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ATTIVITA’  
ACCADEMICA 

 

 

 

 

 

da dicembre 2015  
a dicembre 2016 

Assegnista di ricerca 
Università IUAV di Venezia,  Tolentini, S.Croce – 30135, Venezia, Italia 
Modellazione di murature storiche: modellazione non lineare e sua calibrazione attraverso 
l’interpretazione di indagini sperimentali  
Responsabile scientifico: prof. Antonella Cecchi 

Settore SSD ICAR 08  Scienza delle Costruzioni 

da ottobre 2015  
a febbraio 2016 

Collaborazione finalizzata ad attività di ricerca 
Università degli studi di Roma “La Sapienza”,  Via Eudossiana 18, 00184, Roma, Italia 
Implementazione di modelli di calcolo e simulazioni numeriche e per lo studio di materiali dotati di 
microstruttura  
Responsabile scientifico: prof. Patrizia Trovalusci 

Settore SSD ICAR 08  Scienza delle Costruzioni 

da dicembre 2014  
a dicembre 2015 

Assegnista di ricerca 
Università IUAV di Venezia,  Tolentini, S.Croce – 30135, Venezia, Italia 
Modellazione di murature storiche: analisi comparative teoriche, numeriche e sperimentali 
Responsabile scientifico: prof. Antonella Cecchi 

Settore SSD ICAR 08  Scienza delle Costruzioni 

da settembre 2013  
ad agosto 2014 

Assegnista di ricerca 
Università IUAV di Venezia,  Tolentini, S.Croce – 30135, Venezia, Italia 
Modellazione multi-scala di strutture murarie: sviluppo di modelli FEM DEM 
Responsabile scientifico: prof. Antonella Cecchi 

Settore SSD ICAR 08  Scienza delle Costruzioni 

da settembre 2012  
ad agosto 2013 

Assegnista di ricerca 
Università IUAV di Venezia,  Tolentini, S.Croce – 30135, Venezia, Italia 
Modelli meccanici interpretativi per il sollevamento e l’isolamento di edifici storici 
Responsabili scientifici: prof.ri  Antonella Cecchi e Enzo Siviero 

Settore  SSD ICAR 08 Scienza delle Costruzioni 
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ISTRUZIONE  

E FORMAZIONE 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

da ottobre 2009 
ad aprile 2013  

Dottorato di ricerca 
Doctor of Science – Ph.D. 

QEQ 8

Economics and Techniques for the Conservation of Architectural and Environmental Heritage – 
ETCAEH 

University of Nova Gorica, Vipavska 13, POB 301 SI - 5001 Nova Gorica, Slovenia. 
Tesi di dottorato sull’analisi strutturale e il consolidamento dei ponti ad arco in muratura, caso studio 
sul ponte translagunare a Venezia, dal titolo: “Conservation of historical masonry arch bridge: a 
procedure for modelling and strengthening”.  
 
Relatore: prof. Enzo Siviero. 

da ottobre 2007 
ad aprile 2009 

Master Universitario di II Livello 
Master of Philosophy – M.Phil. 

QEQ 8

Economics and Techniques for the Conservation of Architectural and Environmental Heritage – 
ETCAEH 

University of Nova Gorica, Vipavska 13, POB 301 SI – 5001, Nova Gorica, Slovenia. 

Università IUAV di Venezia,  Tolentini, S.Croce – 30135, Venezia, Italia. 
Tesi di master sulla manutenzione preventiva e programmata degli interventi di consolidamento e 
miglioramento antisismico di edifici storici in muratura, dal titolo: “Planned maintenance and 
conservation: a maintenance plan for restoration projects. The case study of Roscigno Vecchia”. 
 
Relatore: prof. Paolo Faccio. 

da ottobre 1999 
a luglio 2006 

Laurea specialistica in Ingegneria Edile-Architettura, voto: 110/110 
(ciclo unico, classe di laurea 4s) 

QEQ 7

Università degli Studi di Cagliari, Facoltà di Ingegneria, Via Marengo 2 – 09123, Cagliari, Italia. 
Tesi di laurea: “Ritrovarsi al Largo Carlo Felice”, basata sul progetto vincitore del Concorso 
Internazionale di Idee per l’ambito urbano del Largo Carlo Felice a Cagliari “Ritrovarsi al Largo Carlo 
Felice” a cui ho partecipato come membro del gruppo di progettazione distinto dal motto “In Lungo e in 
Largo “, capogruppo Ing. Alessandra Milesi. 
 
Relatori: prof.ri Pasquale Mistretta e Ginevra Balletto 
 
Il progetto è stato pubblicato nel volume “Ritrovarsi nel Largo. Storia e progetti per Cagliari che si 
rinnova” Edizioni Della Torre, 2006, pp 187-189. 

luglio 1999 Diploma di Maturità Classica QEQ 7

Liceo Ginnasio G. M. Dettori, Via Cugia 2 – 09129, Cagliari, Italia. 
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ATTIVITA’ 

DI RICERCA 
SCIENTIFICA 

 
 

 

 L’attività di ricerca scientifica si è sviluppata nell’ambito della meccanica dei materiali e delle strutture,  
con particolare attenzione agli aspetti strutturali e meccanici attinenti alla conservazione del patrimonio 
storico architettonico. Oggetto principale di studio è stata la comprensione del comportamento del 
materiale muratura e la sua modellazione meccanica, estendendo lo studio all’analisi del 
comportamento strutturale di edifici e strutture storiche in muratura. Sono stati adottati modelli discreti 
e continui per analizzare il comportamento lineare e non lineare, statico e dinamico, di strutture 
murarie. L’attività di ricerca si è inoltre estesa alla modelazione di materiali dotati di micro-struttura 
interna random. 
La ricerca è stata condotta sia in ambito teorico, con l’adozione di modelli teorici, analitici e numerici, 
sia in ambito sperimentale, attraverso la realizzazione di test in labortaorio su pannelli murari e in situ 
su edifici esistenti. 
 
