € 2669. Titolo ricerca: “L’utilizzo di sensoristica a basso costo nel monitoraggio strutturale”. 

▪ anno 2018, € 2867. Titolo ricerca: “Il monitoraggio strutturale dinamico in continuo mediante il rilievo delle vibrazioni 

ambientali”. 

▪ anno 2019, € 4437. Titolo ricerca: “Valutazione probabilistica della risposta dinamica di fondazioni su pali”. 

▪ anno 2020, € 4011. Titolo ricerca: “Fragility of reinforced concrete and steel-concrete composite bridges”. 

 

Produzione scientifica 

I risultati delle proprie ricerche scientifiche sono divulgati con pubblicazioni su prestigiose riviste 

internazionali e tramite presentazioni a conferenze di importanza rilevante per il settore, sia internazionali 

che nazionali.  

Nelle tabelle seguenti sono riassunti gli indicatori principali della produzione scientifica; la prima tabella 

si riferisce alle pubblicazioni su riviste internazionali, la seconda si riferisce a tutte le altre, ad eccezione 

della tesi di dottorato. 

  n. totale n. riviste n. prodotti indicizzati n. citazioni 

   di quartile 1/2/3/4 su Scopus /WoS su Scopus/WoS 

- [IJ] Riviste internazionali: 33 30/1/1/1 33/32 448/344 

 

 

  n. totale n. prodotti n. prodotti indicizzati n. citazioni 

   con ISBN o ISSN su Scopus/WoS su Scopus/WoS 

- [IB] Capitolo di libri  3 3 2/0 0/0 

- [NJ] Riviste nazionali 1 0 0 0/0 

- [IC] Convegni internazionali 59 42 29*/19 11/4 

- [NC] Convegni nazionali  36 27 1**/1 1/1 

- [RR] Research Reports  1 0 0/0 0/0 

 

*Include lavoro [IC39] classificato del database Scopus come “Book Chapter”.  

**Lavoro [NC22] classificato nel database Scopus come “Article”. 

 

Nella tabella seguente è riportato per ciascun articolo pubblicato su rivista internazionale il numero delle 

citazioni segnalato sulle banche dati Scopus e WoS; a seguire, il relativo h-index. 
    Scopus WoS 

IJ33 2021 APSC Finite Elements for Higher Order Steel–Concrete Composite Beams 0 0 

IJ32 2021 JSE Seismic Retrofit Assessment of a School Building through Operational… 1 0 

IJ31 2020 JCBM Expeditious methodology for the estimation of infill masonry wall stiffness… 0 0 

IJ30 2020 SEAGS Numerical and Simplified Methods for Soil-pile Interaction Analysis 0 0 

IJ29 2020 JCSHM Dynamic monitoring of bridges during static load tests: influence of the… 2 1 

IJ28 2020 ES Benefits of inclined pile foundations in earthquake resistant design of bridges 0 0 

IJ27 2020 SDEE Dynamic performance of a full-scale micropile group: Relevance of… 0 0 

IJ26 2019 IJAH Post-Earthquake Damage and Vulnerability Assessment of Churches in… 8 7 

IJ25 2019 BGTA First Analysis of Data Concerning Damages Occurred to Churches of the… 5 4 

IJ24 2019 SDEE Simple formulas for estimating a lumped parameter model to reproduce… 3 1 

IJ23 2009 SDEE Evidence of coupled soil-structure interaction and site response in… 4 3 

IJ22 2019 EESD Seismic response of bridge piers on pile groups for different soil damping… 8 9 

IJ21 2018 MS A Performance-Based Approach for the Design of Coupled Dolphin-Fender… 1 1 

IJ20 2018 S&V Effect of Environmental Conditions on the Modal Response of a 10-Story… 13 9 

IJ19 2018 SDEE Full scale experimental assessment of the dynamic horizontal behavior… 4 1 

IJ18 2017 EESD A Lumped Parameter Model for Time-Domain Inertial Soil-Structure… 14 11 

IJ17 2017 BEE Implications of non-synchronous excitation induced by nonlinear site… 8 6 

IJ16 2017 TUST A simplified elastic analysis of tunnel-piled structure interaction 40 37 
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IJ15 2017 SDEE Soil-structure interaction effects in single bridge piers founded on inclined… 26 15 

IJ14 2017 JWPCOE Simple Physical Models to Simulate the Behavior of Buckling-Type Marine… 2 1 

IJ13 2016 ES Analytical evaluation of impedances and kinematic response of inclined piles 14 12 

IJ12 2016 EESD A numerical model for the dynamic analysis of inclined pile groups 31 27 

IJ11 2014 SDEE Seismic response of reinforced concrete frames on monopile foundations 4 2 

IJ10 2014 ES A higher order steel-concrete composite beam model 9 6 

IJ9 2013 ES Tests on two 18-years-old prestressed thin walled roof elements 7 7 

IJ8 2012 SDEE Higher order model for the seismic response of bridge embankments 1 1 

IJ7 2012 SDEE Soil-structure interaction in the seismic response of an isolated three-span… 19 14 

IJ6 2012 EESD Non-linear seismic behaviour of wall-frame dual systems accounting for… 26 20 

IJ5 2011 SDEE Linear soil-structure interaction of coupled wall-frame structures on pile… 30 23 

IJ4 2011 EESD Seismic soil-structure interaction in multi-span bridges: application to a… 26 17 

IJ3 2010 SDEE Static equivalent method for the kinematic interaction analysis of single piles 26 20 

IJ2 2010 SDEE Kinematic bending moments in pile foundations 54 38 

IJ1 2019 EESD A model for the 3D kinematic interaction analysis of pile groups in layered… 62 51 

 

    TOT 448 344 

 Scopus WoS Scopus ∪ WoS 

h-index 13 11 13 
 

Elenco completo delle pubblicazioni 

 

Tesi di dottorato 

[T] Carbonari S. (2009) Seismic response of structures on pile foundations – Ph.D. Thesis, Università 

Politecnica delle Marche, 1 ottobre 2009. 

 

Pubblicazioni su riviste internazionali ( * Corresponding author) 

[IJ35] Padrón L.A., Carbonari S., Dezi F., Morici M., Bordón J.D.R., Leoni G. Seismic response of large 

offshore wind turbines on monopile foundations including dynamic soil–structure interaction. 

Submitted for review to the Journal of Ocean Engineering. November 2020.  

[IJ34] Gara F.*, Arezzo D., Nicoletti V., Carbonari S. Forthcoming. Monitoring of the Modal Properties 

of a RC School Building During the Central Italy Seismic Swarm. Journal of Structural 

Engineering (ASCE). doi: 10.1061/(ASCE)ST.1943-541X.0003025.  

[IJ33] Gara F., Carbonari S., Leoni G., Dezi L. Finite Elements for Higher Order Steel–Concrete Composite 

Beams. Applied Sciences. 2021; 11(2), 568. Published online on January 8, 2021. Codice SCOPUS 

2-s2.0-85099244481. ISSN: 2076-3417. doi: 10.3390/app11020568.  

[IJ32] Gara F., Carbonari S.*, Roia D., Balducci A., Dezi L. Seismic Retrofit Assessment of a School 

Building through Operational Modal Analysis and f.e. Modeling. Journal of Structural Engineering 

(ASCE). 2021; 147(1) Article number 04020302. Codice SCOPUS: 2-s2.0-85091208189. WOS: 

000590478300003. ISSN: 0733-9445. doi: 10.1061/(ASCE)ST.1943-541X.0002865. 

[IJ31] Nicoletti V., Arezzo D., Carbonari S.*, Gara F. Expeditious methodology for the estimation of infill 

masonry wall stiffness through in-situ dynamic tests. Construction and Building Materials. 2020; 

262: 120807. Codice SCOPUS: 2-s2.0-85091201913. WOS: 000582531500203. ISSN: 0950-0618. 

doi: 10.1016/j.conbuildmat.2020.120807 

[IJ30] Dezi F., Carbonari S., Morici M., Leoni G. Numerical and Simplified Methods for Soil-pile 

Interaction Analysis. Geotechnical Engineering Journal of the SEAGS & AGSSEA. 2020; 

51(2):117-129. Codice SCOPUS: 2-s2.0-85087182660. WOS: 000563712700014. ISSN 0046-5828. 

