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Verbale	Collegio	dei	Docenti	del	Dottorato	di	Ricerca	in	Ingegneria	Civile	e	Industriale	
	
In	data	11	ottobre	2017	alle	ore	9.00	si	è	riunito	il	Collegio	dei	Docenti	del	Dottorato	in	Ingegneria	
Civile	e	Industriale	per	discutere	il	seguente	O.d.G.	
	

1) Comunicazioni;	
2) Presentazione	delle	attività	dei	Dottorandi	XXXI	ciclo;	
3) Varie	ed	Eventuali.	

	
Si	allega	l’elenco	delle	firme	di	presenza	che	costituisce	parte	integrante	del	presente	verbale.	
Assume	il	ruolo	di	Presidente	il	Coordinatore	e	quello	di	Segretario	il	Vice-Coordinatore.	
	
1. Comunicazioni	

Il	Coordinatore	informa	che	non	vi	sono	comunicazioni.	
	
2. Presentazione	delle	attività	dei	Dottorandi	XXXI	ciclo	

Il	 Coordinatore	 invita	 i	 seguenti	dottorandi	 a	presentare,	nell’ordine	di	 seguito	 riportato,	 le	
attività	svolte	nel	primo	anno	di	corso.	
	

	 Cognome	 Nome	 Supervisore	 Ciclo	

1	 ALESINA	 Fabio	 Ing.	Fabio	Mazza	 XXXI	

2	 CONTE	 Romina	 Ing.	Giuseppina	Ambrogio	 XXXI	

3	 SHWEIKI	 Shadi	 Prof.	Domenico	Mundo	 XXXI	

4	 GRECO	 Aldo	 Ing.	Davide	L.	De	Luca	 XXXI	

5	 SPOLVERINO	 Gennaro	 Ing.	Giovanna	Capparelli	 XXXI	

6	 ANDALORO	 Laura	 Prof.ssa	Petronilla	Fragiacomo	 XXXI	

7	 NICOLETTI	 Francesco	
Prof.	Mario	A.	Cucumo/	Prof.	
Giovanni	V.	Fracastoro	
(Politecnico	di	Torino)	

XXXI	

8	 CARPINO	 Cristina	 Prof.	N.	Arcuri	 XXXI	

9	 COSCARELLA	 Francesco	
Prof.	Roberto	Gaudio	/	
Prof.	Costantino	Manes	
(Politecnico	di	Torino)	

XXXI	

10	DE	SANTIS	 Domenico	 Ing.	Daniela	Biondi	 XXXI	

11	PADOVANO	 Antonio	 Ing.	Francesco	Longo	 XXXI	

12	TRIPEPI	 Giuseppe	 Ing.	Francesco	Aristodemo	 XXXI	

13	RIZZO	 Domenico	 Prof.	Fabio	Bruno	 XXXI	
	
I	 dottorandi	 Ingg.	 R.	 Conte,	 S.	 Shweiki	 e	D.	 Rizzo,	 hanno	 effettuato	 la	 loro	 presentazione	 in	
videoconferenza,	poiché	stanno	svolgendo	le	loro	attività	presso	istituzioni	di	ricerca	estere.	
Ha	effettuato	la	sua	presentazione	in	videoconferenza	anche	l’Ing.	L.	Andaloro,	impossibilità	a	
raggiungere	con	tempestività	la	sede	dove	si	è	svolta	la	presente	riunione.			
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Le	sintesi	delle	tematiche	esposte	dai	dottorandi	sono	di	seguito	riportate.	
	
Fabio		Alesina	
L’attività di ricerca svolta nel secondo anno è stata incentrata, essenzialmente, sullo studio dei 
principali aspetti incidenti nella modellazione sia di elementi in calcestruzzo armato (travi e pilastri) 
che di sistemi di isolamento (isolatori sismici). Nello specifico, è stata studiata l’influenza della 
ventilazione nella modellazione dell’incendio. La modellazione basata sul metodo agli elementi 
finiti (FEM) di sezioni in calcestruzzo armato e di isolatori sismici di tipo elastomerico e la 
successiva analisi di trasmissione del calore hanno reso possibile, rispettivamente, la stima dei 
valori residui di resistenza e rigidezza di travi e pilastri in calcestruzzo armato esposti ad azioni 
termiche e lo studio della capacità di carico residua di isolatori danneggiati dall’azione del fuoco. 
L’analisi della capacità di carico residua ha rivelato la rilevanza caratteristica della fase di 
raffreddamento dell’incendio la quale produce un contributo addizionale al degrado generato dalla 
precedente fase di riscaldamento. 
	