La ricerca scientifica si è articolata nei seguenti ambiti di ricerca: 
 

 modelli FEM/DEM e per lo studio del comportamento del materiale muratura e di strutture ed 
edifici in muratura; 

 modelli continui, ottenuti mediante procedure di omogenizzazione, per lo studio del 
comportamento del materiale muratura e di strutture ed edifici in muratura 

 modelli continui implementati anche per lo studio di materiali dotati di micro-struttura random, 
in particolare con riferimento a materiali compositi caratterizzati da una distribuzione casuale 
di inclusioni all’interno di una matrice; 

 studio del comportamento e modellazione strutturale di strutture ad arco e volta in muratura; 
in particolare sono stati oggetto di ricerca i ponti ad arco e le cupole in muratura; 

 prove sperimentali in laboratorio su pannelli murari a una testa e a sacco, con varie tessiture 
e pre- e post- interventi di consolidamento; 

 analisi in situ per la caratterizzazione delle muratire storiche e per l’identificazione strutturale 
di strutture murarie snelle. 

 
Ulteriori campi di ricerca affrontati sono stati: 
 

 la manutenzione preventiva e programmata del patrimonio culturale, con particolare 
attenzione alle operazioni di manutenzione post-consolidamento; 

 lo studio di passerelle pedonali, affrontato attraverso attività didattiche e di tutoraggio di 
studenti e tesisti. 
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Modelli FEM/DEM 

per lo studio di strutture 
in muratura 

Modellazione multiscala di strutture in muratura attraverso modelli FEM, DEM e in particolare della 
loro combinazione FEM/DEM. 
Si tratta in sostanza di un metodo a elementi discreti in cui i singoli elementi sono discretizzati in 
elementi finiti. In questo modo gli elementi finiti permettono di modellare le deformazioni elastiche (se 
presenti), mentre l’algoritmo agli elementi discreti permette di modellare i processi di interazione, di 
frattura e frammentazione. Sono state svolte analisi lineari e non-lineari su pannelli murari aventi 
tessitura regolare e soggetti ad azioni nel piano e fuori dal piano.  Modelli FEM/DEM sono stati adottati 
anche per lo studio di ponti ad arco in muratura. 
 
I risultati di questa ricerca sono stati oggetto di:  
 
▪ Articoli su riviste internazionali: 

 
▫ Daniele Baraldi, Emanuele Reccia, Antonio Cazzani, Antonella Cecchi (2013)  

“A comparative analysis between numerical discrete and finite element models: the case of in-
plane loaded periodic brickwork” 
Composites: Mechanics, Computations, Applications.An Internazional Journal 4 (4): 319-344. 
 
▫ Emanuele Reccia, Antonio Cazzani, Antonella Cecchi (2012)  

“FEM-DEM modeling for out-of-plane loaded masonry panels: A limit analysis approach”  
Open Civil Engineering Journal 6 (SPEC.ISS.1), 231-238.” 

 
▪ Capitolo in volume internazionale: 

 
▫  “FEM/DEM Approach for the Analysis of Masonry Arch Bridges” 

Autori: Emanuele Reccia, Antonella Cecchi, Gabriele Milani 
in Computational Modeling of Masonry Structures Using the Discrete Element Method  
edited by V. Sarhosis, K. Bagi, J. V. Lemos and G. Milani.  
 

▪ Contributi a convegno internazionale: 
 
▫ Railways2016: “A finite element-discrete element approach for the analysis of the venice trans-

lagoon railway bridge” 
Autori: Emanuele Reccia, Antonella Cecchi, Gabriele Milani 
 
▫ CompDyn2015: “DEM & FEM/DEM models for laterally loaded masonry walls” 

Autori: Daniele Baraldi, Emanuele Reccia, Antonella Cecchi 
 
▪ Contributi a convegni nazionali: 

 
▫ Aimeta 2013: “Discrete and finite element models for periodic brickwork: a comparative analysis” 

Autori: Daniele Baraldi, Emanuele Reccia, Antonella Cecchi, Antonio Cazzani  
 
▫ AIMETA2011: “Discrete element analysis of out-of-plane behaviour of masonry walls” 

Autori: Emanuele Reccia, Antonella Cecchi, Antonio Cazzani. 
 
 
Gli sviluppi futuri di questa ricerca sono volti alla validazione del modello in ambito dinamico e non 
lineare, con particolare riferimento al comportamento attritivo dei giunti. Inoltre, è un corso una 
campagna di test sperimentali in laboratorio su pannelli murari aventi diversa configurazione e 
condizioni al contorno che saranno sottoposti a prove di resistenza a compressione e a taglio fino a 
rottura. Il confronto tra i risultati forniti dai modelli e la sperimentazione consetirà di registrare e validare 
i modelli proposti. Modelli FEM/DEM saranno adottati anche per lo studio di murature a sacco, 
soggette a danneggiamento e a interventi di consolidamento. 
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Modelli continui 
per lo studio di strutture 

in muratura 

Modellazione meccanica della muratura, con particolare riferimento alle opere murarie storiche. Lo 
studio ha fatto riferimento a metodi di omogeneizzazione che consentono di studiare un problema 
eterogeneo riportandolo ad un problema omogeneo equivalente.  
Questo approccio è stato utilizzato per valutare gli effetti di interventi di sollevamento e isolamento 
antisimico di edifici storici, attraverso l’analisi di pannelli murari modellati come continuo equivalente e 
soggetti a cedimenti differenziali. Il modello omogenizzato è stato confrontato con un modello 
eterogeneo. 
I risultati di questa ricerca sono stati oggetto di:  
 
▪ Articolo su rivista internazionale: 

 
▫ Carlo Casalegno, Antonella Cecchi, Emanuele Reccia, Salvatore Russo (2013) 

“Heterogeneous and continuous models: comparative analysis of masonry wall subjected to 
differential settlements” 
Composites: Mechanics, Computations, Applications.An Internazional Journal 4(3), 1–21. 

 
Oltre allo studio di pannelli murari sottoposti a cedimenti verticali, procedure di omogenizzazione sono 
state utilizzate per lo studi dei ponti in muratura per tenere conto dell’effettica configurazione della volta 
in muratura e per lo studio di cupole in muratura. 
Modelli continui sono stati adottati anche per l’omogenizzazione di materiali dotati di una micro-
struttura interna random. 
Infine modelli continui sono adottati anche per l’identificazione dinamica di strutture e pannelli in 
muratura. 

