
 

Curriculum Vitae et Studiorum di Daniela Addessi 
 

Istruzione 
 

Laurea in Ingegneria Civile, indirizzo Strutture, conseguita presso l’Università degli Studi di Roma 

‘La Sapienza’ in data 22.12.95. 

! Titolo tesi: “Impulsi semplificati equivalenti al sisma per la progettazione del controllo 

passivo della risposta strutturale" 

! Relatore: Prof. Vincenzo Ciampi 

! Voto: 110/110 e lode 
 

Dottorato di Ricerca in Ingegneria delle Strutture conseguito presso l’Università degli Studi di 

Roma ‘La Sapienza’, sede amministrativa del dottorato, in data 03.07.00. 

! Titolo tesi: “Modelli di danno regolarizzati per materiali fragili"  

! Tutori: Prof. Vincenzo Ciampi e Prof. Elio Sacco 

 

Attività attuale 
 

Ricercatore confermato presso la “Sapienza” Università di Roma a partire da Marzo 2007. 

 

Esperienze scientifiche 
 

! Collaborazioni a convenzioni di ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria Strutturale e 

Geotecnica dell’Università di Roma ‘La Sapienza’, coordinate dal Prof. Vincenzo Ciampi, 

nell’ambito del controllo passivo della risposta strutturale ad azioni sismiche. 

! Titolare di Assegno di Ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica 

dell’Università di Roma ‘La Sapienza’ nel periodo 2000-2006. 

! Partecipazione e presentazione di lavori a convegni nazionali ed internazionali, 

• 8° Convegno Nazionale ANIDIS, 1997; 

• GIMC ‘99, XII Convegno Italiano di Meccanica Computazionale, 1999; 

• ECCM ’99, European Conference on Computational Mechanics, 1999; 

• AIMETA ’99, XIV Congresso Nazionale, 1999; 



• ECCOMAS 2000, European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and 

Engineering, 2000; 

• VGR2k, Convegno Nazionale Valutazione e Gestione del Rischio negli Insediamenti Civili 

ed Industriali, 2000; 

• GIMC 2000, XIII Convegno Italiano di Meccanica Computazionale, 2000; 

• WCCM V, Fifth World Congress on Computational Mechanics, 2002; 

• EURODYN 2002, Fifth European Conference on Structural Dynamics, 2002; 

• AIMETA ’03, XVI Congresso Nazionale, 2003; 

• GIMC 2004, XV Convegno Italiano di Meccanica Computazionale, 2004; 

• AIMETA ’05, XVII Congresso Nazionale, 2005; 

• AIMETA ’07, XVIII Congresso Nazionale, 2007; 

• GIMC 2008, XVII Convegno Italiano di Meccanica Computazionale, 2008; 

• WCCM8, Eigth World Congress on Computational Mechanics, 2008; 

• GIMC 2008, XVII Convegno Italiano di Meccanica Computazionale, 2008; 

• THERMEC 2008; 

• AIMETA ’09, XIX Congresso Nazionale, 2009; 

• ECCM 2010 European Conference on Computational Mechanics, 2010; 

• AIMETA ’11, XX Congresso Nazionale, 2011; 

• ECCOMAS 2012, European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and 

Engineering, 2012; 

• COMPLAS 2012. 

 

Pubblicazioni scientifiche 
 

Pubblicazioni sugli atti di convegni e riviste internazionali riguardanti i seguenti temi: 

! Controllo passivo della risposta delle strutture in campo sismico.  

! Meccanica del danneggiamento delle strutture.  

! Formulazione di elementi finiti di trave con plasticità e danno. 

! Formulazioni miste agli elementi finiti per l’analisi di comportamenti non lineari. 

! Formulazione e analisi del comportamento dinamico lineare e non lineare delle travi curve. 

! Metodi multi-scala per l’analisi del comportamento non lineare delle murature e dei materiali 

compositi. 

! Formulazioni miste a macroelementi per l’analisi della risposta non lineare delle strutture 

murarie.  