Romina	Conte	
Nel	secondo	anno	sono	state	condotte	delle	campagne	sperimentali	per	testare	due	processi	
manifatturieri	secondari	su	un	materiale	termoplastico,	quale	la	poliammide	6	caricata	al	12%	
di	 fibre	 di	 vetro	 corte.	 I	 due	 processi	 in	 questione	 sono	 l'incremental	 sheet	 forming	 ed	 il	
joining.	Il	primo	ha	permesso	di	analizzare	la	formabilità	del	materiale,	la	distribuzione	delle	
fibre,	 la	 distribuzione	 dello	 spessore	 e	 l’accuratezza	 dei	 componenti	 realizzati.	Il	 secondo	 è	
stato	 testato	 in	 due	 varianti	 per	 validare	 le	 giunzioni	 composito-metallo	 e	 composito-
composito.	
Parte	 della	 ricerca	 di	 questo	 secondo	 anno	 (6	 mesi)	 è	 stata	 svolta	 presso	
la	Brandenburgischen	Technischen	Universität	Cottbus–Senftenberg	(BTU)	in	Germania.	
	
Shadi	Shweiki	
Durante	 il	 secondo	 anno	 di	 dottorato	 è	 stato	 sviluppato	 un	 modello	 per	 la	 simulazione	
dinamica	 delle	 ruote	 dentate	 che	 possa	 tenere	 in	 considerazione	 il	 contributo	 dovuto	 alla	
flessibilità	 del	 corpo	 ruota,	 che	 risulta	 non	 trascurabile	 nel	 caso	 di	 ruote	 alleggerite.	
L’implementazione	allo	stato	attuale	consiste	in	un	modello	Multibody	dinamico,	non	lineare	
risolto	 nel	 dominio	 del	 tempo	 con	 un	 solutore	 implicito.	 Tale	 modello	 consente	 di	
disaccoppiare	 il	 contributo	della	 rigidezza	di	 ingranamento	da	quella	del	 corpo	ruota.	 In	 tal	
senso	si	sta	procedendo	alla	definizione	di	una	procedura	che	possa	consentire	di	estrarre	la	
rigidezza	di	ingranamento	da	quella	del	corpo	ruota.			
Nel	periodo	attuale	presso	la	sede	Siemens	PLM	a	Leuven	(BE)	si	sta	definendo	la	campagna	
sperimentale	che	si	svolgerà	non	appena	il	setup	sperimentale	sarà	disponibile.	I	dati	ottenuti	
saranno	utilizzati	per	la	validazione	del	modello	numerico.	
	