Modelli continui 
per lo studio di materiali dotati di 

microstruttura interna random 

L’attività di ricerca scientifica ha avuto come tema principale l’implementazione e lo sviluppo di modelli 
numerici e di procedure di calcolo per l’omogeneizzazione di materiali dotati di una micro-struttura 
interna caratterizzata da una distribuzione casuale di inclusioni all’interno di una matrice. Questi 
materiali hanno una grande diffusione nell’ingegneria civile e in architettura, esempi di questa tipologia 
di materiale sono: le rocce, i calcestruzzi, la muratura, i materiali ceramici, i cristalli. 
La procedura di omogeneizzazione è basata su un approccio statistico che consente di ricavare le 
proprietà meccaniche di continui micro-polari che sono adatti a descrivere il comportamento di queste 
tipologie di materiali. L’obiettivo della ricerca è la valutazione degli effetti legati ai parametri geometrici 
e meccanici dei componenti sulla procedura di omogeneizzazione. In particolare l’attenzione è stata 
posta su due aspetti: gli effetti legati alle funzioni di scala e il contrasto tra i materiali.  
I primi risultati di questa ricerca sono stati oggetto di: 
 
▪ Contributi a convegno internazionale: 

 
▫ 16SM&MS16: “Sensitivity to material contrast and scaling measures in statistically-based 

homogenization procedure for random composite materials” 
Autori: Patrizia Trovalusci, Maria Laura De Bellis, Martin Ostoja-Starzweski, Emanuele Reccia, 
Renato Masiani 

 
▪ Contributi a convegni nazionali: 

 
▫ GIMC-GMA2016: “Discrete and finite element models for periodic brickwork: a comparative 

analysis” 
Autori: Emanuele Reccia, Maria Laura De Bellis, Patrizia Trovalusci, Martin Ostoja-Starzweski, 
Renato Masiani 

 
I lavori sottomessi e presentati a convegni internazionali sono oggetto di ulteriori sviluppi ed sono in 
fase di redazione in vista di una loro sottomissione a riviste internazionali ISI.  
Gli sviluppi futuri di questa ricerca sono la valutazione degli effetti di scala considerando diversi 
parametri geometrici per le inclusioni, con lo scopo di formulare modelli per l’omogeneizzazione di 
materiali fibro-rinforzati. Si intende applicare la procedura di omogeneizzazione su base statistica a 
casi di materiali reali e a meta-materiali di nuova concezione dotati di micro-struttura, con l’obiettivo più 
generale di dimostrare l’applicabilità della procedura di omogeneizzazione proposta. 
Inoltre si intende confrontare i modelli sviluppati con modelli discreti DEM e FEM/DEM, basati su 
algoritmi di dinamica molecolare. 
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Comportamento e 
modellazione 

di strutture ad arco e volta 
in muratura 

L’attività di ricerca si articola attorno a due tipologie strutturali: i ponti ad arco in muratura e le cupole in 
muratura. 
 
▪ PONTI AD ARCO IN MURATURA: 
L’analisi del comportamento strutturale è fondamentale sia per la valutazione della capacità dei ponti 
esistenti di garantire gli standard prestazionali richiesti sia per la progettazione degli interventi di 
consolidamento. In questo ambito di ricerca l’attenzione è stata posta sul comportamento strutturale di 
ponti in muratura in condizioni di esercizio e a collasso in relazione alle caratteristiche geometriche, 
materiche e costruttive del ponte. In particolare è stata studiata la risposta strutturale dei ponti ad arco 
in muratura rispetto alla reale configurazione della volta, tenendo conto dell’effettiva tessitura muraria 
tramite una procedura tridimensionale di omogeneizzazione e ipotizzando la presenza o meno di archi 
esterni in conci di pietra. L’attenzione è stata posta inoltre alla valutazione degli effetti del rinfianco sul 
comportamento globale e sulla capacità portante del ponte. Sono stati adottati sia modelli continui, 
ottenuti attraverso procedure di omogeneizzazione 3D, che modelli discreti FEM/DEM  bi-
dimensioanli. 
I risultati di questa ricerca sono stati oggetto di:  
  
▪ Articolo su rivista internazionale: 

 
▫ Emanuele Reccia, Gabriele Milani, Antonella Cecchi, Antonio Michele Tralli (2014) 

“Full 3D Homogenization Approach to Investigate the Behavior of Masonry Arch Bridges: The 
Venice Trans-Lagoon Railway Bridge” 
Construction and Building Materials, 66: 567-586. 

 
▪ Capitolo in volume internazionale: 

 
▫  “FEM/DEM Approach for the Analysis of Masonry Arch Bridges” 

Autori: Emanuele Reccia, Antonella Cecchi, Gabriele Milani 
in Computational Modeling of Masonry Structures Using the Discrete Element Method  
edited by V. Sarhosis, K. Bagi, J. V. Lemos and G. Milani.  

 
▪ Tesi di Dottorato:  

 
“Conservation of historical masonry arch bridge: a procedure for modelling and strengthening”. 
Relatore: professor Enzo Siviero 
ETCAEH, University of Nova Gorica, Graduate School – Slovenia 
 
▪ Contributi a convegni internazionali: 

 
▫ Railways2016: “A finite element-discrete element approach for the analysis of the venice trans-

lagoon railway bridge” 
Autori: Emanuele Reccia, Antonella Cecchi, Gabriele Milani 
 
▫ CC2013:  “Homogenization of Masonry Vault Bridges: Sensitivity to External Stone Arch”. 

Autori: Emanuele Reccia, Antonella Cecchi, Antonio Michele Tralli. 
 
▫ SEWC2011: “Multyscale analysis of Venice trans-lagoon bridge”.  

Autori: Emanuele Reccia, Antonella Cecchi, Enzo Siviero, Bruno Briseghella, Tobia Zordan. 
 