Corsi di formazione scientifica frequentati 
 

! CADIS in collaborazione con il Dip. di Ingegneria Strutturale e Geotecnica dell’Università di 

Roma ‘La Sapienza’ e con il Gruppo AIMETA di Meccanica Computazionale, “CMEC’96 

Corso di Meccanica Computazionale”, 1996; 

! Dr. Claes Dyrbye, Dep. of Structural Engineering and Materials, Technical University of 

Denmark, Lyngby, Danimarca, 

“Dynamics of Timoshenko Beams and Arches”, 1997; 

! Prof. Vergara Caffarelli, Facoltà di Ingegneria, Università di Roma ‘La Sapienza’, 

“Strutture Fondamentali dell’Analisi Matematica”, 1997; 

! Prof. Félix Darve, Laboratoire Sols Solides Structures-Alert Geomaterials, 

“Constitutive modelling for geomaterials”, 1997; 

! Dip. di Ingegneria Strutturale del Politecnico di Milano,  

“Metodi di calcolo dell’ingegneria strutturale”, 1997; 

! Prof. U. Andreaus e Prof. F.dell’Isola, Facoltà di Ingegneria, Università di Roma ‘La Sapienza’, 

“Meccanica dei solidi”, 1998; 

! Prof. G. Monti, Facoltà di Architettura, Università di Roma ‘La Sapienza’, e Prof. F. Auricchio, 

Facoltà di Ingegneria, Università di Pavia, 

“FEAP-Un programma per l’analisi non lineare agli elementi finiti”, 1998; 

! Prof. E. Sacco, Facoltà di Ingegneria, Università degli Studi di Cassino, 

“Meccanica dei materiali e della frattura”, 1998; 

! Prof. R.L. Taylor, University of Berkeley, California, USA, 

“A short course on computational mechanics”, 1998; 

! Prof. F. Filippou, University of Berkeley, California, USA, 

“Analisi non lineare delle strutture”, 1998; 

! Università degli Studi di Cassino, 

“Workshop on innovation and future trends in aerospace material science: 

modeling and simulation of structural materials”, 1998. 

! COMPLAS SHORT COURSE VI,  

“Computational techniques for plasticity”, Barcelona, 2000. 

! NONLINEAR COMPUTATIONAL SOLID & STRUCTURAL MECHANICS,  

“Theoretical formulation, FEM technology and computations”, Pavia, 2007. 

 



Esperienze didattiche 
 

! Incarico di docenza per i moduli di ‘Calcolo automatico delle strutture’ e ‘Progetto di strutture’ 

nell’ambito del corso di laurea in Architettura, presso l’Università degli Studi di Roma Tre, 

assegnato per gli a.a. 1999-2000 e 2000-2001 con delibera del consiglio di facoltà. 

! Incarico di docenza per il modulo ‘Attività Integrativa del Corso di Elementi di Scienza delle 

Costruzioni’ nell’ambito del corso di diploma in Rilevamento, presso l’Università degli Studi di 

Roma ‘La Sapienza’, assegnato per l’a.a. 1999-2000. 

! Incarico per l’attività di orientamento e tutorato nell’ambito dell’insegnamento di Meccanica dei 

Solidi per la laurea in Ingegneria Biomedica, presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università 

‘Campus Bio-Medico’ di Roma, per gli a.a. 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004. 

! Incarico per l’attività di tutorato nell’ambito dell’insegnamento di Scienza delle Costruzioni I e 

II per la laurea in Ingegneria Civile, presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Roma ‘La 

Sapienza’, per l’ a.a 2002-2003. 

! Incarico di docenza per il corso di Meccanica dei Biomateriali per la laurea specialistica in 

Ingegneria Biomedica, presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università ‘Campus Bio-Medico’ di 

Roma, per gli a.a. 2003-2004, 2004-2005. 

! Incarico di docenza per il corso di Meccanica delle Strutture per la laurea magistrale in 

Architettura UE, presso la Facoltà di Architettura ‘Valle Giulia’ dell’Università di Roma ‘La 

Sapienza’, per gli a.a. 2004-2005, 2005-2006. 

! Incarico di docenza per il corso di Meccanica Computazionale per la laurea in Ingegneria 

Civile, presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Roma ‘La Sapienza’, per l’a.a 2005-

2006. 

