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La resistenza a fatica di giunti saldati, tanto in acciaio quanto in leghe di alluminio, è stata oggetto, negli 

ultimi trent’anni, di numerosissime ricerche scientifiche, di tipo sia sperimentale che teorico. La conoscenza 

sempre più dettagliata dello stato di tensione al piede del cordone di saldatura, punto critico per la resistenza a 

fatica, ha permesso di mettere a punto delle metodologie di calcolo e verifica via via più raffinate che tuttavia, ad 

oggi, faticano a trovare spazio all’interno delle normative di progettazione. Ne consegue il perdurare di normative 

spesso obsolete o comunque di correttezza ed efficacia limitate, a scapito di affidabilità e sicurezza delle 

strutture. Come più diffusamente descritto in un recente lavoro presentato alle Giornate Nazionali di Saldatura 4 

[16], di cui questa memoria è una sintesi, i primi studi sistematici sulle giunzioni saldate in lega di alluminio 

risalgono alla metà degli anni ’70 quando B.Atzori estese alle leghe leggere [1, 2] l’approccio ideato qualche 

anno prima per i giunti saldati in acciaio da E.Haibach, approccio basato sulla correlazione tra la resistenza a 
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fatica e lo stato di deformazione locale rilevato, tramite estensimetri, al piede del cordone di saldatura. 

Rianalizzando una grande quantità di dati sperimentali fu possibile definire, su base fenomenologica, una banda 

di dispersione unificata (Figura 1), analoga a quella ricavata per gli acciai e in grado di interpretare i risultati di 

prove di fatica su giunti di geometrie e dimensioni assolute diverse, purché la cricca s’inneschi al piede del 

cordone di saldatura. 

Se i risultati sono riportati in funzione della tensione 

nominale, la banda trasla in senso verticale, 

parallelamente a se stessa, per adattarsi alle 

diverse condizioni di tensione strutturale relative a 

diverse geometrie o dimensioni assolute [11]. Sulla 

base di questi risultati, si sviluppò l’approccio di 

progettazione in tensioni nominali, ovvero basato 

sulla determinazione della tensione sulla lamiera 

principale del giunto, calcolata in accordo alla teoria 

elastica del materiale, escludendo gli effetti di 

concentrazione delle tensioni. Risulta peraltro 

evidente che un approccio di questo tipo richiede la 

determinazione sperimentale di un elevatissimo numero di curve di progettazione (al limite una per ogni 

possibile geometria di giunto), nonché assoluta certezza e univocità nel calcolo della tensione nominale. Per 

sopperire a queste problematiche, venne ideato negli anni ’90 un metodo basato sulla tensione di “hot spot”, 

ovvero la tensione strutturale valutata a piede cordone, in grado di considerare gli effetti di concentrazione dovuti 

alla geometria globale del giunto, escludendo però l’effetto locale dovuto al profilo del piede del cordone stesso. 

Tale metodo presenta il vantaggio di richiedere un numero minore di curve di riferimento per la progettazione e 

di essere applicabile in quei casi di geometrie complesse laddove l’individuazione di una tensione nominale 

risulterebbe impossibile. Tuttavia, l’utilizzo della tensione di hot spot può risultare comunque problematico [8], in 

quanto in alcuni casi essa coincide con la tensione nominale o risulta insensibile a variazioni di forma o 

dimensioni assolute del giunto che vanno ad influenzare il solo campo di tensione locale e non quello strutturale. 