Gli sviluppi futuri di questa ricerca sono legati alla definizione di modelli bi-dimensionali continui da 
confrontare con i modelli discreti. 
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 ▪ CUPOLE IN MURATURA: 
La ricerca svolta riguarda l’analisi limite per la valutazione del comportamento delle cupole in 
muratura. E’ stato sviluppato un algoritmo basato sull’approccio cinematico per valutare la posizione 
delle cerniere che determina il minimo moltiplicatore di carico che porta al collasso della cupola. La 
procedura proposta è stata validata attraverso un confronto con alcuni casi significativi: il confronto 
con casi reali mostra una buona corrispondenza tra i risultati ottenuti dai modelli e i quadri fessurativi e 
i meccanismi di collasso reali. 
Modelli continui sono adottati per lo studio del comportamento membranale di cupole in muratura. In 
particolare l’attenzione è posta sugli effetti dovuti alla reale geometria della cupola, ottenuta mefiante 
rilievo aon laser scanner, sul comportamente globale della cupola. Inoltre sono oggetto di studio gli 
effetti sul comportamento legati alla tessitura muraria adottata nella costruzione della cupola.  
I risultati di questa ricerca sono stati oggeto di 
 
▪ Articolo su rivista internazionale: 

 
▫ Milorad Pavlovic, Emanuele Reccia, Cecchi, A. (2015)  

“A Procedure to Investigate the Collapse Behavior of Masonry Domes: Some Meaningful Cases” 
International Journal of Architectural Heritage, in press. 

 
▪ Contributo a convegno internazioanale: 

 
▫ MONUBASIN: “Limit analysis of masonry domes: the case of Hagia Sophia and Anime Sante”. 

Autori: Milorad Pavlovic, Emanuele Reccia, Antonella Cecchi. 
 

▪ Contributo a convegno nazioanale: 
 
▫ AIMETA2015 "A multi-scale model for masonry domes: sensitivity to micro-structure. The case of 

San Saturnino". 
Autori: Milorad Pavlovic, Emanuele Reccia, Antonio Cazzani, Antonella Cecchi. 
 

Gli sviluppi di questa ricerca sono legati alla valutazione del comportamento non lineare delle cupole 
rispetto alla loro effetiva geometria, tenendo conto oltre che della forma anche della presenza di 
aperture e del ruolo giocato dal rinfianco. Inoltre si intende ampliare lo studio legato agli effetti sul 
comportamento globale della cupola in relazione alla tessitura muraria adottata nella costruzione della 
cupola.  
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Prove distruttive 
e non-distruttive 

per la valutazione del 
comportamento 

delle strutture in muratura 

Parallelamente alla ricerca teorica sulle strutture in muratura è in atto una campagna di 
sperimentazione sia in laboratorio – prove distruttive su pannelli murari – che in situ – prove non-
distruttive per l’identificazione strutturale di edifici in muratura, in particolare edifici snelli quali torri e 
campanili. 
 
▪ SPERIMENTAZIONE IN LABORATORIO: 
Sono stati realizzati 9 pannelli a una testa con tessitura regolare “head bond” sottoposti a prove di 
compressione diretta, sia in direzione ortogonale che parallela ai giunti di letto, e a taglio. Sono inoltre 
state eseguite una serie di prove a taglio su triplette per la caratterizzazione meccanica dei giunti di 
malta. I risultati delle prove sui pannelli a una testa verranno utilizzati per validare e calibrare i modelli 
analitici e numerici proposti. 
Sono stati realizzati inoltre 9 pannelli a sacco che vengono sottoposti a prove di compressione 
ortogonale ai giunti di letto. I risultati delle prove sui pannelli a sacco sono utili sia per indagare il 
comportamento di questa tipologia muraria che per valutare l’efficacia del consolidamento mediante 
iniezioni. Per questo motivo 3 pannelli sono stati realizzati col sacco integro mentre 6 col sacco 
danneggiato, di cui 3 sono stati consolidati per mezzo di iniezioni. Alla miscela da iniettare vengono 
aggiunte delle nano-particelle magnetiche che consentono di rilevare l’effettiva diffusione della miscela 
all’interno del sacco. 
 
 
▪ SPERIMENTAZIONE IN SITU: 
Campagna di sperimentazione in situ con prove non distruttive o micro-distruttive – accelerometri, 
prove soniche, penetrometriche ed endoscopiche – per la valutazione delle proprietà meccaniche 
delle murature storiche e del comportamento strutturale di edifici in muratura. La ricerca ha come 
obiettivo la definizione e validazione di metodologie e tecniche innovative per l’analisi sperimentale in 
situ di strutture murarie, nonchè la modellazione numerica e teorica strettamente correlata alle 
metodologie sperimentali non distruttive per l’identificazione strutturale. 
Particolare attenzione è posta alle strutture murarie snelle, quali campanili e torri. Una prima analisi 
numerica è stata condotta sul campanile dei Frari a Venezia.  
I primi risultati di questa ricerca sono stati oggetto di: 
 
▪ Contributi a convegno internazionale: 
  
▫ CC2015: “Modal Analysis of Frari Historical Bell Tower in Venice: A Comparison Between Detailed 

and Simplified Models” 
Autori: Milorad Pavlovic, Emanuele Reccia, Daniele Baraldi, Antonio Michele Tralli 

 
I risultati delle prove sperimentali in situ verranno utilizzati per calibrare il modello numerico. La 
campagna di perimentazione prevede la realizzazione di prove in situ su diversi campanili veneziani. 

Manutenzione preventiva 
e programmata 

del patrimonio architettonico 

La manutenzione preventiva e programmata del patrimonio architettonico è una strategia importante 
per la conservazione del patrimonio architettonico, come riconosciuto dalla recente inaugurazione 
della  UNESCO Chair on Preventive Conservation, Maintenance and Monitoring of Monuments and 
Sites.  
L’attenzione è stata volta in particolare alle operazioni di manutenzione preventiva e programmata da 
affiancare ad interventi di consolidamento strutturale di edifici storici in muratura 
 
Questo ambito di ricerca è stata oggetto di:  
  
▪ Tesi di Master:  

 
“Planned maintenance and conservation: a maintenance plan for restoration projects. The case 
study of Roscigno Vecchia”.  
Relatore: professor Paolo Faccio 
ETCAEH, University of Nova Gorica, Graduate School – Slovenia 

 
▪ Linee guida europee: 
 
La ricerca in questo campo è stata effettuata anche all’interno del Sesto Programma Quadro Europeo, 
con la partecipazione alla stilatura delle linee guida SPRECOMAH Guidelines 2007/2008. 
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ATTIVITA’  

DIDATTICA 
 
 

 

 

 

 

 

 

A.A. 2015 / 2016 
 

Attività Didattica Integrativa – 20 ore 
Università IUAV di Venezia,  Tolentini, S.Croce – 30135, Venezia, Italia 
 