[IJ29] Gara F., Nicoletti V., Carbonari S., Ragni L., Dall’Asta A. Dynamic monitoring of bridges during 

static load tests: influence of the dynamics of trucks on the modal parameters of the bridge. Journal 

of Civil Structural Health Monitoring. 2020; 10(2):197-217 Codice SCOPUS: 2-s2.0-

85078605357. WOS:000507683800001. ISSN: 21905452. doi: 10.1007/s13349-019-00376-1. 
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[IJ28] González F.*, Carbonari S., Padrón L.A., Morici M., Aznárez J.J., Dezi F., Maeso O., Leoni G. 

Benefits of inclined pile foundations in earthquake resistant design of bridges. Engineering 

Structures. 2020; 203: 109873. Codice SCOPUS: 2-s2.0-85074698615. WOS:000503312500026. 

ISSN: 0141-0296. eISSN: 1873-7323. doi: 10.1016/j.engstruct.2019.109873. 

[IJ27] Capatti MC., Dezi F.*, Carbonari S., Gara F. Dynamic performance of a full-scale micropile group: 

Relevance of nonlinear behaviour of the soil adjacent to micropiles. Soil Dynamics and Earthquake 

Engineering. 2020; 128: Article number: 105858. Codice SCOPUS: 2-s2.0-85073172006. 

WOS:000501654700020. ISSN: 02677261. eISSN: 1879-341X doi: 10.1016/j.soildyn.2019.105858.  

[IJ26] Canuti C., Carbonari S., Dall’Asta A., Dezi L., Gara F., Leoni G., Morici M.*, Petrucci E., Prota A. 

Zona A. Post-Earthquake Damage and Vulnerability Assessment of Churches in the Marche Region 

Struck by the 2016 Central Italy Seismic Sequence – International Journal of Architectural 

Heritage – Conservation, Analysis and Restoration. 2019; Codice SCOPUS: 2-s2.0-85071638919. 

WOS: 000484017400001. ISSN: 1558-3058 (Print) 1558-3066 (Online). doi: 

10.1080/15583058.2019.1653403. 

[IJ25] Carbonari S., Dall’Asta A., Dezi L., Gara F., Leoni G., Morici M.*, Prota A., Zona A. First Analysis 

of Data Concerning Damages Occurred to Churches of the Marche Region Following the 2016 

Central Italy Earthquakes – Bollettino di Geofisica Teorica e Applicata - An International Journal 

of Earth and Sciences. 2019; 60(2): 183-196, Codice SCOPUS: 2-s2.0-85070209378. 

WOS:000469954800004. ISSN: 0006-6729. eISSN: 2239-5695. doi: 10.4430/bgta0271. 

[IJ24] Morici M.*, Minnucci L., Carbonari S., Dezi F, Leoni G. Simple formulas for estimating a lumped 

parameter model to reproduce impedances of end-bearing pile foundations. Soil Dynamics and 

Earthquake Engineering. 2019; 121: 341-355. Codice SCOPUS: 2-s2.0-85063421648. 

WOS:000469897300026. ISSN: 02677261. eISSN: 1879-341X doi: 10.1016/j.soildyn.2019.02.021. 

[IJ23] Gara F., Regni M.*, Roia D., Carbonari S., Dezi F. Evidence of coupled soil-structure interaction 

and site response in continuous viaducts from ambient vibration tests. Soil Dynamics and 

Earthquake Engineering. 2019; 120: 408-422. Codice SCOPUS: 2-s2.0-85062258483. 

WOS:000463130500033. ISSN: 02677261. eISSN: 1879-341X doi: 10.1016/j.soildyn.2019.02.005. 

[IJ22] González F.*, Padrón L.A., Carbonari S., Morici M., Aznárez J.J., Dezi F., Leoni G. Seismic 

response of bridge piers on pile groups for different soil damping models and lumped parameter 

representations of the foundation. Earthquake Engineering and Structural Dynamics. 2019; 48(3): 

306-327. Codice SCOPUS: 2-s2.0-85055920580. WOS:000458572600002. ISSN: 0098-8847, 

eISSN: 1096-9845. doi: 10.1002/eqe.3137. 

[IJ21] Carbonari S.*, Antolloni G., Gara F., Lorenzoni C., Mancinelli A. A Performance-Based Approach 

for the Design of Coupled Dolphin-Fender Berthing Structures - Marine Structures. 2018; 64: 78-

91. Codice Scopus: 2-s2.0-85055981880. WOS: 000458228900005. ISSN: 0951-8339. doi: 

10.1016/j.marstruc.2018.10.013. 

[IJ20] Regni M., Arezzo D., Carbonari S., Gara F.*, Zonta D. Effect of Environmental Conditions on the 

Modal Response of a 10-Story Reinforced Concrete Tower - Shock and Vibrations. vol. 2018, 

Article ID 9476146, 16 pages, 2018. (Invited paper published free of charge) 

https://doi.org/10.1155/2018/9476146, Codice SCOPUS: 2-s2.0-85050309694. WOS: 

000438773800001. ISSN: 10709622, eISSN: 1875-9203. 

[IJ19] Capatti MC*., Dezi F., Carbonari S., Gara F. Full scale experimental assessment of the dynamic 

horizontal behavior of micropiles in alluvial silty soils - Soil Dynamics and Earthquake 

Engineering. 2018; 113: 58-74. Codice SCOPUS: 2-s2.0-85047916934. WOS: 000447086000006. 

ISSN: 02677261. eISSN: 1879-341X doi: 10.1016/j.soildyn.2018.05.029. 

[IJ18] Carbonari S., Morici M.*, Dezi F., Leoni G. A Lumped Parameter Model for Time-Domain Inertial 

Soil-Structure Interaction Analysis of Structures on Pile Foundations – Earthquake Engineering 

and Structural Dynamics. 2018; 47(11): 2147-2171. Codice SCOPUS: 2-s2.0-85051197560. WOS: 

000440996300001. ISSN: 0098-8847, eISSN: 1096-9845. doi: 10.1002/eqe.3060. 

[IJ17b] Capatti MC.*, Tropeano G., Morici M., Carbonari S., Dezi F., Leoni G., Silvestri F. Erratum to: 

Implications of non-synchronous excitation induced by nonlinear site amplification and soil-structure 
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interaction on the seismic response of multi-span bridges founded on piles – Bulletin of Earthquake 

Engineering. 2017; 15(11): 4997-4997, Codice SCOPUS: 2-s2.0-85021828662. WOS: 

000412659800018. ISSN: 1570-761X, eISSN: 1573-1456. doi: 10.1007/s10518-017-0181-z. 

[IJ17] Capatti MC.*, Tropeano G., Morici M., Carbonari S., Dezi F., Leoni G., Silvestri F. Implications of 

non-synchronous excitation induced by nonlinear site amplification and soil-structure interaction on 

the seismic response of multi-span bridges founded on piles – Bulletin of Earthquake Engineering. 

2017; 15(11): 4963-4995, Codice SCOPUS: 2-s2.0-85020706731. WOS: 000412659800017 ISSN: 

1570-761X, eISSN: 1573-1456. doi: 10.1007/s10518-017-0165-z. 

[IJ16] Franza A.*, Marshall AM., Hajia T., Abdelatifb AO., Carbonari S., Morici M. A simplified elastic 

analysis of tunnel-piled structure interaction – Tunnelling and Underground Space Technology. 

2017; 61: 104-121, Codice SCOPUS: 2-s2.0-84993965381. WOS: 000390498600010. ISSN: 0886-

7798. doi: 10.1016/j.tust.2016.09.008. 

[IJ15] Carbonari S.*, Morici M., Dezi F., Gara F., Leoni G. Soil-structure interaction effects in single bridge 

piers founded on inclined pile groups – Soil Dynamics and Earthquake Engineering. 2017; 92: 52-

67, Codice SCOPUS: 2-s2.0-84992091198. WOS: 000391077300006. ISSN: 02677261. eISSN: 

1879-341X doi: 10.1016/j.soildyn.2016.10.005. 

[IJ14] Antolloni G., Carbonari S.*, Gara F., Lorenzoni C., and Mancinelli A. 2016. Simple Physical Models 

to Simulate the Behavior of Buckling-Type Marine Fenders. J. Waterway, Port, Coastal, Ocean 

Eng. 2017; 143(1):  Codice SCOPUS: 2-s2.0-85008445025. WOS:000392226500004. doi: 

10.1061/(ASCE)WW.1943-5460.0000360. 

[IJ13] Carbonari S.*, Morici M., Dezi F., Leoni G. Analytical evaluation of impedances and kinematic 

response of inclined piles – Engineering Structures. 2016; 117: 384-396, Codice SCOPUS: 2-s2.0-

84962517081. WOS: 000375817600028. ISSN: 0141-0296. eISSN: 1873-7323. doi: 

10.1016/j.engstruct.2016.03.02. 