L’esatto significato fisico di tale metodo venne fornito da alcuni studi [6, 9], che, riferendosi a giunzioni con 

cordoni d’angolo, interpretarono lo stato di tensione al piede del cordone di saldatura come il prodotto (Figura 2) 

del campo di tensione strutturale (geometrico) generato da un giunto raccordato, e analizzabile pertanto con i 

criteri della meccanica classica, e del campo di tensione locale generato da un provino con intaglio acuto avente 

raggio di fondo intaglio nullo e angolo di apertura di 135°, analizzabile con i criteri della meccanica della frattura 

generalizzata. La scelta di un raggio di fondo intaglio nullo fu legata all’evidenza sperimentale di raggi di 

raccordo molto piccoli a piede cordone, l’angolo di apertura di 135° all’ipotesi di cordoni di saldatura inclinati di 

45°. Questa schematizzazione dimostrò che i campi di tensione locale e strutturale sono sovrapposti e non 

facilmente separabili (Figura 3); il modello locale, caratterizzato da una tensione di picco elastico infinita (dovuta 

al raggio di fondo intaglio nullo), genera un campo di tensione esponenziale con pendenza, in un diagramma 

doppio logaritmico, che dipende solo dall’angolo di apertura dell’intaglio e intensità dipendente dalla dimensione 

del cordone; viceversa il modello geometrico, caratterizzato da tensione di picco elastico finita, fornisce un 

effetto di concentrazione che, sempre in un diagramma doppio logaritmico, fa traslare verticalmente il campo di 

tensione locale. 

 

Figura 1: Banda di dispersione relativa alle giunzioni saldate in 
lega leggera. 
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Figura 2: Tensione in un giunto a cordoni d’angolo (FW) come 
prodotto delle tensioni di tipo geometrico (G) e locale (L). 

Figura 3: Campi di tensione per il giunto reale (FW), 
per il modello locale (L), per il modello geometrico 
(G) e prodotto delle sollecitazioni di tipo locale e 

geometrico (L x G) (a/T = 0.35). 

 

Sulla base di questi risultati, la tensione strutturale effettiva risultò essere esprimibile come il prodotto della 

tensione nominale per il fattore di concentrazione fornito dal modello geometrico, tuttavia apparve altrettanto 

evidente che il vero effetto di intaglio è quello fornito dal modello locale e non dal modello geometrico. Da qui 

l’idea di utilizzare, al posto della poco corretta tensione di hot spot, approcci di tipo locale, ovvero basati 

sull’analisi dell’effettivo campo di tensione a piede cordone, somma di un effetto di intaglio acuto dovuto al 

cordone stesso e di un intaglio strutturale dovuto alla geometria complessiva della giunzione. Il vantaggio di tali 

approcci risulta duplice: da un lato si garantisce una miglior stima dello stato di tensione agente sul componente, 

dall’altro si può fare riferimento a un’unica curva di resistenza a fatica essendo eliminata la traslazione verticale 

dovuta alle differenti concentrazioni di tensione strutturale. Questo secondo aspetto appare evidente se si fa 

riferimento al diagramma di Figura 4 dove è riportato l’esito dell’analisi teorica di risultati di prove di fatica (con 

rotture a partire dal piede del cordone di saldatura) su giunti saldati a croce interpretati come intagli acuti con 

angolo di apertura pari a 135° [13]. In ordinata sono riportati, invece dei campi di tensione ∆σ, i campi ∆K1
N
 del 

fattore d’intensificazione delle tensioni d’intaglio di modo I, ovvero uno dei possibili parametri locali per la 

definizione dello stato di tensione a piede 

cordone.  

I risultati dell’analisi teorica confermano la 

validità dell’ipotesi di una banda di dispersione 

unificata per le leghe leggere (e di una, 

differente, per gli acciai) con valori di pendenza 

e di dispersione molto prossimi a quelli 

determinati in passato e riportati in Figura 1. 

