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Le principali aree di interesse scientifico e di ricerca sono le seguenti: 

- Fatica ad alto e basso numero di cicli ad ampiezza costante e variabile: sperimentazione su materiali e 

componenti. 

- Tecniche innovative di previsione della vita a fatica. 

- Studio dell’influenza dei parametri micro e macro strutturali sul comportamento a fatica dei giunti 

saldati. 

- Analisi sperimentale e numerica delle tensioni residue con particolare riferimento alle giunzioni 

saldate. 
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- Sviluppo di dissipatori isteretici ed esecuzione di prove sperimentali di ingegneria sismica su tavola 

vibrante. 
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Scientific and research areas of interest are the following: 

- Low and High Cycle Fatigue at constant or variable amplitude: experimental test on materials and 

components. 

- Advanced techniques of fatigue life prediction. 

- Influence of micro and macro structural parameters on fatigue behaviour of welded joints. 

- Experimental and numerical analysis of residual stress in welded and not-welded structures. 

- Numerical analysis and FEM design: advanced application of FEM software to structural, modal and 

thermal analysis. 

- Design of machine elements and systems. 

- Experimental stress analysis: strain gage measurements, photoelasticity, thermography. 
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- Development of hysteretic dissipator and experimental test of seismic engineering on shaking table. 