[IJ12] Dezi F.*, Carbonari S., Morici M. A numerical model for the dynamic analysis of inclined pile groups 

– Earthquake Engineering and Structural Dynamics. 2016; 45(1): 45-68, Codice SCOPUS: 2-s2.0-

84951877325. WOS: 000366526300003. ISSN: 00988847. doi:10.1002/eqe.2615. 

[IJ11] Carbonari S.*, Dezi F., Gara F., Leoni G. Seismic response of reinforced concrete frames on 

monopile foundations – Soil Dynamics and Earthquake Engineering. 2014; 67: 326-344. Codice 

SCOPUS: 2-s2.0-84910058378. WOS: 000347603000025. ISSN: 0267-7261. eISSN: 1879-341X. 

doi:10.1016/j.soildyn.2014.10.012.  

[IJ10] Gara F.*, Carbonari S., Leoni G., Dezi L. A higher order steel-concrete composite beam model – 

Engineering Structures. 2014; 80: 260-273. Codice SCOPUS: 2-s2.0-84910058378. WOS: 

000346622500023. ISSN: 0141-0296. eISSN: 1873-7323.  

[IJ9] Carbonari S., Gara F.*, Roia D., Leoni G., Dezi L. Tests on two 18-years-old prestressed thin walled 

roof elements – Engineering Structures. 2013; 49, 936–946. SCOPUS: 2-s2.0-84873554362. WOS: 

000317528800073. ISSN: 0141-0296. doi: 10.1016/j.engstruct.2012.12.037. 

[IJ8] Dezi F., Morici M., Carbonari S. and Leoni G.* Higher order model for the seismic response of 

bridge embankments – Soil Dynamics and Earthquake Engineering. 2012; 43: 186-201. Codice 

SCOPUS: 2-s2.0-84864807664. WOS: 000311003800016. ISSN: 0267-7261. doi: 

10.1016/j.soildyn.2012.07.027. 

[IJ7] Dezi F., Carbonari S., Tombari A. and Leoni G.* Soil-structure interaction in the seismic response 

of an isolated three-span motorway overcrossing founded on piles – Soil Dynamics and Earthquake 

Engineering. 2012; 41: 151-163. Codice SCOPUS: 2-s2.0-84862296268. WOS: 000306765800014. 

ISSN: 0267-7261. doi: 10.1016/j.soildyn.2012.05.016. 

[IJ6] Carbonari S., Dezi F. and Leoni G.* Non-linear seismic behaviour of wall-frame dual systems 

accounting for soil-structure interactions – Earthquake Engineering and Structural Dynamics. 

2012; 41(12): 1651-1672. Codice SCOPUS: 2-s2.0-84865973612. WOS: 000308443100004. ISSN: 

0098-8847. eISSN: 1096-9845. doi: 10.1002/eqe.1195. 



Dott. Ing. Sandro Carbonari  Curriculum 

 

 

  47/63 

 

[IJ5] Carbonari S., Dezi F. and Leoni G.* Linear soil-structure interaction of coupled wall-frame structures 

on pile foundations – Soil dynamics and earthquake engineering. 2011; 31(9): 1296-1309. Codice 

SCOPUS: 2-s2.0-79958046090. WOS: 000292575900007. ISSN: 0267-7261. doi: 

10.1016/j.soildyn.2011.05.008. 

[IJ4] Carbonari S., Dezi F. and Leoni G.* Seismic soil-structure interaction in multi-span bridges: 

application to a railway bridge – Earthquake Engineering and Structural Dynamics. 2011; 40(11): 

1219-1239. Codice SCOPUS: 2-s2.0-80051669822. WOS: 000294176800003. ISSN: 0098-8847. 

doi: 10.1002/eqe.1085. 

[IJ3] Dezi F., Carbonari S. and Leoni G.* Static equivalent method for the kinematic interaction analysis 

of single piles – Soil Dynamics and Earthquake Engineering. 2010; 30(8): 679-690. Codice 

SCOPUS: 2-s2.0-77952551851. WOS: 000278206700004. ISSN: 0267-7261. doi: 

10.1016/j.soildyn.2010.02.009. 

[IJ2] Dezi F., Carbonari S. and Leoni G.* Kinematic bending moments in pile foundations – Soil 

Dynamics and Earthquake Engineering. 2010; 30(3): 119-132. Codice SCOPUS: 2-s2.0-

72749117350. WOS: 000274765500006. ISSN: 0267-7261. doi: 10.1016/j.soildyn.2009.10.001. 

[IJ1] Dezi F., Carbonari S. and Leoni G.* A model for the 3D kinematic interaction analysis of pile groups 

in layered soils – Earthquake Engineering and Structural Dynamics. 2009; 38(11): 1281-1305. 

Codice SCOPUS: 2-s2.0-70349645645. WOS: 000269932600002. ISSN: 0098-8847. doi: 

10.1002/eqe.892. 

 

Pubblicazioni su atti di congressi internazionali 

 

[IC61] Nicoletti V., Arezzo D., Carbonari S., Gara F. Expeditious Dynamic Tests for the Estimation of Infill 

Masonry Wall Stiffness. Proceedings of the 8th Civil Structural Health Monitoring Workshop 

(CSHM-8). On line 29-31 March 2021. Submitted, Under review. 

[IC60] Arezzo D., Nicoletti V., Carbonari S., Gara F. Evolution of modal parameters of a reinforced concrete 

building subjected to moderate earthquakes. Proceedings of the 8th Civil Structural Health 

Monitoring Workshop (CSHM-8). On line 29-31 March 2021. Submitted, Under review. 

[IC59] Nicoletti V., Arezzo D., Carbonari S., Dezi F., Gara F. Measurements of ambient vibrations for a 

cable-stayed bridge including the soil-foundation system. Proceedings of the EURODYN 2020 - XI 

International Conference on Structural Dynamics. Vol.1:1722-1730. Athens, Greece, 23-25 

November 2020. Code 165382. ISSN: 23119020. ISBN: 978-618850720-3. Codice Scopus: 2-s2.0-

85099722912. 

[IC58] Innocenzi R. D., Carbonari S., Gara F., Dezi L. Static and dynamic testing of the “Filomena Delli 

Castelli” bridge. Belgian, Dutch and French National Groups of IABSE – Young Engineers 

Colloquium, March 13-14 2020, Factory Forty, Brussels, Belgium. 

[IC57] Carbonari S., Dezi F., Gara F. The Role of Soil-Structure Interaction in the Interpretation of Dynamic 

Tests on the “Chiaravalle viaduct”. Eccomas Proceedia COMPDYN (2019): 4147-4156. 

Proceedings of the COMPDYN2019 – 7th International Conference on Computational Methods in 

Structural Dynamics and Earthquake Engineering, 24-26 June, 2019 – Crete, Greece. 

Code 157145. ISSN: 26233347. ISBN: 978-618828445-6. Codice Scopus: 2-s2.0-85079097273. 

[IC56] Minnucci S., Dezi F., Carbonari S., Morici M., Gara F., Leoni G. Effects of uncertainties of soil and 

pile mechanical properties on the dynamic stiffness of deep foundations in homogenous deposits. 

Eccomas Proceedia COMPDYN (2019): 4157-4165. Proceedings of the COMPDYN2019 – 7th 

International Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake 

Engineering, 24-26 June, 2019 – Crete, Greece. Code 157145. ISSN: 26233347. ISBN: 978-

618828445-6. Codice Scopus: 2-s2.0-85079097454. 

[IC55] Dezi F., Roia D., Capatti MC., Carbonari S., Gara F., Leoni G., Morici M. Evaluation of dynamic 

soil-pile interaction based on both full scale in situ tests and numerical simulations. Proceedings of 

the VII International Conference on Earthquake Geotechnical Engineering, Earthquake 

Geotechnical Engineering for Protection and Development of Environment and Constructions – 
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Silvestri & Moraci (Eds): 2093-2101. Code 237349. 17-20 June, 2019 – Rome, Italy. ISBN: 978-0-

367-14328-2. Codice Scopus: 2-s2.0-85081173286. 

[IC54] Carbonari S., Minnucci L., Dezi F., Morici M., Leoni G. A practical procedure for time-domain soil-

structure interaction analysis of structures on pile foundations. Proceedings of the VII International 

Conference on Earthquake Geotechnical Engineering, Earthquake Geotechnical Engineering for 

Protection and Development of Environment and Constructions – Silvestri & Moraci (Eds): 1612-

1620. Code 237349. 17-20 June, 2019 – Rome, Italy. ISBN: 978-0-367-14328-2. Codice Scopus: 2-

s2.0-85081177563. 