Mostrano inoltre che, se i punti sperimentali 

sono riportati non in funzione delle tensioni 

nominali, bensì delle tensioni locali 

immediatamente prossime alla zona d’innesco 

cricca, le curve si compattano. In questo modo è 

stato possibile confermare anche che la 

resistenza a fatica di giunti saldati non dipende 

dal tipo di lega, all’interno di una medesima categoria di materiale, né dalla tecnologia di saldatura. Inoltre, a 
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Figura 4: Resistenza a fatica di giunti a croce in acciaio e lega 
leggera in funzione del fattore di intensificazione delle tensioni di 
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causa dell’elevato stato di tensioni residue presenti nella zona d’innesco cricca, è trascurabile l’influenza del 

rapporto di sollecitazione R = (σmax / σmin) applicato (almeno nel caso di strutture reali, diverso è il caso di 

provini). Negli ultimi anni le ricerche e gli studi sulla valutazione della resistenza a fatica dei giunti saldati sulla 

base dell’analisi del campo di tensione locale si sono moltiplicati annoverando tra i risultati [5, 7] anche la 

definizione di un’espressione analitica in grado di valutare l’effetto di diverse dimensioni assolute (effetto scala) 

su giunti di uguale tipologia e geometria, ovvero: 
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Ciò nonostante, l’utilizzo di approcci di tipo locale risulta ad oggi ancora totalmente ignorato da tutte le principali 

normative esistenti per la progettazione a fatica sia di strutture in acciaio che in lega leggera, che si limitano al 

più a prevedere la possibilità di utilizzo di metodi di tipo hot spot con tutti i limiti che tale metodo, come si è visto, 

comporta. 

Una delle prime normative a contenere dati e indicazioni sulla resistenza a fatica di giunti saldati in leghe di 

alluminio, è stata la normativa italiana UNI 8634, emanata nel 1985 [4]. Essa sintetizza una grande quantità di 

dati sperimentali, raccolti negli anni precedenti [3] e riferiti a prove di fatica su provini, in un’unica curva (Figura 

5) che riporta in scale relative, ovvero riferite alle coordinate del ginocchio, l’ampiezza di sollecitazione fd,a = (σmax 

- σmin)/2 al variare del numero di cicli n. Tale curva, che nella sua forma generale è valida per tutti i tipi di lega, di 

geometria e per tutte le condizioni di sollecitazione, va particolarizzata per ciascun caso specifico tramiti gli 

opportuni valori numerici di nG e di fd,a. direttamente forniti (per una probabilità di sopravvivenza del 97.7%) o 

ricavabili dalla normativa stessa. La posizione del ginocchio della curva varia a seconda della tipologia di giunto 

considerata (la normativa identifica 7 gruppi), viceversa le pendenze k’ e k’’ dei tratti inclinati restano costanti 

qualsiasi sia il dettaglio strutturale, in accordo con le bande di dispersione unificate in precedenza discusse. 

Viceversa, diversamente dalle conclusioni teoriche 

dimostrate negli anni successivi, nella normativa italiana la 

resistenza a fatica risulta dipendente dal rapporto di 

sollecitazione µ, in accordo a quanto evidenziato dai risultati 

ottenuti sui provini saldati, e ovviamente, trattandosi di 

aspetti non ancora indagati dalla ricerca scientifica all’epoca 

della stesura della norma, non viene indicato come tenere 

conto dell’effetto delle dimensioni assolute per nessun tipo 

di giunto, né viene indicata la possibilità di utilizzare 

tecniche di tipo hot spot o approcci di tipo locale. Si noti 

inoltre che non si considera definibile un limite di fatica. Dal 

punto di vista formale, la UNI 8634 riproduceva, allo scopo 

di favorire i progettisti, la normativa per le strutture in acciaio allora in vigore ma non venne mai aggiornata, per 

ritrovare la corrispondenza con la nuova UNI 10011 entrata in vigore subito dopo, in quanto a partire dalla fine 

degli anni ’80 , iniziò, in ambito CEN, la stesura della normativa europea su tematiche analoghe. I lavori 

portarono nel 2002 all’emissione di una prenorma (ENV 1999-Eurocode 9: Design of alluminium alloy structures) 

[10],e a marzo 2007 alla definizione della normativa europea definitiva EN 1999-Eurocode 9: Design of 

aluminium structures [12], che dovrebbe essere emanata a breve e quindi recepita dall’Italia in sostituzione della 