Aldo	Greco	
Il	progetto	di	ricerca	tratta	l’analisi	e	la	modellazione	di	eventi	pluviometrici	ad	alta	intensità	
nel	sud	Italia.	L'attività	svolta	è	stata	articolata	nelle	fasi	di	identificazione	e	caratterizzazione	
degli	 eventi,	 di	 caratterizzazione	 puntuale	 ed	 areale	 dei	 massimi	 di	 pioggia	 e	 di	
raggruppamento	dei	diversi	fenomeni	in	cluster	di	omogeneità	spazio-temporale.	Gli	sviluppi	
futuri	 prevedono	 la	 costruzione	 di	 scenari	 d'evento	 per	 diverse	 entità	 territoriali	 e	 la	
modellazione	 finalizzata	 alla	 previsione	 delle	 piogge	 a	 breve	 termine,	 utile	 a	 sua	 volta	 per	
fornire	dati	di	input	a	modelli	afflussi-deflussi	e	modelli	di	previsione	di	frane	superficiali.	
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Gennaro	Spolverino	
L’attività	 di	 ricerca	 riguarda	 la	 modellazione	 fisica	 dei	 processi	 di	 infiltrazione	 nelle	 frane	
indotte	 da	 pioggia.	 Sono	 state	 svolte	 diverse	 attività	 sperimentali,	 sia	 volte	 alla	
caratterizzazione	del	terreno	utilizzato	per	le	prove,	sia	volte	alla	calibrazione	e	alla	taratura	
della	 sensoristica	 e	 sia	 prove	 con	 il	 modello	 di	 simulazione	 di	 frane	 in	 scala	 ridotta.	 In	
particolare,	per	la	caratterizzazione	del	terreno,	è	stato	determinato	il	peso	specifico	dei	grani,	
le	curve	granulometriche	e	le	curve	di	ritenzione	idrica	dei	suoli,	sia	in	fase	di	infiltrazione	che	
in	 fase	di	evaporazione.	Sono	stati	 svolti	dei	 test	di	 calibrazione	specifici	per	determinare	 il	
contenuto	d’acqua	volumetrico	attraverso	le	sonde	TDR	e	sono	state	eseguite	tre	prove	con	il	
modello	fisico	sia	con	terreno	omogeneo	e	sia	con	il	terreno	stratificato.	
	
Laura	Andaloro	
Durante	 il	 2°	 anno	 di	 attività	 di	 dottorato,	 il	 cui	 obiettivo	 è	 lo	 “Sviluppo	 di	 un	 powertrain	
ibrido	a	celle	a	combustibile	e	batterie	per	un	bus	urbano”,	è	stato	effettuato	un	confronto	tra	
due	 tipologie	 di	 batterie	 (Li-Po	 e	 LiFePO4)	 da	 cui	 è	 emersa	 una	 maggiore	 idoneità	 per	
applicazione	automotive	delle	batterie	Li-Po.	Tramite	test	sullo	short	stack	di	tipo	PEFC	da	2	
kW	è	stato	selezionato	il	Fuel	Cell	System	(FCS)	Andromeda	da	20	kW.	Inoltre	è	stata	conclusa	
la	 fase	di	 formalizzazione	del	modello	matematico	ed	è	 in	 corso	 la	 fase	di	 implementazione	
che,	 dopo	 la	 validazione	 dei	 modelli	 di	 simulazione	 di	 batterie,	 motore	 elettrico	 e	 FCS,	 ha	
consentito	di	ottenere	i	primi	risultati.	
	
Nicoletti	Francesco	
L’attività	di	ricerca	riguarda	lo	studio	di	un	impianto	a	concentrazione	solare	con	riflettori	di	
Fresnel	a	due	gradi	libertà.	È	stato	riscontrato	che	per	un	sistema	di	questo	tipo	è	necessario	
installare	due	servomotori	per	ogni	riflettore.	È	stato	valutato	l’errore	che	si	commette	se	gli	
specchi	 vengono	 movimentati	 con	 uno	 stesso	 motore	 lungo	 l’asse	 longitudinale,	 il	 quale	
risulta	marginale.	Quindi,	è	stato	sviluppato	il	sistema	di	controllo	dei	motori	in	funzione	delle	
condizioni	 di	 carico,	 variabili,	 ad	 esempio,	 in	 base	 al	 vento.	 È	 in	 corso,	 inoltre,	 un’analisi	
energetica	 per	 utilizzare	 l’impianto	 per	 la	 produzione	 diretta	 di	 vapore,	 evitando	 fenomeni	
spiacevoli	di	crisi	termica	sulla	parete	del	condotto.	
	