[IC53] Nicoletti V., Regni M., Carbonari S., Gara F. Identification of infill masonry walls stiffening 

contribution on the dynamic behaviour of steel frames. Proceedings of the IOMAC’19 - 8th 

International Operational Modal Analysis Conference: 315-320, Editor: Katsanos E.I., Fernandez 

P., Lopez Aenlle M., Brincker R., Amador S.D.R.; 13-15 May, 2019 – Copenhagen, Denmark. ISBN: 
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L’ingegneria sismica in Italia (ANIDIS 2017) – Pistoia, 17-21 Settembre 2017. 

[NC22] Carbonari S., Gara F., Dall’Asta A., Dezi L. Shear connection local problems in the seismic design 

of steel-concrete composite decks – Lecture Notes in Civil Engineering (LNCE, volume 10) 

Proceedings of the Italian Concrete Days 2016. Springer. Editors: Marco Di Prisco, Marco 

Menegotto; pp 341-354. Print ISBN: 978-3-319-78935-4, Online ISBN: 978-3-319-78935-4, 978-3-

319-78936-1 (e-book), Series Print ISSN: 2366-2557, Series Online ISSN: 2366-2565. Codice 

SCOPUS: 2-s2.0-85060462413, WOS:000449748700025. 



Dott. Ing. Sandro Carbonari  Curriculum 

 

 

  54/63 

 

[NC21] Dezi L., Carbonari S., Gara F., Dall’Asta A., Leoni G., Zona A. The Rocca Roveresca of Senigallia: 

seismic vulnerability of the defensive walls – Accademia Nazionale dei Lincei, XXXIII giornata 

dell’ambiente, Resilienza delle città d’arte, Enhancing Resilience of historic cities to earthquakes 

– Roma, 3 - 4 Novembre 2015. Bardi Edizioni, ISBN: 978-88-218-1141-8 - ISSN: 0391-805X. 

[NC20] Antolloni G., Carbonari S, Lorenzoni C., Mancinelli A. Analisi e modellazione delle briccole di 

accosto flessibili dei sistemi di attracco off-shore – Studi di aggiornamento AIOM – Tecniche e 

tecnologie nelle costruzioni marittime e off-shore – Genova, 16-17 Ottobre 2015. 

[NC19] Carbonari S, Morici M., Gara F., Dezi F. and Leoni G. Impedances of inclined piles: an analytical 

solution – Atti del 16° Convegno Nazionale – L’ingegneria sismica in Italia (ANIDIS 2015); ISBN: 

9788894098563 – L’Aquila, 13-17 Settembre 2015. 

[NC18] Capatti MC., Carbonari S., Morici M., Dezi F., Leoni G., Silvestri F., Tropeano G. Seismic response 

of bridges accounting for soil-structure interaction effects and the non-synchronous ground motion 

due to 1D and 2D site analysis – Atti del 16° Convegno Nazionale – L’ingegneria sismica in Italia 

(ANIDIS 2015); ISBN: 9788894098563 – L’Aquila, 13-17 Settembre 2015. 

[NC17] Dezi F., Morici M., Carbonari S. Dynamic analysis of inclined piles – Atti del XXV Convegno 

Nazionale di Geotecnica (CNG) – Milano, Giugno 2014. 

[NC16] Morici M., Carbonari S., Dezi F., Gara F., Leoni G. Risposta sismica di pile fondate su gruppi di pali 

inclinati – Atti delle Giornate A.I.C.A.P. 2014 – Bergamo, 22-24 Maggio 2014. Volume: Strutture 

nel tessuto urbano. Progetto e realizzazione del nuovo e di interventi sull’esistente: 743-750. ISBN: 

9788888590820. 

[NC15] Carbonari S, Dezi L., Gara F. and Leoni G. Interdependent interpolation element for shear 

deformable composite beams – Atti del XXIV Giornate Italiane della Costruzione in Acciaio (CTA 

2013); ISBN: 9788890587009 – Torino, 30 Settembre-2 Ottobre 2013. 

[NC14] Carbonari S, Morici M., Dezi F. and Leoni G. Soil-Structure Interaction Effects on the Seismic 

Response of Multi-Span Viaducts – Atti del 15° Convegno Nazionale – L’ingegneria sismica in 

Italia (ANIDIS 2013); ISBN: 9788897385592 – Padova, 30 Giugno-4 Luglio 2013. 

[NC13] Dezi F., Carbonari S and Leoni G. Lumped Parameter Model for the Time-Domain Soil Structure 

Interaction Analysis of Structures on Pile Foundations – Atti del 15° Convegno Nazionale – 

L’ingegneria sismica in Italia (ANIDIS 2013); ISBN: 9788897385592 – Padova, 30 Giugno-4 

Luglio 2013. 

[NC12] Morici M., Carbonari S and Dezi F. A Model for the Dynamic Analysis of Inclined Pile Groups – 

Atti del 15° Convegno Nazionale – L’ingegneria sismica in Italia (ANIDIS 2013); ISBN: 

9788897385592 – Padova, 30 Giugno-4 Luglio 2013. 

[NC11] Tombari A., Dezi F., Carbonari S and Leoni G. Soil-structure interaction in the seismic response of 

the isolated overcrossings of the A14 motorway section Cattolica-Senigallia – Atti del 14° Convegno 

Nazionale – L’ingegneria sismica in Italia (ANIDIS 2011); ISBN: 9788875220402 – Bari, 18-22 

Settembre 2011. 

[NC10] Dezi F., Carbonari S., Gara Fabrizio and Leoni G. Risposta sismica di telai in calcestruzzo armato 

fondati su pali – Atti del 14° Convegno Nazionale – L’ingegneria sismica in Italia (ANIDIS 2011); 

ISBN: 9788875220402 – Bari, 18-22 Settembre 2011. 

[NC9] Dezi F., Morici M., Carbonari S. and Leoni G. Dynamic stiffness and kinematic response of bridge 

embankments – Atti del 14° Convegno Nazionale – L’ingegneria sismica in Italia (ANIDIS 2011); 

ISBN: 9788875220402 – Bari, 18-22 Settembre 2011. 

[NC8] Carbonari S., Gara F., Roia D., Leoni G. and Dezi L. Indagini sperimentali su due tegoli in c.a.p. 

dopo 18 anni di servizio – Atti delle Giornate A.I.C.A.P. 2011 – Padova, 19-21 Maggio 2011. 

[NC7] Carbonari S., Dezi F., Gara F., Leoni G. Soil-pile-structure interaction in the seismic response of 

coupled wall-frame structures  – Atti del 13° Convegno Nazionale –  L’ingegneria sismica in Italia 

(ANIDIS 2009); ISBN: 9788890429200 – Bologna, 28 giugno-2 luglio 2009. 
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[NC6] Dezi F., Carbonari S., Leoni G. Static equivalent method for the kinematic interaction analysis of 

pile foundations – Atti del 13° Convegno Nazionale – L’ingegneria sismica in Italia (ANIDIS 

2009); ISBN: 9788890429200 – Bologna, 28 giugno-2 luglio 2009. 

[NC5] Carbonari S., Dezi F., Leoni G. Dynamic response of bridges with soil-pile-structure interaction – 

Atti del 13° Convegno Nazionale – L’ingegneria sismica in Italia (ANIDIS 2009); ISBN: 

9788890429200 – Bologna, 28 giugno-2 luglio 2009. 

[NC4] Dezi F., Carbonari S., Leoni G. Kinematic interaction in pile foundations – Atti del 13° Convegno 

Nazionale – L’ingegneria sismica in Italia (ANIDIS 2009); ISBN: 9788890429200 – Bologna, 28 

giugno-2 luglio 2009. 

[NC3] Carbonari S., Dezi L. Gara F., Leoni G. Shear deformable steel-concrete composite beam model – 

Atti del XXI Congresso C.T.A.; ISBN: 9788877587879 – Catania, 1-3 ottobre 2007, 363-370. 

[NC2] Carbonari S., Dall’Asta A., Dezi L. Leoni G., Ragni L., Zito L.F. Steel-concrete composite frame 

equipped with high damping rubber devices and buckling restrained braces: experimental results – 

Atti del XXI Congresso C.T.A.; ISBN: 9788877587879 – Catania, 1-3 ottobre 2007, 244-250. 

[NC1] Dezi F., Carbonari S., Dall’Asta A., Leoni G. Dynamic spatial response of structures considering 

soil-foundation-structure interaction: analytical model – Atti del 12° Convegno Nazionale – 

L’ingegneria sismica in Italia (ANIDIS 2007); ISBN: 9788884924582 – Pisa 10-14 Giugno 2007, 

paper n. 310. 