UNI 8634. L’Eurocodice 9, sia nella versione preliminare che in quella definitiva, riassume dati di resistenza a 

 

Figura 5 : curva di resistenza a fatica per giunti saldati 
in lega d’alluminio secondo UNI 8634. 
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fatica relativi a risultati ottenuti su strutture reali, anziché su provini, in curve standard, la cui forma generale, 

valida per tutte le categorie strutturali e particolarizzabile per ciascun dettaglio tramite gli opportuni valori 

numerici, è illustrata in Figura 6 ed è rimasta inalterata nel passaggio da prenorma a norma definitiva. Tale curva 

descrive, su scala doppio logaritmica e con riferimento a una probabilità di sopravvivenza del 97.72%, 

l’andamento della resistenza a fatica in termini di range di tensione (∆σ = σ max – σ min), in funzione del numero di 

cicli N. 

Nel diagramma si distinguono il punto C 

(NC=2x10
6
cicli/∆σC), utilizzato come valore di 

riferimento per definire la categoria dei dettagli, il punto 

D (ND=5x10
6
cicli/∆σD), limite di fatica per storie di carico 

ad ampiezza costante o ad ampiezza variabile nelle 

quali non venga mai superato il valore ∆σD, e il punto L 

(NL=10
8
cicli/∆σL). Nel caso di storie di carico in cui sia 

superato ∆σD , anche se solo per pochi cicli, il limite di 

fatica a 5x10
6
 cicli sparisce e la curva ∆σ-N prosegue 

oltre il punto D con pendenza inversa m2=m1+2. 

Diversamente da quanto previsto dalla norma italiana, 

l’Eurocodice ammette l’esistenza di un limite di fatica; si 

ritiene infatti che sollecitazioni di ampiezza inferiore a ∆σL (cut-off limit) non influenzino la vita a fatica del 

componente. Come ulteriori differenze rispetto alla norma italiana si ha che i valori di NC, ND, NL restano costanti 

per tutte le categorie di dettagli strutturali; viceversa la pendenza della curva e i valori di ∆σC, ∆σD, ∆σL dipendono 

dalla categoria del particolare (e quindi dalla geometria e dal tipo di collegamento). La resistenza a fatica non 

risulta dipendere invece né dal rapporto di ciclo né dal tipo di lega di alluminio (tranne nel caso di dettagli 

strutturali per materiale base in lega 7020). Si noti come risulti particolarmente anacronistica, rispetto alle analisi 

teoriche riportate in precedenza, la mancata standardizzazione della pendenza della curva di resistenza a fatica. 

Allo scopo di stabilire un numero finito di categorie di riferimento per la classificazione dei dettagli strutturali è 

stata definita una serie di valori standardizzati di ∆σC che risultano però aumentati in percentuale variabile tra lo 

0 e il 4.7% nel passaggio tra le due versioni della normativa. In generale è indicata la possibilità di penalizzare 

alcune tipologie di dettagli strutturali passando al ∆σC standardizzato immediatamente inferiore rispetto a quello 

caratteristico del dettaglio considerato e mantenendo invece m1 costante, per tener conto dell’effetto scala. 

Tuttavia, tale procedimento è previsto per un numero molto limitato di dettagli, addirittura nell’Eurocodice 

definitivo nel solo caso di dettagli strutturali con parti aggiunte per saldatura tramite cordoni trasversali con 

innesco cricca a piede cordone (dettagli 3.1÷3.4). Inoltre, come già evidenziato in recenti lavori [15], è bene 

tenere presente come l’effetto scala risulti sottostimato; difatti, considerando le variazioni di resistenza a fatica 

previste per tenere conto delle dimensioni per i dettagli 3.2 e 3.4, e riconducendole a un’espressione analoga 

alla (1); l’esponente dell’equazione, anziché 0.326 risulta essere, in media, circa 0.17. Per quanto riguarda 

l’effetto della tensione media è prevista la possibilità di rivalutare rispetto ai valori di ∆σC standardizzati la 

resistenza di alcuni dettagli nel caso in cui siano sottoposti a cicli con parti in compressione. Nella versione draft 