Carpino	Cristina	
La	ricerca	riguarda	le	soluzioni	tecniche	e	il	ruolo	degli	occupanti	negli	edifici	a	energia	quasi	
zero	(nZEB).	Relativamente	al	primo	aspetto,	nel	caso	di	edifici	di	nuova	costruzione	è	stata	
valutata	la	possibilità	di	impiegare	la	tecnica	costruttiva	a	secco	per	la	realizzazione	di	nZEB	in	
clima	Mediterraneo.	 Per	quanto	riguarda	gli	edifici	esistenti,	è	stata	elaborata	una	procedura	
semplificata,	 su	base	statistica,	 che	permette	di	determinare	 la	prestazione	energetica	di	un	
edificio,	 utilizzando	 pochi	 dati	 facilmente	 reperibili,	 e	 di	 pianificare	 gli	 interventi	 di	
ristrutturazione	 più	 opportuni.	 Per	 quanto	 riguarda	 il	 ruolo	 degli	 occupanti	 nella	 gestione	
dell’edificio,	sono	stati	condotti	due	studi:	il	primo	ha	dimostrato	che	il	modo	in	cui	si	modella	
l’occupazione	 negli	 edifici	 può	 influenzare	 significativamente	 i	 consumi;	 il	 secondo	 ha	
evidenziato	 che,	 anche	 in	 un	 edificio	 progettato	 per	 essere	 a	 basso	 consumo,	 le	 preferenze	
degli	 occupanti	 possono	 modificare	 sostanzialmente	 il	 bilancio	 energetico	 finale,	
allontanandolo	dal	livello	zero.	
	
Francesco	Coscarella	
L’attività	 di	 ricerca	 del	 secondo	 anno	 di	 dottorato	 è	 stata	 orientata	 alla	 stima	 dello	 scavo	
localizzato	alle	spalle	di	ponte	utilizzando	la	teoria	fenomenologica	della	turbolenza.	L’attività	
di	 ricerca	 è	 stata	 mirata	 alla	 comprensione	 del	 rapporto	 che	 sussiste	 tra	 le	 grandezze	
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caratteristiche	dei	vortici	di	grande	scala	(causa)	e	lo	scavo	in	prossimità	delle	spalle	dei	ponti	
(effetto).	Sono	stati	progettati	16	diversi	esperimenti	(4	diametri	per	4	tipologie	di	modelli	di	
spalla	di	ponte).	I	primi	4	esperimenti	denotano	un	ottimo	accordo	con	la	teoria	proposta.	Uno	
sviluppo	 analitico,	 validato	 su	 dati	 di	 letteratura,	 è	 stato	 formulato	 per	 estendere	 la	 teoria	
anche	agli	scavi	in	presenza	di	sedimenti	più	grossolani.	
	
Domenico	De	Santis	
Il	 dottorando	 ha	 presentato	 le	 attività	 svolte	 sul	 tema	 dell’integrazione	 di	 informazioni	
satellitari	di	contenuto	d’acqua	nel	suolo	in	modelli	afflussi-deflussi	di	tipo	distribuito.	Dopo	
aver	 messo	 a	 fuoco	 gli	 aspetti	 che	 rendono	 di	 interesse	 la	 ricerca	 anche	 in	 chiave	 di	
preannuncio	degli	eventi	calamitosi,	sono	state	descritte	nel	dettaglio	 le	attività	del	secondo	
anno	che	si	 sono	concentrate	sulla	caratterizzazione	della	qualità	delle	stime	del	Soil	Water	
Index	 a	 partire	 dalle	 misure	 da	 sensore	 ASCAT,	 attraverso	 il	 confronto	 con	misure	 in	 situ	
relative	 alla	 root	 zone	 disponibili	 per	 il	 territorio	 italiano.	I	 dati	 così	 processati	 sono	
comparabili	 (e	 quindi	 assimilabili)	 con	 le	 stime	 da	 modello	 per	 lo	 strato	 non	 saturo.	
L’intervento	si	è	concluso	con	la	presentazione	delle	attività	di	formazione	svolte.	
	