 

Pubblicazioni su riviste nazionali  

[NJ1] Nicoletti V., Arezzo D., Carbonari S., Gara F. Stima della rigidezza delle tamponature mediante 

prove dinamiche in-sito. Master Magazine. Rivista ufficiale dell’Associazione “Materials and 

Structures, Testing and Research” (MASTER). 

 

Capitoli di libri  

 

[BC3] Alici A., Bocci M., Bonvini P., Brocchini M., Calamai A., Canestrari F., Capozucca R., Carbonari 

A., Carbonari S., Cardone F., Clementi F., Clini P., Cocchi G., Corvaro S., Darvini G., Davì F., Dezi 

L., Di Giuseppe E., D’Orazio M., Ferretti M., Ferrotti G., Gara F., Giretti A., Graziani A., Lancioni 

G., Lemma M., Lenci S., Lorenzoni C., Malinverni E.S., Mancinelli A., Mariano F., Mentrasti L., 

Mondaini G., Montecchiari P., Munafò P., Naticchia B., Postacchini M., Quagliarini E., Quattrini R., 

Ragni L., Serpilli M., Soldini L., Virgili A., Zampini G. Sustainable engineering for resilient built 

and natural environments – Book chapter in The First Outstanding 50 Years of “Università 

Politecnica delle Marche”: Research Achievements in Physical Sciences and Engineering. January 

2019: 297-310. Codice SCOPUS: 2-s2.0-85084888227. ISBN: 978-303032762-0;978-303032761-

3. 

[BC2] Capozucca R., Carbonari S., Clementi F., Cocchi G., Davì F., Dezi L., Gara F., Lancioni G., Lenci 

S., Mentrasti L., Ragni L., Serpilli M. An overview of the structural safety-oriented research in the 

region marche seismic area – Book chapter in The First Outstanding 50 Years of “Università 

Politecnica delle Marche”: Research Achievements in Physical Sciences and Engineering. January 

2019: 325-339. Codice SCOPUS: 2-s2.0-85084898923. ISBN: 978-303032762-0;978-303032761-

3. 

[BC1] L. Dezi, S. Carbonari, A. Dall’Asta, F. Gara, L. Minnucci (2018). “Seismic behaviour of steel-

concrete composite bridge decks” – Chapter of the book entitled “Steel and Steel-concrete composite 

structures in seismic areas: advances in research and design. The Research Project RP3 of the 

ReLUIS-DPC 2014-2018 – Activity carried out during years 2014-2016”, Editor Doppiavoce, 451-

478. ISBN: 978-88-89972-74-8. 

I due sottostanti contributi, presentati in conferenze di carattere internazionale e nazionale sono riportati anche 

in questa sezione essendo classificati dal database SCOPUS come capitoli di libri. 
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[IC39] M. Regni, F. Gara, F. Dezi, D. Roia, S. Carbonari (2017). Soil-foundation compliance evidence of 

the “Chiaravalle Viaduct” – Book Chapter, Lecture Notes in Civil Engineering, Vol. 5, 2018, 871-

881 – Proceedings of the International Conference on Experimental Vibration Analysis for Civil 

Engineering Structures EVACES 2017 – Testing, sensing, monitoring and control, Springer (Editors: 

J.P. Conte, R. Astroza, G. Benzoni, G. Feltrin, K.J. Loh, B. Moaveni), 12-14 July 2017, San Diego, 

California, United States. DOI: 10.1007/978-3-319-67443-8_78. ISSN: 2366-2557; eISSN: 2366-

2565, ISBN: 978-3-319-67442-1; ISBN: 978-3-319-67443-8 (e-book). WOS:000455235800078. 

SCOPUS: 2-s2.0-85060223876 

[NC22] S. Carbonari, F. Gara, A. Dall’Asta, L. Dezi (2016). Shear connection local problems in the seismic 

design of steel-concrete composite decks – Lecture Notes in Civil Engineering (LNCE, volume 10), 

Proceedings of the Italian Concrete Days - Congresso Aicap e C.T.E., Roma 27-28 Ottobre 2016, 

Springer. Editors: Marco Di Prisco, Marco Menegotto; pp. 341-354. ISBN: 978-3-319-78936-4/978-

3-319-78936-4. WOS:000449748700025. SCOPUS: 2-s2.0-85060462413 

 

Reports di ricerca 

 

[RR1] A. Dall’Asta, G. Leoni, M. Morici, L. Dezi, F. Gara, S. Carbonari (2016). Camerino: Report 

fotografico di edifici in zona rossa. Disponibile al link http://reluis.it. 

 

Attività organizzative di conferenze ed eventi scientifici 

Organizzazione di conferenze e sessioni speciali a conferenze 

2019 – Membro del comitato organizzatore di ANIDIS 2019, XVIII Convegno nazionale di Ingegneria 

Sismica, svoltosi dal 15 al 19 settembre 2019 ad Ascoli Piceno, in cui assolve anche la funzione di Segreteria 

Scientifica. 

2019 – Co-organizzatore della sessione speciale nella conferenza ANIDIS 2019, XVIII Convegno nazionale 

di Ingegneria Sismica, dal titolo Progressi nel campo delle prove dinamiche e del monitoraggio delle strutture”, 

svoltosi dal 15 al 19 settembre 2019 ad Ascoli Piceno. Alla sessione speciale sono stati presentati 9 contributi 

scientifici. 

2019 – Co-organizzatore del Minisymposium MS39 “The contribution of dynamic tests and structural 

monitoring on the seismic risk assessment and mitigation” per la 8th International Conference on 

Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering (COMPDYN 2021) che si 

svolgerà il 27-30 Giugno 2021 ad Atene, Grecia. Alla sessione speciale sono stati sottomessi 7 contributi 

scientifici. 

 

Organizzazione di seminari scientifici 

3 seminari, di cui 1 tenuto dal Prof. L.A. Padrón (dalla Universidad de Las Palmas de Gran Canaria) e 2 tenuti 

dall’Ing. Francisco González Pérez (dalla Universidad de Las Palmas de Gran Canaria). 

 

• 20 Maggio 2020 – Seminario intitolato “Modelling And Analysis of the Seismic Response of Offshore Wind 

Turbines Including SSI through Lumped Parameter Models and Openfast” tenuto presso l’Università Politecnica 

delle Marche dal Prof. L.A. Padrón (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria) (2 ore e 10 partecipanti, circa). 

• 01 Giugno 2018 – Seminario intitolato “Seismic response of bridge piers on pile groups for different lumped 

parameter representation of the foundation” tenuto presso l’Università Politecnica delle Marche dall’ing. Francisco 

González Pérez (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria) (1 ora e 8 partecipanti, circa) 

• 12 Maggio 2017 – Seminario intitolato “Modelling of nonlinearities in Soil-Structure Interaction problems” tenuto 

presso l’Università Politecnica delle Marche dall’ing. Francisco González Pérez (Universidad de Las Palmas de 

Gran Canaria) (1 ora e 8 partecipanti, circa) 

 

http://reluis.it/
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Chairman in 1 conferenza nazionale 

 ANIDIS 2019, XVIII Convegno nazionale di Ingegneria Sismica, svoltosi dal 15 al 19 settembre 2019 ad 

Ascoli Piceno 

 

Relatore di memorie 

7 memorie in 7 conferenze internazionali (59 memorie pubblicate); 

14 memorie in 10 conferenze/congressi nazionali (36 memorie pubblicate). 

Le conferenze sono dettagliate nella sezione Formazione. 

 

Attività di revisore  

Revisore per riviste scientifiche internazionali  

È revisore di articoli sottoposti per possibile pubblicazione per numerose riviste; tra le principali:  

Engineering Structures (Elsevier) 

Soil Dynamics and Earthquake Engineering (Elsevier) 

Structures (Elsevier) 

Journal of Bridge Engineering (ASCE)  

Bulletin of Engineering Geology and the Environment (Springer) 

Construction and Building Materials (Elsevier). 