Corso di “Meccanica delle Strutture Storiche ” per il Corso di Laurea in Architettura per il Nuovo e per 
l’Antico. 
Titolare del corso: prof. Daniele Baraldi 

Settore SSD ICAR 08 Scienza delle Costruzioni 

A.A. 2015/ 2016 
 

Attività Didattica Integrativa – 30 ore 
Università IUAV di Venezia,  Tolentini, S.Croce – 30135, Venezia, Italia 
 
Corso di “Meccanica Strutturale 1 ” per il Corso di Laurea in Architettura Costruzione Conservazione. 
Titolare del corso: prof. Antonella Cecchi 

Settore SSD ICAR 08 Scienza delle Costruzioni 

A.A. 2015 / 2016 
 

Attività Didattica Integrativa – 20 ore 
Università IUAV di Venezia,  Tolentini, S.Croce – 30135, Venezia, Italia 
 
Corso di “Progettazione Strutturale” per il Corso di Laurea in Architettura Costruzione Conservazione. 
Titolare del corso: prof. Emilio Meroi 

Settore SSD ICAR 09 Tecnica delle Costruzioni 

A.A. 2015 / 2016 
 

Attività Didattica Seminariale e Tutoraggio 
Università degli studi di Roma “La Sapienza”, Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica, Via 
Eudossiana 18, 00184 Roma 
 
Corso di “Scienza delle Costruzioni ” per il Corso di Laurea in Scienze dell’Architettura 
Titolare del corso: prof. Patrizia Trovalusci 

Settore SSD ICAR 08 Scienza delle Costruzioni 

A.A. 2014 / 2015 
 

Attività Didattica Integrativa – 20 ore 
Università IUAV di Venezia,  Tolentini, S.Croce – 30135, Venezia, Italia 
 
Corso di “Meccanica delle Strutture Storiche ” per il Corso di Laurea in Architettura per il Nuovo e per 
l’Antico. 
Titolare del corso: prof. Daniele Baraldi 

Settore SSD ICAR 08 Scienza delle Costruzioni 

A.A. 2014 / 2015 
 

Attività Didattica Integrativa – 20 ore 
Università IUAV di Venezia,  Tolentini, S.Croce – 30135, Venezia, Italia 
 
Corso di “Lab.Int 2_modulo Progettazione Strutturale” per il Corso di Laurea in Architettura 
Costruzione Conservazione. 
Titolare del corso: prof. Emilio Meroi 

Settore SSD ICAR 09 Tecnica delle Costruzioni 
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A.A. 2014/ 2015 
 

Attività Didattica Integrativa – 24 ore 
Università IUAV di Venezia,  Tolentini, S.Croce – 30135, Venezia, Italia 
 
Corso di “Meccanica Strutturale 2 ” per il Corso di Laurea in Architettura Costruzione Conservazione. 
Titolare del corso: prof. Antonella Cecchi 

Settore SSD ICAR 08 Scienza delle Costruzioni 

A.A. 2013 / 2014 
 

Attività Didattica Integrativa – 60 ore 
Università IUAV di Venezia,  Tolentini, S.Croce – 30135, Venezia, Italia 
 
Corso “Workshop” per il Corso di Laurea in Architettura Costruzione Conservazione. 
Titolare del corso:  proff. Chun Jinyoung e Esther Giani 

A.A. 2013 / 2014 
 

Attività Didattica Integrativa – 20 ore 
Università IUAV di Venezia,  Tolentini, S.Croce – 30135, Venezia, Italia 
 
Corso di “Lab.Int 2_modulo Progettazione Strutturale” per il Corso di Laurea in Architettura 
Costruzione Conservazione. 
Titolare del corso: prof. Emilio Meroi 

Settore SSD ICAR 09 Tecnica delle Costruzioni 

A.A. 2013 / 2014 
 

Collaboratore alla didattica – 24 ore 
Università IUAV di Venezia,  Tolentini, S.Croce – 30135, Venezia, Italia 
 
Corso di “Meccanica Strutturale 2 ” per il Corso di Laurea in Architettura Costruzione Conservazione. 
Titolare del corso: prof. Antonella Cecchi 

Settore SSD ICAR 08 Scienza delle Costruzioni 

A.A. 2012 / 2013 
 

Collaboratore alla didattica – 25 ore 
Università IUAV di Venezia,  Tolentini, S.Croce – 30135, Venezia, Italia 
 
Corso di “Progettazione strutturale” per il Corso di Laurea in Scienze dell’Architettura. 
Titolare del corso: prof. Antonella Cecchi 

Settore SSD ICAR 09 Tecnica delle Costruzioni 

A.A. 2011 / 2012 
 

Collaboratore alla didattica – 20 ore 
Università IUAV di Venezia,  Tolentini, S.Croce – 30135, Venezia, Italia 
 
Corso di “Meccanica Strutturale (Tecnica delle costruzioni)” per il Corso di Laurea in Scienze 
dell’Architettura. 
Titolare del corso prof. Antonella Cecchi 

Settore SSD ICAR 09 Tecnica delle Costruzioni 

A.A. 2010/2011 Attività seminariale 
Università IUAV di Venezia,  Tolentini, S.Croce – 30135, Venezia, Italia 
 
Corso di “Teoria e Progetto di Ponti” per il Corso di Laurea in Architettura. 
Titolari del corso: prof.ri  Enzo Siviero e Airong Cheng 

Settore SSD ICAR 09 Tecnica delle Costruzioni 
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dal 6 al 10  
maggio 2011 

Tutoraggio 
Università degli Studi di Cagliari, Facoltà di Ingegneria, Via Marengo 2 – 09123, Cagliari, Italia. 
 
Workshop di progettazione “La Forma e la Struttura dei Ponti”. 
Titolari del corso: prof.ri Luigi Fenu, Bruno Briseghella, Tobia Zordan, Enzo Siviero . 

Settore SSD ICAR 09 Tecnica delle Costruzioni 

A.A. 2009/2010 Attività seminariale 
Università IUAV di Venezia,  Tolentini, S.Croce – 30135, Venezia, Italia 
 
Corso di “Teoria e Progetto di Ponti” per il Corso di Laurea in Architettura. 
Titolari del corso: prof.ri  Enzo Siviero e Airong Cheng 

Settore SSD ICAR 09 Tecnica delle Costruzioni 

dal 26 al 30  
marzo 2010 

Tutoraggio 
Università degli Studi di Cagliari, Facoltà di Ingegneria, Via Marengo 2 – 09123, Cagliari, Italia. 
 