! Incarico di docenza per il corso di Teoria delle Strutture per la laurea in Ingegneria Civile, 

presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Roma ‘La Sapienza’, per l’a.a 2006-2007. 

! Incarico di docenza per il corso di Scienza delle Costruzioni per la laurea in Ingegneria 

Elettrica, presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Roma ‘La Sapienza’, per l’a.a 2007-

2008. 

! Incarico di docenza per il corso di Scienza delle Costruzioni per la laurea in Ingegneria della 

Sicurezza, presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Roma ‘La Sapienza’, per l’a.a 

2012-2013. 

! Attività di didattica integrativa nell’ambito del corso di Teoria delle Strutture per la laurea 

magistrale in Ingegneria Civile presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Roma ‘La 

Sapienza’ nel periodo 2000-2012. 



! Lezioni nell’ambito del Master in ‘Analisi e controllo delle vibrazioni in applicazioni civili ed 

industriali’, presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Roma ‘La Sapienza’ (a.a. 2003-

2004, 2004-2005).  

! Lezioni nell’ambito del Master in ‘Innovazione nella progettazione, riabilitazione e controllo 

delle strutture in cemento armato’, presso le Facoltà di Architettura e Ingegneria dell’Università 

di Roma Tre (a.a. 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2008-2009, 2011-2012). 

 

Progetti di ricerca 
 

! Partecipazione al progetto di ricerca nazionale PRIN 2010-2011 “Modelli ed algoritmi per 

l'analisi non lineare delle strutture e la validazione di regole di progettazione a base 

prestazionale”. 

! Partecipazione al progetto di ricerca nazionale PRIN 2008 “Meccanica dei materiali 

microstrutturati: identificazione multiscala del legame costitutivo e della risposta”. 

! Partecipazione al progetto di ricerca nazionale PRIN 2002 “Comportamento dinamico non 

lineare e valutazione della vulnerabilità sismica di elementi strutturali e di strutture”. 

! Responsabile scientifico del progetto di ricerca di Università 2011 ‘Sapienza Università di 

Roma’ dal titolo “Modellazione multiscala di materiali eterogenei per applicazioni strutturali” 

! Responsabile scientifico del progetto di ricerca di Università 2010 ‘Sapienza Università di 

Roma’ dal titolo “Modellazione della risposta sismica di strutture in muratura ed in cemento 

armato”. 

! Partecipazione al progetto di ricerca di Università 2009 ‘Sapienza Università di Roma’ dal titolo 

“Metodi computazionali per l'analisi della risposta ciclica di materiali e strutture”. 

! Responsabile scientifico del progetto di Ateneo Federato 2009 ‘Sapienza Università di Roma’ 

dal titolo “Metodi computazionali per l'analisi della risposta sismica di strutture in muratura”. 

! Partecipazione al progetto di Ateneo Federato 2009 ‘Sapienza Università di Roma’ dal titolo 

“Modellazione ed analisi della risposta di travi in presenza di danno”. 

! Partecipazione al progetto di ricerca di Università 2008 ‘Sapienza Università di Roma’ dal titolo 

“Modellazione non lineare di materiali e strutture”. 

! Responsabile scientifico del progetto di Ateneo Federato 2008 ‘Sapienza Università di Roma’ 

dal titolo “Modellazione della risposta nonlineare delle strutture in murature”. 

! Partecipazione al progetto di ricerca di Università 2007 ‘Sapienza Università di Roma’ dal titolo 

“Modellazione della risposta di materiali e strutture in presenza di nonlinearità costitutive e 

geometriche”. 



! Partecipazione al progetto di Ateneo Federato 2007 ‘Sapienza Università di Roma’ dal titolo 

“Modellazione agli elementi finiti del comportamento non lineare di travi, pilastri, pannelli di 

tamponatura e pareti per strutture intelaiate in zona sismica”. 

