
Nuovo metodo sviluppato

Metodo originale IBESS

Il lavoro si focalizza sullo studio di un modello che possa descrivere 
il comportamento di cricche multiple in giunti saldati durante le 
fasi di interazione (IAF) e coalescenza (COF). Simulazioni ad 
elementi finiti e analisi sperimentali sono stati utilizzati per 
comprenderne il comportamento con sucessiva verifica dei 
risultati tramite comparazione con l'algoritmo IBESS.

Tesi magistrale

Il miglioramento riscontrato nel nuovo modello risiede nella migliore 
previsione sulla geometria delle cricche durante tutta la fase di 
propagazione. Questo è dovuto all'introduzione del modello di 
interazione e coalescenza prima assente nell'algoritmo IBESS.
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Biografia del candidato

Andrea Chiocca, nato a Sarzana il 19 Luglio del 1992. 
Diplomato presso il Liceo scientifico A. Pacinotti di La Spezia e 
sucessivamente iscrittosi al corso di laurea in ingegneria 
meccanica presso l'Università di Pisa, ha conseguito la laurea 
magistrale in ingegneria meccanica nel Maggio 2018 con 
votazione 108/110. 
Il lavoro di tesi magistrale è stato interamente sviluppato  presso 
l'istituto di ricerca Fraunhofer LBF di Darmstadt. Il progetto ha 
trattato lo studio dell'interazione e coalescenza durante la 
propagazione di cricche multiple in giunti saldati di testa.  Presso 
il Fraunhofer ha lavorato per la prima volta nell'ambito della 
ricerca, collaborando a due articoli scientifici, di cui uno a rivista, 
attualmente in fase di scrittura. Terminato il lavoro di tesi nel 
Maggio 2018, ha continuato con un contratto a progetto 
nell'ambito dell'additive manufacturing nel periodo Luglio-
Ottobre 2018. 

Percorso formativo

Il percorso di dottorato si basa sullo studio a fatica di giunzioni e 
strutture saldate tramite l'utilizzo di attività sperimentali e 
simulazione numerica. 
La prima fase del progetto si sviluppa attorno alla modellazione 
FEM del processo di saldatura di una giunzione saldate del tipo 
tubo su piastra con cordone d'angolo. La simulazione, di tipo 
termico-strutturale, viene utilizzata per l'individuazione delle 
tensioni residue presenti nel componente stesso, con sucessiva 
validazione tramite risultati sperimentali. A seguire viene 
analizzato il rapporto tra tensioni residue e resistenza a fatica del 
componente.

Deformazione equivalente Von-Mises

Ambito della ricerca: Progettazione a fatica

Argomento di ricerca

Progetto post-laurea

Il focus del progetto è lo studio del comportamento a fatica di 
provini stampati in 3D, prodotti tramite SLM. Lo scopo principale è 
l'implementazione del comportamento anisotropo del materiale 
all'interno di un programma FEA, con sucessivo sviluppo di una 
procedura di verifica. Il lavoro svolto ha trattato prevalentemente 
la concentrazione delle tensioni dovuta alla rugosità superficiale 
del provino "as built".
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