Workshop di progettazione “La Forma e la Struttura dei Ponti”. 
Titolari del corso: prof.ri Luigi Fenu, Bruno Briseghella, Tobia Zordan, Enzo Siviero . 

Settore SSD ICAR 09 Tecnica delle Costruzioni 
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PUBBLICAZIONI 

SCIENTIFICHE 
 
 

 
 

 
 

 

Riviste  
internazionali ISI 

Milorad Pavlovic, Emanuele Reccia, Antonella Cecchi (2016) 
“A Procedure to Investigate the Collapse Behavior of Masonry Domes: Some Meaningful Cases” 
International Journal of Architectural Heritage, 10(1), 67-83. 
doi:10.1080/15583058.2014.951797 
 
 
Emanuele Reccia, Gabriele Milani, Antonella Cecchi, Antonio Michele Tralli (2014) 
“Full 3D Homogenization Approach to Investigate the Behavior of Masonry Arch Bridges: The Venice 
Trans-Lagoon Railway Bridge” 
Construction and Building Materials, 66, 567-586. 
doi:10.1016/j.conbuildmat.2014.05.096 
 
 
Daniele Baraldi, Emanuele Reccia, Antonio Cazzani, Antonella Cecchi (2013)  
“A comparative analysis between numerical discrete and finite element models: the case of in-plane 
loaded periodic brickwork” 
Composites: Mechanics, Computations, Applications.  An International Journal, 4(4), 319-344. 
doi:10.1615/CompMechComputApplIntJ.v4.i4.40 
 
 
Carlo Casalegno, Antonella Cecchi, Emanuele Reccia, Salvatore Russo (2013) 
“Heterogeneous and continuous models: comparative analysis of masonry wall subjected to 
differential settlements” 
Composites: Mechanics, Computations, Applications. An International Journal, 4(3), 187-207. 
doi:10.1615/CompMechComputApplIntJ.v4.i3.10 
 
 
Emanuele Reccia, Antonio Cazzani, Antonella Cecchi (2012)  
“FEM-DEM modeling for out-of-plane loaded masonry panels: A limit analysis approach”  
Open Civil Engineering Journal, 6(SPEC.ISS.1), 231-238. 
doi:10.2174/1874149501206010231 

Capitolo  
su Volume 

Internazionale 

Emanuele Reccia, Antonella Cecchi, Gabriele Milani (2016) 
“FEM/DEM Approach for the Analysis of Masonry Arch Bridges” 
Chapter 14, pages 26, in: Computational Modeling of Masonry Structures Using the Discrete Element 
Method 
edited by: V. Sarhosis, K. Bagi, J. V. Lemos and G. Milani. 
doi: 10.4018/978-1-5225-0231-9.ch014 

Contributi a 
convegni  

internazionaliI 

Patrizia Trovalusci, Maria Laura De Bellis, Martin Ostoja-Starzweski, Emanuele Reccia, Renato 
Masiani (2016) 
“Sensitivity to material contrast and scaling measures in statistically-based homogenization procedure 
for random composite materials” 
16SM&MS16, STOCHASTIC MECHANICS & MECCANICA STOCASTICA 2016; Capri, 12-15 June 
2016. 
 
 
Emanuele Reccia, Antonella Cecchi, Gabriele Milani (2016) 
“A finite element-discrete element approach for the analysis of the venice trans-lagoon railway bridge” 
Railways 2016, 3rd International Conference on Railway Technology: Research, Development and 
Maintenance; Cagliari, Sardinia, Italy 5-8 April 2016 
Civil Comp proceeding, 110, indicizzato SCOPUS 
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Contributi a 
convegni  

internazionaliI 

Milorad Pavlovic, Emanuele Reccia, Daniele Baraldi, Antonio Michele Tralli (2015) 
“Modal Analysis of Frari Historical Bell Tower in Venice: A Comparison Between Detailed and 
Simplified Models” 
CC2015, 15th International Conference on Civil, Structural and  Environmental Engineering 
Computing,Prague; Czech Republic, 1-4 September 2015. 
Civil Comp proceeding, 108, indicizzato SCOPUS 
 
 
Daniele Baraldi, Emanuele Reccia, Antonella Cecchi (2015) 
“DEM & FEM/DEM models for laterally loaded masonry walls” 
COMPDYN 2015, 5th International Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and 
Earthquake Engineering; Crete Island, Greece, 25-27 May 2015.  
Proceedings, pp 2144-2157, indicizzato SCOPUS 
 
 
Milorad Pavlovic, Emanuele Reccia, Antonella Cecchi (2014) 
“Limit analysis of masonry domes: the case of Hagia Sophia and Anime Sante” 
Improvement in Conservation and Rehabilitation – Integrated Methodologies - Proceedings of the 9th 
MONUBASIN 2014, 9th International Symposium on the Conservation of Monuments in the 
Mediterrean Basin; Ankara, Turkey, 3-5-june 2014. 
 
 
Emanuele Reccia, Antonella Cecchi, Antonio Michele Tralli (2013) 
 “Homogenization of Masonry Vault Bridges: Sensitivity to External Stone Arch” 
CC2013, 14th International Conference on Civil, Structural and  Environmental Engineering 
Computing; Cagliari, Sardinia, Italy, 3-6 September 2013. 
Civil Comp proceeding, 102, indicizzato SCOPUS 
 
 
Alberto Zanchettin, Emanuele Reccia, Enzo Siviero (2013) 
“The school of bridges in Venice: teaching bridge design in an University of Architecture” 
ICSA2013, 2nd International Conference Atructure and Architetcure Guimaraes, Portugal, 24-26 July 
2013. 
Proceedings, pp 284-288, indicizzato SCOPUS. 
 
 
Emanuele Reccia, Antonella Cecchi, Enzo Siviero, Bruno Briseghella, Tobia Zordan (2011) 
“Multyscale analysis of Venice trans-lagoon bridge” 
SEWC2011, Structural World Engineering Congress 2011; Como, Italy, 4-6 aprile 2011. 