 

 

Attività scientifica 
 

Nel periodo da gennaio 1996 a marzo 1997 la scrivente ha svolto attività di ricerca nel gruppo del 

prof. Vincenzo Ciampi, nell’ambito del controllo passivo della risposta strutturale alle azioni 

sismiche per la protezione sismica delle strutture, con particolare riferimento alle tecniche basate sui 

controventi dissipativi e alla protezione dei ponti. In particolare, si è occupata delle metodologie di 

progettazione dei dispositivi di dissipazione ad attrito ed elasto-plastici, basate su un approccio 

energetico. L’obiettivo principale di tali studi è stato la definizione di un indice energetico per la 

determinazione dei parametri meccanici che consentono di ottenere la prestazione ottimale dei 

dispositivi di dissipazione. Sono state svolte applicazioni su modelli semplificati ad uno e più gradi 

di libertà. I risultati della ricerca svolta sono contenuti in due lavori pubblicati negli atti di convegni 

di ingegneria sismica (Pubbl. n. 16-17). 

Nell’a.a. 1996-1997 ha superato il concorso per l’ammissione al XII ciclo del Dottorato di Ricerca 

in Ingegneria delle Strutture, che ha terminato nell’ottobre del 1999. L’attività di ricerca svolta 

nell’ambito del dottorato ha avuto come obiettivo lo sviluppo di modelli continui di danno per 

l’analisi della risposta di elementi strutturali realizzati con materiali fragili, come il calcestruzzo, la 

muratura, e il calcestruzzo fibro-rinforzato. In particolare, gli studi hanno riguardato le procedure di 

regolarizzazione dei modelli costitutivi di tipo softening, quali appunto i modelli basati sulla 

meccanica del danno, che, com’è noto, soffrono di problemi patologici legati ai fenomeni di 

localizzazione della deformazione e del danneggiamento. Sono stati sviluppati diversi modelli di 

danno non locali con gradiente, utilizzati per l’analisi di elementi strutturali realizzati in 

calcestruzzo, cemento armato e calcestruzzo fibro-rinforzato. I risultati di tali studi sono stati 

presentati e pubblicati in convegni nazionali ed internazionali di meccanica teorica e applicata 

(Pubbl. n. 18-23, 27), nonché su rivista internazionale (Pubbl. n. 2). 

Nell’ambito dell’incarico di prestazione coordinata e continuativa dal titolo “Valutazione 

dell’applicabilità dell’isolamento sismico alla protezione sismica di componenti di impianti 

industriali”, svolto presso il Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica dell’Università di 

Roma ‘Sapienza’ nel periodo da novembre a marzo 1999, si è occupata dello studio e del confronto 

di diversi sistemi di controllo, relativamente alla protezione sismica di componenti di impianti 



industriali situati in zone ad alto rischio sismico e, infine, della progettazione di dispositivi di 

dissipazione in acciaio disposti all’attacco tra la sovrastruttura e le fondazioni (Pubbl. n. 24-26).  

Inoltre, in prosecuzione delle tematiche affrontate nel corso del dottorato, ha lavorato allo sviluppo 

di nuovi modelli di danno non locale e plasticità, per applicazioni, in particolare, a strutture 

realizzate in muratura, nonché all’utilizzo di nuove tecniche di regolarizzazione.  

Più di recente, l’attività di ricerca della scrivente ha riguardato lo sviluppo di nuovi elementi finiti 

di trave basati su modelli di plasticità e danno per applicazioni nel campo dell’analisi della risposta 

sismica di telai in cemento in armato (Pubbl. n. 5, 14, 28-30).  

Inoltre, un ulteriore filone di ricerca si concentra sulla modellazione analitica e l’analisi numerica 

della risposta dinamica lineare e non lineare di travi curve pre-sollecitate (Pubbl. n. 3, 4, 31 e 34). 

Si è occupata, inoltre dello sviluppo di elementi finiti misti a due campi, con espansione 

indipendente degli spostamenti e delle tensioni, per applicazioni a lastre piane con danno e plasticità 

(Pubbl. n. 6, 32, 33, 35).  

L’attività di ricerca attuale riguarda la formulazione di procedure multi-scala arricchite basate sul 

continuo di Cosserat a livello macroscopico per l’analisi dei meccanismi fessurativi nei pannelli in 

muratura soggetti ad azioni laterali rappresentative del sisma (Pubbl. n. 7-11, 13, 15, 38-42). Inoltre, 

sta indagando sullo sviluppo di modelli semplificati non lineari a macro-elementi per l’analisi push-

over degli edifici in muratura, basati su procedure agli elementi finiti equilibrate (Pubbl. n. 12). 