Earthquake Engineering and Engineering Vibration (Springer) 

Earthquake Engineering and Structural Dynamics (Wiley) 

Geomechanics and Engineering, An International Journal (Techno-Press) 

Structural Engineering International (IABSE SEI Journal) 

International Journal of Concrete Structures and Materials (Springer) 

Journal of Constructional Steel Research (Elsevier) 

Steel and Composite Structures, An International Journal (Techno-Press) 

Journal of Structural Engineering (ASCE)  

Journal of Earthquake Engineering (Springer) 

Ain Shams Engineering Journal (Elsevier) 

Shock and Vibration (Hindawi) 

Transportation Geotechnics (Elsevier) 

 

Ha ricevuto alcuni riconoscimenti per l’attività di revisore svolta:  

▪ 2015 – Certificate of Reviewing dalla rivista Structures  

▪ 2016 – Certificate Outstanding Contribution in Reviewing dalla rivista Soil Dynamics and Earthquake Engineering. 

▪ 2017 – Certificate of Reviewing dalla rivista Ain Shams Engineering Journal. 

▪ 2017 – Certificate of Outstanding Contribution in Reviewing dalla rivista Engineering Structures. 

▪ 2018 – Certificate of Reviewing dalla rivista Engineering Structures. 

▪ 2020 – Certificate of Reviewing dalla rivista Soil Dynamics and Earthquake Engineering. 
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Attività editoriale 

▪ È Lead Guest Editor della Special Issue “Modelling and Assessment of Soil-Structure Interaction Effects on the 

Dynamics of Structures” (Guest Editors: S. Carbonari, F. Dezi, L. A. Padron, P. Zimmaro) sulla rivista “Bulletin of 

Earthquake Engineering”, classificata in primo quartile (Q1) dal database SCOPUS e con impact factor, aggiornato 

al 2019, pari a 2.60. Scadenza per l’invio dei lavori: 31 Maggio 2021. 

▪ Dal luglio 2020 è Academic Editor (AE) della rivista “Shock and Vibration” (Hindawi); rivista open access 

classificata in secondo quartile (Q2) dal database SCPOPUS e con impact factor, aggiornato al 2019, pari a 1.30. 

▪ È membro del Comitato Editoriale del DISS (Dynamic Interaction of Soil and Structure). Direttore: Prof. Camillo 

Nuti, Università di Roma Tre. Direttore Responsabile: Prof. Giorgio Monti, Università di Roma La Sapienza. 

http://diss-co.it/comitato-editoriale/  

▪ Da settembre 2015 fa parte dell’Editorial board della rivista “Challenge Journal of Structural Mechanics”. 

 

 

http://diss-co.it/comitato-editoriale/
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ALTRE ATTIVITÀ  

Attività istituzionali e gestionali 

Membro di organi istituzionali dell’Università Politecnica delle Marche 

Negli a.a. 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 fa parte del Gruppo Assicurazione Qualità per il corso di 

Laurea Magistrale in Ingegneria Civile (LM-23) e per il corso di Laurea Triennale in Ingegneria Civile e 

Ambientale (L-7). 

Dal 2018 è membro della Commissione Qualità del DICEA, Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e 

Architettura dell’Università Politecnica delle Marche (anche Gruppo del Riesame Dipartimentale). 
 

Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca presso l’Università Politecnica delle 

Marche dal 2015 

Dal 2015 ad oggi è membro del Collegio dei Docenti del Dottorato "Ingegneria Civile, Ambientale, Edile e 

Architettura” presso l’Università Politecnica delle Marche.  

 

Commissioni giudicatrici  

Commissioni giudicatrici di concorsi 

Partecipa a numerose Commissioni giudicatrici di concorsi pubblici: 

- n.1 membro di commissione per concorso di ammissione al dottorato di ricerca (2018) 

- n.2 presidente di commissione per conferimento di assegno di ricerca 

- n.3 membro di commissione per conferimento di assegno di ricerca 

- n.1 presidente di commissione per conferimento di incarico individuale 

- n.5 membro di commissione per conferimento di incarico individuale 
 

▪ Nel settembre 2018 è nominato membro della commissione di valutazione dei candidati del concorso di dottorato di 

ricerca XXXIV ciclo – seconda sessione presso la School of Advanced Studies (SAS) dell’Università di Camerino. 

Disposizione n. 245. 

▪ Nell’aprile 2019 - è Presidente della Commissione giudicatrice per selezione n.1 Assegno di Ricerca S.S.D. ICAR/09 

di durata annuale dal titolo “Previsione della risposta dinamica di arredi sottoposti ad input sismici descritti mediante 

modelli stocastici e valutazione delle curve di rischio con metodi di valutazione avanzata (es. Subset simulation by 

Montecarlo Markov Chain), presso la Scuola di Architettura e Design dell’Università di Camerino. 

▪ Il 16 ottobre 2019 - è Membro della Commissione giudicatrice per selezione n.1 Assegno di Ricerca S.S.D. ICAR/09 

di durata biennale dal titolo “Analisi sismica di arredi intelligenti con funzionalità salvavita”, presso la Scuola di 

Architettura e Design dell’Università di Camerino. 

▪ Il 20 febbraio 2017 - è Membro della Commissione giudicatrice per selezione n.1 Assegno di Ricerca S.S.D. ICAR/09 

di durata annuale dal titolo “L’utilizzo di prove dinamiche nell’ambito delle fondazioni”, presso il DICEA 

dell’Università Politecnica delle Marche – Resp. Scientifico Prof. Luigino Dezi. 

▪ Nel dicembre 2017 - è Membro della Commissione giudicatrice per selezione n.1 Assegno di Ricerca S.S.D. ICAR/09 

di durata annuale, ai sensi dell.art.22 della 240 lettera A, per l’area scientifica 08, dal titolo “Tecniche di monitoraggio 

e procedure per la valutazione del rischio applicate a ponti soggetti a fenomeni di scalzamento”, presso il DICEA 

dell’Università Politecnica delle Marche, nell’ambito del progetto di ricerca “Flood Risk Assessment and Safety 

Monitoring of Masonry Arch Bridge (Flo-RASM)” – Resp. Scientifico Prof.ssa Laura Ragni.  

▪ Nel luglio 2018 - è Presidente della Commissione giudicatrice per selezione n.1 Assegno di Ricerca S.S.D. ICAR/09 

di durata annuale, dal titolo “Structural health monitoring of contructions with wireless sensor network (SHM-WSN)”, 

presso il DICEA dell’Università Politecnica delle Marche, nell’ambito del progetto di ricerca “Structural health 
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monitoring of contructions with wireless sensor network (SHM-WSN)” – Resp. Scientifico Dott. Ing. Sandro 

Carbonari.  

▪ 5 dicembre 2018 - è Membro della Commissione giudicatrice per conferimento di incarico individuale con contratto 

di lavoro autonomo di natura occasionale professionale per prestazione d’opera intellettuale per lo svolgimento 

dell’attività dal titolo “Metodologie avanzate per il monitoraggio strutturale”, nell’ambito del progetto di ricerca 

autofinanziata, res. Prof. Fabrizio Gara. 

▪ Il 14 giugno 2017 è Presidente della Commissione giudicatrice per conferimento di incarico individuale con contratto 

di lavoro autonomo di natura occasionale/professionale per prestazione d’opera intellettuale per lo svolgimento 

dell’attività dal titolo “Soluzioni numeriche e implementazione di modelli avanzati di trave composta in acciaio e 

calcestruzzo per l’analisi di impalcati da ponte”, nell’ambito del progetto di ricerca autofinanziata, res. Dott. Ing. 

Sandro Carbonari dal titolo: “Il ruolo dell’interazione terreno-struttura nella risposta sismica di ponti fondati su gruppi 

di pali inclinati” 

▪ Il 10 ottobre 2017 - è Membro della Commissione giudicatrice per conferimento di incarico individuale con contratto 

di lavoro autonomo di natura occasionale/professionale per prestazione d’opera intellettuale per lo svolgimento 

dell’attività dal titolo “Individuazione ed analisi del danno subito da edifici in acciaio e composti acciaio-calcestruzzo 

durante i recenti eventi sismici del Centro Italia”, nell’ambito del progetto di ricerca autofinanziata, res. Prof. Ing. 

Luigino Dezi dal titolo: “Il rilievo, l’analisi e l’intervento strutturale nelle strutture dell’ingegneria”. 

▪ Il 10 ottobre 2017 - è Membro della Commissione giudicatrice per conferimento di incarico individuale con contratto 

di lavoro autonomo di natura occasionale/professionale per prestazione d’opera intellettuale per lo svolgimento 

dell’attività dal titolo “Individuazione ed analisi del danno subito da ponti in acciaio e composti acciaio-calcestruzzo 

durante i recenti eventi sismici del Centro Italia”, nell’ambito del progetto di ricerca autofinanziata, res. Prof. Ing. 

Luigino Dezi dal titolo: “Il rilievo, l’analisi e l’intervento strutturale nelle strutture dell’ingegneria”. 