è previsto di agire direttamente sul range di tensione applicato al componente sottraendovi il 40% della parte di 

ciclo in compressione; viceversa nella norma definitiva si va ad agire sul valore di ∆σC modificandolo tramite un 

 

Figura 6: forma generale della curva di resistenza a fatica 
per componenti in lega leggera secondo l’Eurocodice 9. 
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opportuno fattore d’incremento della resistenza a fatica. In entrambi i casi comunque sono poste precise 

restrizioni alla possibilità di applicare tali metodi al caso di giunti saldati (la rivalutazione è concessa 

principalmente per materiale base). Per quanto riguarda invece la possibilità di utilizzare approcci diversi da 

quello in tensioni nominali, entrambe le versioni dell’Eurocodice suggeriscono, nonostante i limiti che lo 

caratterizzano, l’utilizzo del metodo “hot spot” (la prenorma risulta tuttavia molto vaga sulle modalità di utilizzo di 

tale metodo), viceversa, come già accennato, sono del tutto trascurati gli approcci di tipo locale, che potrebbero 

invece portare, ove richiesto, alla progettazione di strutture più affidabili e sicure.  

Il confronto diretto delle tre normative risulta tutt’alto che agevole poiché l’ Eurocodice 9, in entrambe le versioni, 

si presenta completamente diverso dalla norma italiana UNI 8634 [14] e la mancata standardizzazione della 

pendenza delle curve di resistenza a fatica non favorisce il confronto immediato dei valori di resistenza, 

rendendo in definitiva più difficile l’applicazione della norma. Inoltre nel passaggio da versione preliminare 

dell’Eurocodice a definitiva cambia profondamente la struttura delle tabelle di classificazione dei dettagli. Si 

rimanda pertanto, per un confronto particolareggiato, al testo della relazione presentata alle Giornate Nazionali 

di Saldatura 4, che verrà pubblicata anche sul n°1 del 2008 della Rivista Italiana della Saldatura. 
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D33 1th International symposium on life-cycle civil engineering 

11-14 Giugno 2008, Varenna, Lago di Como “1° Simposio internazionale sull’ingegneria del ciclo di vita”. 

Lo scopo del congresso è di raccogliere i migliori lavori svolti nel campo del ciclo di vita nelle opere d’ingegneria 

civile. Saranno trattati lo stato dell’arte tanto quanto i concetti emergenti e le applicazioni innovative relative alla 

definizione del ciclo di vita, progettazione, manutenzione, riabilitazione e monitoraggio dei sistemi dell’ingegneria 

civile. In questo contesto avranno ampio spazio gli articoli su teorie, metodi, algoritmi e applicazioni. 

 

Argomenti trattati 

Processi di danno del ciclo di vita 

Monitoraggio del ciclo di vita, manutenzione e riabilitazione 

Costo del ciclo di vita delle strutture e delle infrastrutture 

Definizione del ciclo di vita e progettazione 

Comportamento del ciclo di vita di strutture speciali 

Piattaforme computazionali orientate al ciclo di vita 

 

Per ulteriori informazioni: www.ialcce08.org 

 

 

W9 iaLcee : international association for life-cycle civil engineering 
 

 Le attività dell’associazione coprono tutti gli aspetti della 

definizione di ciclo di vita; dal progetto alla manutenzione, dalla riabilitazione al monitoraggio nei sistemi 

dell’ingegneria civile con l’obiettivo di diventare la prima organizzazione mondiale per l’avanzamento nello stato 

dell’arte, tramite la promozione della cooperazione internazionale, al fine di migliorare il benessere della società. 