 

 

 

ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI 
 
 
Tesi di dottorato: 
 
[1] Addessi D., “Modelli di danno regolarizzati per materiali fragili”, Tesi di Dottorato, 
Università di Roma “La Sapienza”, 2000. 
 
Pubblicazioni su riviste internazionali: 
 
[2] Addessi, D., Marfia, S., Sacco, E., “A plastic nonlocal damage model”, Comput. Methods 
Appl. Mech. Engrg, Vol. 191, pp. 1291-1310, 2002. 
 
[3] Addessi, D., Lacarbonara, W., Paolone, A., “On the linear normal modes of planar pre-
stressed curved beams”, J. Sound Vib., Vol. 284, pp. 1075-1097, 2005. 
 
[4] Addessi, D., Lacarbonara, W., Paolone, A., “Free in-plane vibrations of highly buckled 
beams carrying a lumped mass”, Acta Mech., Vol. 180, pp. 133-156, 2005. 
 
[5] Addessi, D., Ciampi, V., “A regularized force-based beam element with a damage-plastic 



section constitutive law”, Int. J. for Num. Meth. in Engr., Vol. 70, pp. 610-629, 2007. 
 
[6] Grimaldi, R., Addessi, D., Ciampi, V., “Localization and regularization behavior of mixed 
finite elements for 2D structural problems with damaging material”, Comput. Methods Appl. Mech. 
Engrg, Vol. 197: 1-4, pp. 255-264, 2007. 
 
[7] Addessi, D., Sacco, E., Paolone, A., “Cosserat model for periodic masonry deduced by 
nonlinear homogenization”, Eur. J. Mech. A-Solid, Vol. 29, pp. 724-737, 2010. 
 
[8] Sacco, E., Addessi, D., Paolone, A., “A Nonlinear Transformation Field Procedure for 
Periodic Masonry Based on an Equivalent Cosserat Medium”, Advanced Materials Research, Vols. 
89-91, pp. 6-11, 2010. 
 
[9] De Bellis, M.L., Addessi, D., Ciampi, V., Paolone, A., “An enriched 2D multi-scale model 
based on a Cosserat continuum for the analysis of regular masonry”, Advanced Materials Research, 
Vols. 89-91, pp. 147-152, 2010. 
 
[10] De Bellis, M.L., Addessi, D., “A Cosserat based multi-scale model for masonry structures”, 
Int. J. Multiscale Com., Vol. 9(5), pp. 543-563, 2011. 
 
[11] Addessi, D., Sacco, E., “A multi-scale enriched model for the analysis of masonry panels”, 
Int. J. Solids Struct., Vol. 49, pp. 865-880, 2012.  
 
[12] Addessi, D., Liberatore, D., Masiani, R., “A force-based beam FE for the pushover analysis 
of masonry buildings”, Int. J. Arch. Herit., in press.  
 
[13] Addessi, D., Sacco, E., “A kinematic enriched plane state formulation for the analysis of 
masonry panels”, Eur. J. Mech. A-Solid, revised. 
 
 
Pubblicazioni su libri: 
 
[14] Ciampi, V., Addessi, D., “A damage-plastic beam element for the static and dynamical 
analysis of R/C frames”, in FUCHS W. ET AL. Volume in honour of Prof. ELIGEHAUSEN, 
Stuttgart University Press, Germania, 2002. 
 
[15] Addessi, D., Sacco, E., “Cauchy and Cosserat equivalent continua for the multiscale analysis 
of periodic masonry walls”, Lecture Notes in Applied and Computational Mechanics, Vol. 58, 
Giorgio Zavarise, Peter Wriggers (Eds.). 
 
 
Pubblicazioni a convegni nazionali ed internazionali: 
 
[16] Addessi D., Ciampi V., De Angelis M., “Sulla scelta di un indice energetico per la 
progettazione ottimale di sistemi di protezione sismica”, Atti 8° Convegno Nazionale Anidis, 1997. 
 