▪ 12 maggio 2017 - è Membro della Commissione giudicatrice per conferimento di incarico individuale con contratto 

di lavoro autonomo di natura occasionale/professionale per prestazione d’opera intellettuale per lo svolgimento 

dell’attività dal titolo “Analisi delle forme modali dell’impalcato e delle pile di viadotti continui”, nell’ambito della 

prestazione EXTRA-TARIFFARIO ANAS 2014 – Resp. Scientifico Prof. Fabrizio Gara. 

▪ 19 giugno 2017 - è Membro della Commissione giudicatrice per conferimento di incarico individuale con contratto di 

lavoro autonomo di natura occasionale/professionale per prestazione d’opera intellettuale per lo svolgimento 

dell’attività dal titolo “Identificazione delle caratteristiche dinamiche di tamponature in laterizio tramite prove 

sperimentali”, nell’ambito del progetto di ricerca autofinanziata, res. Prof. F. Gara dal titolo: “Aspetti innovativi 

riguardanti la progettazione il monitoraggio e le prove sperimentali delle costruzioni dell’Ingegneria Civile”. 

 

Commissioni esaminatrici per gli Esami di Abilitazione alla Professione 

Viene nominato “aggregato esperto” della Commissione Esaminatrice per gli Esami di Abilitazione 

all’esercizio della Professione di Ingegnere in 8 sessioni a partire dal 2016. A seguire il dettaglio. 
 

• novembre 2016 - sezione A e B settore Civile Ambientale 

• giugno e novembre 2017 - sezione A e B settore Civile Ambientale 

• giugno 2018 - sezione A e B settore Civile Ambientale 

• giugno e novembre 2019 - sezione A e B settore Civile Ambientale 

• giugno e novembre 2020 - sezione A e B settore Civile Ambientale 

 

Altro 

Agibilitatore nelle emergenze post-sisma  

Nel giugno 2013, in seguito ad un corso tenuto dalla Protezione Civile, ha sostenuto un esame con esito 

positivo in base al quale ha ottenuto la qualifica di agibilitatore secondo il DPCM dell'8 luglio 2014 riguardante 

l’istituzione del Nucleo Tecnico Nazionale per il rilievo del danno e la valutazione di agibilità nell'emergenza 

post-sismica. 
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Collaboratore Protezione Civile  

Ingegnere volontario della Protezione Civile, consorzio ReLUIS, per il rilievo dei danni e le verifiche di 

agibilità delle costruzioni colpite dal terremoto di L’Aquila 2009 e Centro Italia 2016, per il quale è accreditato 

per le verifiche di agibilità sia degli edifici che dei Beni Culturali (palazzi e chiese). 

Successivamente al sisma del Centro Italia del 24 agosto 2016 fino a marzo 2017 svolge attività di volontariato 

per conto della Protezione Civile, in collaborazione con il Consorzio ReLUIS, per la compilazione delle schede 

AeDES (scheda di I livello per il rilievo del danno, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari 

nell’emergenza post-sismica) e, in collaborazione con il Consorzio ReLUIS ed il Ministero dei Beni Culturali, 

per la compilazione delle Schede per il rilievo del danno dei Beni Culturali – Chiese (mod. A-DC) e Palazzi 

(mod. B-DP). In totale: 7 schede Aedes (4 Edifici di un Ospedale e 3 scuole), 63 schede relative ai Beni 

Culturali (8 Palazzi, tra cui si annovera la Rocca di Gradara, e 55 Chiese). 

 

VQR 2011-2014  

Con riferimento alla VQR 2011-2014 ha presentato 2 lavori che sono stati valutati uno con il massimo 

punteggio pari ad 1, e l’altro con il punteggio di 0,7. 

 

Responsabilità o collaborazione in convenzioni caratterizzate da attività di ricerca 

Convenzioni  

È responsabile scientifico di 2 convenzioni e di 1 prestazione extra-tariffario stipulate o richieste al 

Dipartimento di afferenza da enti pubblici o privati, aventi come oggetto attività professionali inerenti i temi 

di interesse della propria ricerca scientifica; le attività sono state affrontate con spirito di ricerca, cogliendo le 

particolarità e gli spunti di interesse dei singoli casi studio. In questo contesto, ha finora gestito una somma 

complessiva di 30.500 €.  

In molti casi ha partecipato alle attività di ricerca di convenzioni o progetti di altri colleghi.  

Le pubblicazioni finora scaturite dalle ricerche collegate alle attività svolte sono riportate fra parentesi; i codici 

fanno riferimento alla classificazione fornita nella sezione Elenco completo delle pubblicazioni. 

Nel dettaglio: 

▪ 2019 – È responsabile scientifico della Prestazione Extra-Tariffario richiesta al Dipartimento di Ingegneria Civile, 

Edile e Architettura (D.I.C.E.A.) dell’Università Politecnica delle Marche dall’Università degli Studi di San Marino 

per la “Relazione descrittiva delle misure effettuate durante i sopralluoghi svolti dal personale DICEA (Università 

Politecnica delle Marche) nell’ambito delle attività relative alla misura delle vibrazioni indotte dalla vibroinfissione 

di palancole metalliche durante la realizzazione di un ponte a Finale di Rero (FE) comprensiva dei dati acquisiti” 

(novembre 2019, per un corrispettivo di € 500+IVA). 

▪ 2019 – È responsabile scientifico insieme al Prof. Ing. Fabrizio Gara della Convenzione stipulata tra il Dipartimento 

di Ingegneria Civile, Edile e Architettura (D.I.C.E.A.) dell’Università Politecnica delle Marche e la Ditta Di Prospero 

s.r.l. per la “Caratterizzazione dinamica e misure di spostamento sulla viabilità di collegamento tra la ex SS 16 ed i 

comuni di Montesilvano e Città Sant'Angelo – Parte 1” (novembre 2019, per un corrispettivo di € 25000+IVA). 

[IC58], [IC59] 

▪ 2019 – È responsabile scientifico insieme al Prof. Ing. Fabrizio Gara della Convenzione stipulata tra il Dipartimento 

di Ingegneria Civile, Edile e Architettura (D.I.C.E.A.) dell’Università Politecnica delle Marche e la Ditta Di Prospero 

s.r.l. per “Consulenza per la caratterizzazione dinamica e misure di spostamento sulla viabilità di collegamento tra 

la ex SS 16 ed i comuni di Montesilvano e Città Sant'Angelo – Parte 2” (dicembre 2019, per un corrispettivo di € 

5000+IVA). [IC58], [IC59] 

▪ 2017 – Partecipa, come addetto all’organizzazione ed esecuzione delle prove, nell’ambito della Convenzione 

stipulata tra il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Architettura (D.I.C.E.A.) dell’Università Politecnica delle 

Marche ed il Comune di Cingoli per “Caratterizzazione dinamica tramite misure vibrazionali del ponte di Moscosi a 

Cingoli” (MC), (da luglio 2017 a luglio 2018, per un corrispettivo di € 13000+IVA). [IC52], [IC48] 

▪ 2017 – Partecipa, come collaboratore del responsabile scientifico, addetto alle prove ed interpretazione dei risultati, 



Dott. Ing. Sandro Carbonari  Curriculum 

 

 

  62/63 

 

nell’ambito della Convenzione stipulata tra il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Architettura (D.I.C.E.A.) 

dell’Università Politecnica delle Marche e il Prof. Ing Luigino Dezi dal titolo “Rilievo dello stato di fatto del 

Cavalcavia sulla SP 10 sovrastante la A14 al KM 235+794 e successiva integrazione per prove sperimentali su 

pacchetti di appoggi in gomma”. Resp. scientifico Prof. Ing. Fabrizio Davì. 

▪ 2017 – Partecipa, come addetto all’organizzazione ed esecuzione delle prove, nell’ambito della Convenzione 

stipulata tra il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Architettura (D.I.C.E.A.) dell’Università Politecnica delle 

Marche e la Elletipi s.r.l. per “Caratterizzazione dinamica tramite misure vibrazionali del viadotto Farma sulla 

SS.223” sito a Monticiano (SI), (dal 11.07.2017 al 19.08.2017, per un corrispettivo di € 5600+IVA). Resp. scientifico 

Prof. Ing. Fabrizio Gara. 

▪ 2015 – Partecipa, come collaboratore addetto alle analisi strutturali, nell’ambito della convenzione interna 

all’Università Politecnica delle Marche dal titolo “Attività di studio a supporto del R.U.P. ai fini della valutazione 

della vulnerabilità sismica dei complessi edilizi di proprietà dell’Università Politecnica delle Marche”. Resp. 

scientifico Prof. Ing. Luigino Dezi. 