L’associazione coopera con altre organizzazioni, incluse l’AASHTO, l’ACI, l’AISC, l’ASCE, il CERRA, l’ESRA, il 

fib, lo IABMAS, lo IABSE, il IASSAR, l’ICE, l’IFIP, lo JCSS, il PIARC, il RILEM e altre che condividono le finalità 

dello IALCCE. 

 

Per notizie di dettaglio consultare il sito web: www.ialcce.org 

 

 

 

Logo del primo simposio internazionale sull’ingegneria del ciclo di vita 
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N12 Istruzioni per la valutazione delle azioni e degli effetti del vento sulle costruzioni 

 

Il Documento CNR-DT 207/2008 risponde al concetto generale di “Istruzioni”, in senso tanto “normativo” quanto 

“istruttivo”. Sotto l’aspetto “normativo”, il documento s’inserisce coerentemente nel panorama delle 

raccomandazioni italiane ed europee, aprendosi a diversi nuovi argomenti che accolgono gli aspetti più 

innovativi del progresso scientifico e normativo internazionale. Raccoglie inoltre, in un testo unitario e 

omogeneo, l’insieme di tutti i principi e delle regole di cui l’ingegnere può avere necessità per analizzare il 

comportamento delle costruzioni e dei loro elementi all’azione del vento. 

Sotto l’aspetto “istruttivo”, il documento compie uno sforzo importante per non limitarsi a fornire principi e regole 

di difficile applicazione e comprensione, ma per aiutare i lettori, se questi lo desiderano, a comprendere e ad 

applicare correttamente i contenuti del testo.  

 

Tale guida si manifesta attraverso quattro strumenti distribuiti nei quattro capitoli in cui il testo è organizzato. 

Capitolo 1  Contiene le motivazioni del documento e una guida generale al suo impiego. 

Capitolo 2  Espone i fondamenti delle azioni e degli effetti del vento sulle costruzioni, con lo scopo di 

chiarirne le basi concettuali. 

Capitolo 3  Costituisce il cuore del documento illustrando i principi e le regole di calcolo. Esso è ricco di 

schemi atti a guidare l’applicazione, e di formule abbinate a grafici; le prime sono pensate in 

previsione di automatizzare i procedimenti di calcolo, i secondi offrono la possibilità 

d’interpretare le diverse tendenze e di verificare i risultati ottenuti. 

Capitolo 4  Illustra numerose applicazioni inerenti alle principali tipologie costruttive. Fornisce quindi una 

guida diretta e operativa all'applicazione del documento. 

 

Il seminario di studio e aggiornamento professionale per la presentazione del nuovo Documento Tecnico del 

CNR (CNR-DT 207/2008) organizzato per mercoledì 13 febbraio 2008, alle ore 14.45, presso la sede del 

CNR (CNR - Aula Marconi P.le Aldo Moro 7, Roma) è indirizzato a tutti gli operatori nel campo delle 

costruzioni, ivi inclusi i progettisti e i collaudatori delle parti strutturali e non strutturali. Nel corso del seminario 

saranno presentati i contenuti principali del documento e i suoi aspetti più innovativi. 

Il seminario costituirà inoltre l’apertura ufficiale dell’inchiesta pubblica alla quale il documento resterà sottoposto 

sino al 31/5/2008. 

La consultazione del documento, come anche la partecipazione all’inchiesta pubblica, con l’invio di commenti e 

osservazioni, sarà possibile accedendo al sito www.cnr.it – Attività – Normazione e Certificazione, dal 4 febbraio 