Antonio	Padovano	
Al	 termine	 dello	 sviluppo	 di	 una	 prima	 versione	 del	 modello	 del	 comportamento	 umano	
all’interno	 delle	 facilities	 industriali	 (1°	 anno	 di	 dottorato),	 le	 attività	 di	 ricerca	 si	 sono	
concentrate	sulla	definizione,	concettualizzazione,	sviluppo	e	validazione	di	un	primo	caso	di	
studio	all’interno	del	quale	testare	il	suddetto	modello.	Il	caso	di	studio	è	rappresentato	da	un	
Serious	Game	per	l’Education	&	Training	nell’ambito	della	gestione	dei	disastri	negli	impianti	
industriali	(Progetto	DIEM-SSP,	PRIN	2012).		
A	 valle	 della	 realizzazione	 di	 un’architettura	 di	 tipo	 System-of-Systems	 che	 integra	 diverse	
tecnologie	 del	 framework	 “Industry	 4.0”	 (Simulazione,	 VR	 &	 AR,	 Systems	 Integration),	 un	
framework	metodologico	che	include,	tra	gli	altri,	anche	il	modello	comportamentale,	è	stato	
concepito	ed	implementato.		
Risultati	 della	 sperimentazione	 mostrano	 come	 miglioramenti	 delle	 performance	 legate	
all’Emergency	Manager	 e	 ai	membri	 dell’Emergency	 Team	possono	 essere	 ottenute.	 Inoltre	
l’efficacia	del	 sistema	di	 training	 realizzato	è	 confermata	da	 risultati	preliminari	ottenuti	 su	
stress	test	e	analisi	statistiche	su	dati	biometrici	(battito	cardiaco).	
	
Giuseppe	Tripepi	
Lo	 scopo	 della	 ricerca	 riguarda	 l’analisi	 di	 stabilità	 di	 strutture	 cilindriche	 a	 giacitura	
orizzontale	soggette	all’azione	di	tsunami	modellate	come	onde	solitarie.	In	questo	contesto,	è	
stata	 condotta	 un’indagine	 di	 laboratorio	 in	 canale	 ondogeno,	 determinando	 le	 forze	
sperimentali	che	agiscono	sulla	struttura.	Si	sono	calibrati	i	modelli	semi-empirici	di	Morison	
e	trasversale	attraverso	la	taratura	di	coefficienti	idrodinamici,	e	uno	alternativo	per	la	stima	
della	 sola	 forza	orizzontale.	 I	 risultati	 sono	 stati	 confrontati	 con	un	modello	numerico	 SPH,	
fornendo	 quindi	 delle	 pratiche	 equazioni	 per	 la	 stima	 speditiva	 dei	 coefficienti.	 Una	 nuova	
campagna	sperimentale	è	in	corso	per	valutare	l’effetto	del	fondale	sulle	forze	idrodinamiche.	
	
Domenico	Rizzo	
Gli	 obiettivi	 del	 secondo	 anno	 si	 sono	 focalizzati	 nello	 sviluppo	 di	 una	 tecnica	 in	 realtà	
aumentata	per	la	visualizzazione	della	mappa	di	profondità	fra	l’ambiente	di	lavoro	e	la	posa	
dell’end-effector.	Questa	soluzione	è	possibile	grazie	all’integrazione	del	modello	cinematico	
del	braccio	con	il	modello	geometrico	della	stereo	camera.	Attraverso	test	di	laboratorio	e	in	
vasca	è	stato	possibile	validare	il	sistema	proposto.	
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Attualmente	sta	svolgendo	un	periodo	di	ricerca	all’estero	presso	l’università	di	Rhode	Island	
(USA).	 In	particolare,	 si	 sta	occupando	dello	 studio	di	una	pinza	 innovativa	 in	Soft	Robotics	
capace	 di	 modulare	 la	 rigidezza	 di	 materiale	 granulare	 contenuto	 all’interno	 di	 una	
membrana,	in	maniera	da	limitare	passivamente	la	forza	applicata	a	oggetti	fragili	o	sensibili	e	
semplificare	l’afferraggio	di	oggetti	complessi.	
	
Al	 termine	 delle	 presentazioni,	 il	 Collegio	 dei	 Docenti,	 dopo	 ampia	 discussione,	 dichiara	
ammessi	all’anno	di	corso	successivo	tutti	i	dottorandi	che	hanno	esposto	il	proprio	lavoro.	
	
3. Varie	ed	Eventuali	

Il	Coordinatore	informa	che	non	vi	sono	argomenti	da	discutere.	
	
Non	avendo	altro	da	discutere,	la	seduta	viene	chiusa	alle	ore	13:00.	
	
Rende,	13	ottobre	2016	
	
Il	Segretario	 	 	 	 	 	 	 	 Il	Presidente	
Prof.	Roberto	Gaudio	 	 	 	 	 	 Prof.	Franco	Furgiuele	
	
	