Contributi a 
convegni  
nazionaliI 

Emanuele Reccia, Maria Laura De Bellis, Patrizia Trovalusci, Martin Ostoja-Starzweski, Renato 
Masiani (2016) 
“Discrete and finite element models for periodic brickwork: a comparative analysis” 
GIMC-GMA2016, XXI Convegno Italiano di Meccanica Computazionale e l'VIII Riunione del Gruppo 
Materiali AIMETA; Lucca, 27-29 giugno 2016. 
 
 
Milorad Pavlovic, Emanuele Reccia, Antonio Cazzani, Antonella Cecchi (2015) 
"A multi-scale model for masonry domes: sensitivity to micro-structure. The case of San Saturnino" 
AIMETA2015, XXII Congresso - Associazione Italiana di Meccanica Teorica e Applicata, Genova, 14-
17 Settembre 2015 
 
 
Daniele Baraldi, Emanuele Reccia, Antonella Cecchi, Antonio Cazzani (2013) 
“Discrete and finite element models for periodic brickwork: a comparative analysis” 
AIMETA2013: XXI Congresso dell’Associazione Italiana di Meccanica Teorica e Applicata; Torino,
Italia, Settembre 2013 
 
 
Emanuele Reccia, Antonella Cecchi, Antonio Cazzani (2011) 
 “Discrete element analysis of out-of-plane behaviour of masonry walls” 
AIMETA2011: XX Congresso dell’Associazione Italiana di Meccanica Teorica e Applicata; Bologna,
Italia, Settembre 2011. 
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Tesi di 
Dottorato 

“Conservation of historical masonry arch bridge: a procedure for modelling and strengthening” 
ETCAEH University of Nova Gorica, Graduate School 
Relatore Prof. Enzo Siviero 

Tesi di 
Master 

di II livello 

“Planned maintenance and conservation: a maintenance plan for restoration projects. The case study 
of Roscigno Vecchia”. 
ETCAEH University of Nova Gorica, Graduate School 
Relatore Prof. Paolo Faccio 

Riviste  
nazionali 

Cristina De Nardi, Milorad Pavlovic, Emanuele Reccia (2014) 
“Alcune considerazioni sulla modellazione FEM del campanile di Santa Maria Gloriosa dei Frari: 
sensitività della modellazione a parametri geometrici e costruttivi” 
Tecnologos, n°24, ISSN 1721-6877 
 
 
Enzo Siviero, Alberto Zanchettin, Emanuele Reccia (2011)  
“Simposio nazionale della IABSE a Venezia”  
Trasporti e Cultura 27/28, Campanotto Editore 

Progetti 
pubblicati 

 “In lungo e in Largo”, capogruppo Alessandra Milesi), nel volume “Ritrovarsi nel Largo. Storia e 
progetti per Cagliari che si rinnova”, a cura di E. Abis et al., Edizioni Della Torre, 2006, pp 187-189, 
ISBN: 8873434134. 
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PARTECIPAZIONI 

A PROGETTI DI RICERCA 
INTERNAZIONALI 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Galileo 
Cultural Heritage 2014/2015 

Modellazione di murature storiche: analisi comparative teoriche, numeriche e sperimentali. 
Partecipazione alla preparazione del progetto bilaterale Italia-Francia in collaborazione con il 
Laboratoire Navier dell’Ecole des Pont et Chausses di Parigi. 
Il progetto ha ottenuto un esito positivo ma non è stato ammesso al finanziamento, risultando il primo 
degli esclusi. 

JPI Cultural Heritage 
Heritage Plus Joint Call 

MEHMENTO – Modelling & Experimentation for Historical Masonries: Evaluations and 
NanoTechnOlogies 
Partecipazione alla redazione del progetto di ricerca nell’ambito del programma europeo Joint 
Programming Initiative in Cultural Heritage and Global Change, all’interno del consorzio italiano - 
composto dall’Università Iuav di Venezia e dall’Università Ca’ Foscari di Venezia - e con due partner 
europei: il consorzio francese - composto dal Laboratoire Navier dell’Ecole des Pont et Chausses di 
Parigi e dal Centre Scientifique et Technique du Bâtiment – e l’ Universidad Complutense di Madridof 
Cyprus. 
Il progetto ha ottenuto un giudizio positivo e superato la soglia di ammissione, ma non è stato 
ammesso al finanziamento. 

Horizon 2020 
NMP 2014-2015 

ARCHEO.NANO.TECH – Nanotechnologies for the conservation of masonry structures and 
decorated wall surfaces of the archaeological heritage 
Partecipazione alla preparazione del progetto di riceca nell’ambito del programma “Call for 
Nanotechnologies, Advanced Materials and Production”, Sub call NMP-21-2014 “Materials-based 
solutions for protection or preservation of European cultural heritage”,  all’interno di un gruppo di 
ricerca internazionale composto da 12 partners, tra università, centri di ricerca e enti pubblici. 
Il progetto non è stato ammesso al finanziamento. 

JPI /JHEP 
Cultural Heritage 2013 

MIMHICA - Modelling of HIstorical Masonries: Investigations and Comparative Analyses 
Partecipazione alla preparazione del progetto di riceca nell’ambito del programma europeo JPI - 
JHEP Joint Pilot Transnational Call for Joint Research Projects on Cultural Heritage, all’interno del 
consorzio italiano - composto dall’Università Iuav di Venezia, dall’Università Ca’ Foscari di Venezia e 
dalla ditta Peter Cox Special Intervention s.r.l - e con due partner europei: il consorzio francese - 
composto dal Laboratoire Navier dell’Ecole des Pont et Chausses di Parigi e dal Centre Scientifique et 
Technique du Bâtiment – e l’ University of Cyprus. 
Il progetto ha ricevuto valutazione positiva ma non è stato ammesso al finanziamento. 

FP7 
Ideas 2013 

MIMHESI - Modelling of HIstorical Masonries and Experimental Structural Investigations 
Partecipazione alla preparazione del progetto di riceca nell’ambito del settimo programma quadro 
europeo Fp7, ERC Advanced Grant 2013 IDEAS all’interno del gruppo di ricerca dall’Università Iuav di 
Venezia e in collaborazione con l’Università Ca’ Foscari di Venezia e il Laboratoire Navier dell’Ecole 
des Pont et Chausses di Parigi. 
Il progetto ha ricevuto valutazione positiva (B) ma non è stato ammesso al finanziamento. 

