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Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Attilio Lattanzi

a.lattanzi@staff.univpm.it

ESPERIENZA

Ago 2018 – Presente Assegnista di Ricerca
DIISM-Università Politecnica delle Marche
via Brecce Bianche, Ancona (Italy)

-Sviluppo di una nuova procedura per la caratterizzazione di modelli avanzati di anisotropia
mediante tecniche di identificazione inversa.
-Studio del comportamento dinamico di materiali ad alto strain rate.
-Analisi di dynamic supershear ruptures mediante tecniche full-field mediante esperimenti
virtuali (in collaborazione con il Laboratory Earthquakes - GALCIT, Caltech)

Giu 2018 – Lug 2018 Incarico individuale con contratto di lavoro autonomo
DIISM-Università Politecnica delle Marche
via Brecce Bianche, Ancona (Italy)

-Simulazioni avanzate tramite codici agli Elementi Finiti al fine di ottimizzare la geometria di
provini per l’identificazione del comportamento elasto-plastico tramite metodi inversi.

Nov 2014 – Mar 2018 Ph.D. in Ingegneria Industriale
DIISM-Università Politecnica delle Marche
via Brecce Bianche, Ancona (Italy)

- Caratterizzazione del comportamento meccanico di materiali e strutture utilizzando tecniche
ottiche full-field (DIC) e metodi inversi (VFM, FEMU).
- Identificazione dei parametri elasto plastici del materiale da test meccanici
- Sviluppo di nuovi protocolli per il material testing nell’ambito della caratterizzazione del
comportamento di laminati metallici .
- Analisi strutturale e progettazione meccanica di prodotto e di processo mediante metodi
analitici e numerici.
- Studio di metodi numerici per l’integrazione delle tensioni in problemi non lineari ed
implementazione in codici FEM mediante user-subroutines.
- Ottimizzazione topologica, di forma e multi-obiettivo.
- Contratto di ricerca con Dafram S.p.A. su l’ottimizzazione multi-obiettivo di valvole a sfera in
ambito oil&gas.
- Supporto per la simulazione numerica del processo di laminazione per il Gruppo FCA con
software FEM Abaqus-Explicit.
- Assistente all’insegnamento per il Corso di Costruzione di Macchine.

Set 2016 – Gen 2017 Visiting di ricerca
Graduate Institute of Ferrous Technologies (GIFT), Postech
Pohang (KOR)

- Periodo di ricerca presso il MML Research Group del Prof. F. Barlat, sullo studio e caratte-
rizzazione di modelli di plasticità anisotropa complessi impiegando tecniche di identificazione
inversa e calibrazione standard.
- Attività sperimentale e modellazione del comportamento meccanico di acciai avanzati
(AHSS) per uso automobilistico.
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Feb 2014 - Jun 2014 Erasmus Placement
KU Leuven - Campus Ghent
Gebroeders de Smetstraat, Ghent (BE)

Attività sperimentale ed analisi dei dati per la valutazione degli effetti indotti da fonti di
incertezza sperimentale come rumore, temperatura ed illuminazione su misurazioni DIC.

EDUCAZIONE

2014 – 2018 Ph.D in Ingegneria Industriale
Università Politecnica delle Marche, Ancona (ITA)

TEsi: “Constitutive behaviour identification of anisotropic plasticity using non-linear VFM”
Relatore: Prof. Marco Rossi ⋄ Revisori: Prof. Frédéric Barlat, Dr. Sam Coppieters

2011 – 2014 Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica
Università Politecnica delle Marche, Ancona (ITA)

Tesi: “Study on the effect induced by noise, temperature and light in full-fields measurements”
Votazione: 110/110 con lode

2007 – 2011 Laurea Triennale in Ingegneria Meccanica
Università Politecnica delle Marche, Ancona (ITA)

2002 – 2007 Maturità Scientifica
Liceo Scientifico G. Peano, Nereto (TE)

ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO

Docente a Contratto per il corso di Progettazione agli Elementi Finiti (Corso di Laurea
Magistrale in Ingegneria Meccanica) presso l’UNIVPM per l’ A.A. 2018/2019.

Seminario dal titolo “Application of non-linear mechanical models in industry: mechanical be-
haviour of CARALL at high strain rate" presso la Summer School in Advanced Methods of
Non-Linear Dynamics, UNIVPM, Ancona 04/06/2019.

Attività di supporto alla didattica per il corso di Costruzione di Macchine (Corso di Laurea
Magistrale in Ingegneria Meccanica) presso l’UNIVPM, Nov 2014 – Presente

PREMI & MEMBERSHIPS

AIAS Juniores Award 2016 dalla Società Scientifica Italiana di Progettazione Meccanica e
Costruzione di Macchine, Trieste 08/09/2016

Membro della Società Scientifica Italiana di Progettazione Meccanica e Costruzione di
Macchine (AIAS) da Settembre 2015 ad Oggi.

Membro della Society of Experimental Mechanics (SEM), anno 2016.

COMPETENZE

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO SCRITTO

Ascolto Lettura Interazione Produzione
orale

English C1 C2 C1 C1 C1

Pagina 2 / 3 - Curriculum vitae di
Attilio Lattanzi

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del DLgs. n. 196/2003



Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze tecniche - Eccellente conoscenza del software di simulazione agli elementi finiti SIMULIA ABAQUS
Standard/Explicit ; ottima conoscenza di Ansys Workbench (Structural) ed Ansys APDL.
- Esperienza nell’implementazione all’interno di codici FEM di user-subroutines (Abaqus
UMAT, VMAT ed UHARD).
- Conoscenza di SIMULIA TOSCA per l’ottimizzazione topologica ed Esteco ModeFrontier per
ottimizzazioni multi-obiettivo.
- Conoscenza del software Dassault CATIA.
- Ottima conoscenza dei linguaggi di progammazione MATLAB, Fortran77, Fortran90/95,
Python ed Ansys MAPDL.
- Analisi dei dati utilizzando MATLAB, sviluppo di software per l’analisi strutturale e la
manipolazione di dati.
- Ottima conoscenza del pacchetto Office, Microsoft Visio.
- LATEX enthusiast.

Data: 29 Aprile 2020 Ing. Attilio Lattanzi, Ph.D.
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