2008. 
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PROGRAMMA DEI LAVORI 

14:45  Saluto ai partecipanti 

14:55 Innovazione Tecnologica e Attività Prenormativa del CNR  

Prof. Ing. Franco Maceri – Università di Roma Tor Vergata 

Presidente della Commissione di studio del CNR per la predisposizione e l’analisi di norme tecniche 

relative alle costruzioni 

15:05  Il documento tecnico CNR-DT 207/2008 

Prof. Ing. Giovanni Solari – Università di Genova  

Coordinatore del Gruppo di studio che ha curato la stesura del documento  

5:40  Parametri aerodinamici 

Prof. Ing. Gianni Bartoli – Università di Firenze 

Prof. Ing. Francesco Ricciardelli – Università di Reggio Calabria 

16:10  Pausa caffè 

16:30  Azioni dinamiche e aeroelastiche 

Prof. Ing. Vittorio Gusella – Università di Perugia 

Prof. Ing. Giuseppe Piccardo – Università di Genova 

17:00  Osservazioni dal punto di vista dell’ingegnere progettista 

Prof. Ing. Pierangelo Pistoletti – Seteco Ingegneria – Università di Genova 

Dott. Ing. Alberto Vintani – BCV Progetti – Milano 

17:30  Dibattito pubblico 

18:00  Conclusione dei lavori 

 

Organizzazione: 

DICAT 

Dipartimento di Ingegneria delle Costruzioni, dell’Ambiente e del Territorio Università degli Studi di Genova 

Via Montallegro, 1 

16145 Genova 

 

Segreteria: 

Sig.ra Sonia Russo 

Tel.: 010 – 353 2292 

Fax: 010 – 353 2534 

E-mail: russo@dicat.unige.it 
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L36 Recent developments in reliability-based civil engineering 
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• IL MANUALE  

 

Firmato dai più attivi ricercatori nelle loro rispettive aree, questo volume copre i 

più recenti sviluppi, sia teorici sia applicativi, in aree multi-disciplinari sulla 

valutazione del ripristino. Il testo include gli ultimi sviluppi sul progetto su eventi a 

probabilità bassa ma con conseguenze importanti come il collasso delle Torri 

Gemelle tanto quanto il rischio di accettabilità basato sull’Indice di Qualità di Vita. 

Alcuni capitoli discutono sullo sviluppo del concetto di progetto a prestazione, e 

danno una visione d’insieme sulla valutazione del ripristino di ponti e strutture 

off-shore. Poiché il Metodo degli Elementi Finiti è spesso impiegato nell’analisi 

strutturale, l’accento è posto sulla discussione inerente alla valutazione del 

ripristino usando quest’approccio incluse considerazioni sul metodo di elementi 

finiti non discretizzati. Le tecniche di ripristino alla corrosione e alla fatica sono 

altri argomenti sviluppati in profondità. E’ proposta un’ottimizzazione del rischio 

tramite un’analisi di costo del ciclo di vita. Tra i molti capitoli addizionali inclusi, 

uno è rivolto alla valutazione della salute di strutture esistenti, a oggi un’area di 

ricerca molto attiva. 

Il manuale è rivolto a studenti, laureati, ricercatori e professionisti nel campo 

della riabilitazione nell’ingegneria civile, meccanica, dei materiali e non solo. 

 

• INDICE DEI CONTENUTI 

- Rischio e percezione del rischio per eventi a bassa probabilità. 

- Criteri di accettabilità del rischio socio-economico. 

- Riabilitazione nella valutazione del comportamento strutturale e progettazione. 

- Valutazione della riabilitazione rispetto il comportamento del sistema struttura-

fondazione. 

- Applicazione dei metodi probabilistici nell’ingegneria dei ponti. 

- Risposta stocastica di strutture fisse off-shore. 

- Applicazione dei metodi di ripristino e progetto a fatica. 

- Modelli probabilistici per la definizione di riabilitazione strutturale. 

- Definizione del rischio sismico di strutture a telaio e metodi di riabilitazione ibridi. 

- Metodi senza discretizzazione nella meccanica stocastica computazionale. 

- Analisi di riabilitazione usando sistemi esperti. 

- Ottimizzazione basata sul rischio del costo del ciclo di vita per strutture civili 

deteriorate. 

- Definizione della salute strutturale con parametri incerti. 

 