Galileo 
Cultural Heritage 2012/2013 

Nuove tecnologie per la conservazione, la salvaguardia e la diagnostica di strutture storiche in 
muratura 
Partecipazione alla preparazione del progetto bilaterale Italia-Francia in collaborazione con il 
Laboratoire Navier dell’Ecole des Pont et Chausses di Parigi.  
Il progetto ha ottenuto un esito positivo ma non è stato ammesso al finanziamento. 
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PARTECIPAZIONI 

A PROGETTI DI RICERCA 
NAZIONALI 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

SIR MHiMETICA – Modelling of Historical Masonries. Experimental and Theoretical Investigations: 
Comparative Analyses 
Presentazione del progetto di ricerca nell’ambito del programma Scientific Indipendence of Young 
reasearchers SIR, in qualità di Principal Investigator. Il progetto proposto, della durata di 3 anni, ha 
l’obiettivo di definire un macro-elemento per l’analisi di edifici in muratura basato su una procedura di 
analisi multi-scala e implementato in un codice open-source. 
Il progetto non è stato ammesso al finanziamento. 

PRIN 2010/2011 Models and algorityhms for the nonlinear analysis of structures and the validation of nperformance-
based design rules. 
Coord. Prof. Raffaele Casciaro 
 
Attività di ricerca svolta sul tema a partire da settembre 2013 come assegnista di ricerca nall’interno 
dell’unità di ricerca dell’Università Iuav di Venezia. 
Titolo della ricerca: “Modellazione multi-scala di strutture murarie: sviluppo di modelli FEM DEM” 
Coord. Prof. Antonella Cecchi 
 
Attività di ricerca svolta sul tema a da ottobre 2015 a febbraio 2016 come collaboratore ad attività di 
ricerca nall’interno dell’unità di ricerca dell’Università La Sapienza di Roma. 
Coord. Prof. Patrizia Trovalusci 

PON 01-02283 Modello interpretativo per l’isolamento sismico del patrimonio artistico SIS/CPA.  
Progetto nazionale di ricerca finanziato con fondi POR-FSE 2007/2013 
Attività di ricerca svolta da settembre 2012 ad agosto 2013 come assegnista di ricerca nall’interno 
dell’unità di ricerca dell’Università Iuav di Venezia. 
Titolo della ricerca: “Modelli meccanici interpretativi per il sollevamento e l’isolamento di edifici storici” 
Coord.ri Prof.ri Antonella Cecchi e Enzo Siviero  

P.O.R FSE 2007-2013 Programma Master and Back, Avviso pubblico 2009 -  Alta formazione 
Finanziamento per la concessione di borsa di studio (prot. 12289 del 23/10/2009) per il Dottorato in 
Economics and Techinques for the Conservation of Architectural and Environmental Heritage, presso 
University of Nova Gorica 

P.O.R Sardegna 2000-206 Programma Master and Back, Programma Alta formazione - Anno 2007 
Finanziamento per la concessione di borsa di studio (prot. 14138 del 10/10/2007) per il Master 
Universitario di II livello in Economics and Techinques for the Conservation of Architectural and 
Environmental Heritage, presso University of Nova Gorica e Università IUAV di Venezia. 



    Emanuele Reccia  

  Pagina 17 / 17  

 
ATTIVITA’  

PROFESSIONALE 
 

 
COMPETENZE  
LINGUISTICHE 

 

 
ULTERIORI COMPETENZE 

E INFORMAZIONI 
 

 

 

 

 

 
 
Venezia, 29 novembre 2016                                                                                                           Emanuele RECCIA 

da settembre 2006  Progettista 
Vitruvio s.a.s. Servizi di Ingegneria, Via San Benedetto 60 – 09129, Cagliari, Italia. 

▪ Attività di progettazione architettonica e di riqualificazione di edifici a uso residenziale e commerciale. 
▪ Attività di progettazione e di recupero di cave. 
▪ Attività di cantiere 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  Buono Ottimo Buono Buono Ottimo 

Seminari e 
Workshop 

Internazionali 

SPRECOMAH2008: Seminar on PREventive COnservation, Maintenance and Monitoring of 
Architectural Heritage - Maggio 2008, Saumur - Val De Loire - France. 
Stesura delle linee guida: SPRECOMAH Guidelines 2007/2008  
 
SEW07: Sant’Elia Workshop 2007. Un progetto urbano per il quartiere di Sant’Elia - Marzo / Aprile 
2007, Cagliari – Sardegna – Italia. 
Partecipazione al Workshop internazionale di progettazione SEW07 sulla riqualificazione urbana del 
quartiere Sant’Elia a Cagliari, organizzato dall’Università degli Studi di Cagliari in collaborazione con il 
Politecnico di Milano e l’Office for Metropolitan Architecture di Rotterdam OMA-AMO. 

Seminari e 
Workshop 
Nazionali 

IUAV per l’Abruzzo - Maggio 2009, L’Aquila – Italia 
Attività di censimento, schedatura, rilievo, diagnostica e monitoraggio di edifici colpiti dal terremoto 
nella città de L’Aquila e nei paesi vicini. 

Riconoscimenti e premi Partecipazione come membro del gruppo di progettazione al Concorso Internazionale di Idee per 
l’ambito urbano del Largo Carlo Felice a Cagliari “Ritrovarsi al Largo Carlo Felice“ nel gruppo di 
progettazione distinto dal motto “In Lungo e in Largo“, capogruppo Ing. Alessandra Milesi, con esito di 
I Classificato nella graduatoria di merito.  
Il progetto, che è stato oggetto della mia tesi di laurea, è stato pubblicato nel volume “Ritrovarsi nel 
Largo. Storia e progetti per Cagliari che si rinnova”, Edizioni Della Torre, 2006, pp 187-189.  

Competenze informatiche Buono utilizzo di computer sia con sistema Windows, che Mac OS che Linux (Ubuntu). Ottima 
padronanza nell’utilizzo di software CAD; conoscenza di software FEM (Straus7) e FEM/DEM (Y-2D-
Code). Ottima padronanza del pacchetto Office e buona padronanza della suite grafica Adobe 

DATI PERSONALI  
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