▪ 2015 – Partecipa, come collaboratore addetto all’organizzazione ed esecuzione delle prove e all’interpretazione dei 

risultati, nell’ambito di due convenzioni tra l’università Politecnica delle Marche e la Nova Vetro s.r.l. di San Severino 

Marche per “Caratterizzazione statica di pannelli in vetro stratificato: prove a flessione” (dal 11.11.2015 al 

15.11.2015, per un corrispettivo totale di € 2000+ IVA) e “Caratterizzazione statica di pannelli in vetro stratificato: 

interpretazione dei risultati delle prove a flessione” (dal 12.01.2016 al 12.07.2016, per un corrispettivo totale di € 

8000+ IVA). Resp. scientifico Prof. Ing. Luigino Dezi. 

▪ 2014 – Partecipa, come addetto all’organizzazione ed esecuzione delle prove nell’ambito di una prestazione 

extratariffario per “Monitoraggio strumentale eseguito in concomitanza del collaudo statico del Ponte sul Fiume 

Potenza sito a Villa Potenza (MC)”, dal 30.07.2014 al 30.08.2014, per un corrispettivo totale di € 12000+ IVA). Resp. 

scientifico Prof. Ing. Luigino Dezi. [IJ29] 

▪ 2014 – Partecipa, come collaboratore addetto all’organizzazione ed esecuzione delle prove e all’interpretazione dei 

risultati, nell’ambito dell’incarico ricevuto dal Prof. Fabrizio Gara da ANAS S.p.A., di prestazione di servizi tecnici 

per “l’esecuzione delle prove dinamiche” nell’ambito dei lavori di manutenzione straordinaria per l’adeguamento 

sismico del viadotto Chiaravalle (S.S. 76 dir “Raccordo Aeroporto Raffaello Sanzio”), (dal 06.05.2014 a fine lavori), 

per un corrispettivo di € 18772+IVA). [IC57], [NC31] 

▪ 2013-2013 - Partecipa, come collaboratore addetto alle analisi strutturali, nell’ambito della Convenzione stipulata tra 

il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e dell’Architettura (D.I.C.E.A.) dell’Università Politecnica delle Marche e 

Indesit Company S.p.A. per “La valutazione della vulnerabilità sismica di 14 edifici industriali e uffici della Indesit 

Company S.p.A. o sue controllate estere” Resp. scientifico Prof. Ing. Stefano Lenci. 

▪ 2012 – Partecipa, come addetto all’organizzazione delle prove e all’interpretazione dei risultati, alle prove di carico 

finalizzate al collaudo statico della struttura nell’ambito della Convenzione stipulata tra il Dipartimento di Ingegneria 

Civile, Edile e dell’Architettura (D.I.C.E.A.) dell’Università Politecnica delle Marche e l’Impresa Pizzarotti & C. 

S.p.A. per “Prove di carico su due solai a lastre alveolari prefabbricate del capannone industriale del Cantiere 

LARCA ad Osimo (Via Filottrano n.37, Osimo – AN)” (dal 15.06.2012 al 15.07.2012, per un corrispettivo totale di € 

16500+ IVA). Resp. scientifico Prof. Ing. Luigino Dezi. 

▪ 2011 – Partecipa, come addetto all’organizzazione delle prove e all’interpretazione dei risultati, alle prove di carico 

finalizzate al collaudo statico della struttura nell’ambito della Convenzione stipulata tra il Dipartimento di Ingegneria 

Civile, Edile e dell’Architettura (D.I.C.E.A.) dell’Università Politecnica delle Marche  e la Provincia di Macerata per 

“Prove di carico su due solai del nuovo complesso scolastico ITCG di Camerino (Via Madonna delle Carceri – 

Camerino, MC)” (dal 10.10.2011 al 14.04.2012, per un corrispettivo totale di € (18522 +10800) + IVA). Resp. 

scientifico Prof. Ing. Luigino. 

▪ 2010 – Partecipa, come addetto all’interpretazione dei risultati nell’ambito della Convenzione stipulata tra il 

Dipartimento di Architettura, Costruzioni e Strutture (D.A.C.S.) dell’Università Politecnica delle Marche e la Ditta 

Acrilux S.p.A. per “L’esecuzione di due prove di carico statiche a rottura su elementi prefabbricati tipo Ondal con 

armatura precompressa” (dal 12.11.2010 al 12.11.2010, per un corrispettivo di € 12000 + IVA). Resp. scientifico 

Prof. Luigino Dezi. [NC8] 
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Esperienze professionali caratterizzate da attività di ricerca 

Il candidato ha maturato alcune esperienze professionali, attinenti al settore scientifico disciplinare ICAR/09, 

di seguito riportate, derivate da attività in ambito di convenzioni o progetti di ricerca. 

Le pubblicazioni finora scaturite dalle ricerche collegate alle attività svolte sono riportate fra parentesi; i codici 

fanno riferimento alla classificazione fornita nella sezione Elenco completo delle pubblicazioni.. 

▪ 2015 - Collaborazione nell'ambito della convenzione interna all’Università Politecnica delle Marche dal titolo

“Attività di studio a supporto del R.U.P. ai fini della valutazione della vulnerabilità sismica dei complessi edilizi di

proprietà dell’Università Politecnica delle Marche”, Responsabile scientifico Prof. Luigino Dezi.

▪ 2015 - Partecipazione, come collaboratore addetto all’organizzazione ed esecuzione delle prove e all’interpretazione

dei risultati come collaboratore del responsabile scientifico Prof. L. Dezi, nell’ambito di due convenzioni tra

l’università Politecnica delle Marche e la Nova Vetro s.r.l. di San Severino Marche per “Caratterizzazione statica di

pannelli in vetro stratificato: prove a flessione” (dal 11.11.2015 al 15.11.2015, per un corrispettivo totale di Euro

2000+ IVA) e “Caratterizzazione statica di pannelli in vetro stratificato: interpretazione dei risultati delle prove a

flessione” (dal 12.01.2016 al 12.07.2016, per un corrispettivo totale di Euro 8000+ IVA).

▪ 2013 - Partecipazione al Programma di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale finanziato da ARCUS SpA,

convenzionato con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT), convenzionato con ReLUIS

– Consorzio della rete dei laboratori universitari di ingegneria sismica, dal titolo “Verifica della sicurezza sismica dei

musei statali. Applicazione Ordinanza P.C.M. 3274/2003 s.m.i. e della Direttiva P.C.M. 12.10.2007”

Unità di Ricerca dell’Università Politecnica delle Marche (responsabile scientifico Prof. L. Dezi, 

referente tecnico Dott. Ing. Fabrizio Gara): verifica della sicurezza sismica del Museo Archeologico 

Nazionale delle Marche (Ancona) e della Rocca Roveresca (Senigallia). [NC21] 

▪ 2013 - Collaborazione professionale nell’ambito della “Progettazione esecutiva della sopraelevazione ed adeguamento

sismico con torri dissipative dell’Hotel Ascot Miramare di Rimini”, riguardante la valutazione della risposta sismica

locale.

▪ 2012 – 2013 - Collaborazione nell'ambito della convenzione tra l'Università Politecnica delle Marche (Dipartimento

di Ingegneria Civile, Edile e Architettura) e Indesit Company S.p.A. per la ricerca scientifica relativa alla valutazione

della vulnerabilità sismica di n.14 capannoni industriali e/o edifici ad uso uffici di proprietà della Indesit Company

S.p.A. o di sue controllate estere, Responsabile scientifico Prof. Stefano Lenci. Unità di Ricerca coordinata dal Prof.

Luigino Dezi.

▪ 2012 - Collaborazione professionale nell’ambito della “Progettazione esecutiva di un intervento di rinforzo strutturale

e adeguamento sismico del “Viadotto Chiaravalle” – Compartimento ANAS delle Marche”, riguardante la valutazione

degli effetti di sito e dell’interazione dinamica terreno-pali-struttura. [IC35], [IC39]

▪ 2006 – 2007 - Collaborazione professionale nell’ambito della “Progettazione definitiva del Nuovo Ponte Ferroviario

sul Fiume Tronto della Linea ferroviaria Bologna – Lecce, Provincia di Ascoli Piceno”, riguardante la valutazione

degli effetti di sito e dell’interazione dinamica terreno-pali-struttura. [IJ4]

Ancona, 01/02/2021 

Dr. Ing. Sandro Carbonari 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità.  

Ancona, 01/02/2021 

Dr. Ing. Sandro Carbonari 