[17] Paolacci F., De Angelis M., Addessi D., “Un approccio aleatorio per la valutazione di un 
indice energetico in problemi di controllo passivo di sistemi a smorzamento lineare”, Atti Convegno 
Nazionale del Gruppo Aimeta di Meccanica Stocastica, 1998. 
 
[18] Addessi D., Sacco E., “Un modello di danno non locale per materiali fragili”, Atti GIMC’ 99 



XII Convegno Italiano di Meccanica Computazionale, 1999. 
 
[19] Addessi D., Marfia S., Sacco E., “Nonlocal damage model for fiber-reinforced concrete”, 
Proceedings of ECCM ’99 European Conference on Computational Mechanics, 1999. 
 
[20] Addessi D., Sacco E., “Modelli regolarizzati nella meccanica del danno”, Atti XIV 
Congresso Nazionale AIMETA 99, 1999. 
 
[21] Addessi D., Sacco E., “Regularized damage models of nonlocal type for brittle materials”, 
Proceedings of ECCOMAS 2000 European Congress on Computational Methods in Applied 
Sciences and Engineering, 2000. 
 
[22] Addessi D., Marfia S., Sacco E., “A regularized elasto-plastic damage model for Fiber-
Reinforced Concrete”, Proceedings of ECCOMAS 2000 European Congress on Computational 
Methods in Applied Sciences and Engineering, 2000. 
 
[23] Addessi D., Marfia S., Sacco E., “An elasto-plastic nonlocal damage model”, Proceedings of 
20th IUTAM CONGRESS, 2000. 
 
[24] Martelli A., Forni M., Poggianti A., Sanò T., Pugliese A., Ciampi V., Addessi D., “Un caso 
studio di un sistema di isolamento sismico per un serbatoio di stoccaggio di gas liquefatto ”, Atti 
Convegno Nazionale Valutazione e Gestione del Rischio negli Insediamenti Civili e Industriali, 
Pisa, 2000. 
 
[25] Forni M., Martelli A., Poggianti A., Spadoni B., Pugliese A., Sanò T., Addessi D., Ciampi 
V., Foraboschi F.P., “Development of innovative anti-seismic passive systems for the protection of 
industrial structures and components”, Proceedings of 2nd ECSC European Conference on 
Structural Control, Parigi, 2000. 
 
[26] Ciampi, V., Addessi D., “Ongoing studies for the application of innovative anti-seismic 
techniques to chemical plant components in Itlay”, Proceedings of 7th International Seminar on 
Seismic Isolation, Passive Energy Dissipation and Active Control of Vibrations of Structures, 
Assisi, 2001. 
 
[27] Addessi, D., Marfia, S., Sacco, E., “An elasto-plastic damage model  for cementitious 
materials”, Proceedings of ICF10 10th International Conference on Fracture, Honolulu, USA, 
2001. 
 
[28] Addessi, D., Ciampi, V., “A beam finite element based on damage mechanics for dynamical 
structural analyses”, Proceedings of EURODYN2002, Monaco, 2002. 
 
[29] Addessi, D., Ciampi, V., “A regularized force-based beam element with a plastic-damage 
section model”, Proceedings of WCCM V Fifth World Congress on Computational Mechanics, 
Vienna, 2002. 
 
[30] Addessi, D., Ciampi, V., “A regularized beam finite element based on a damage-plastic 
model for the analysis of R-C frames”, Atti XVI Congresso Nazionale AIMETA 03, 2003. 
 
[31] Addessi, D., Lacarbonara, W., Paolone, A., “Linear vibrations of planar prestressed elastica 
arches”, Paper No. 2004-2026, Proceedings of the 45th AIAA/ASME/ASCE/AHS Structures, 
Structural Dynamics & Materials Conference, Palm Springs, California, USA, 19-22 April, 2004. 



 
[32] Grimaldi, R., Addessi D., Ciampi V., “Mixed finite elements for modeling non-linear 
structural responses”, Atti GIMC’04 XV Convegno Italiano di Meccanica Computazionale, 2004. 
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[42] Addessi, D., Sacco, E., “A Cosserat multiscale model for damaged regular masonry walls” 
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