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11 Marzo 2010 

Dottorato di ricerca in Ingegneria geotecnica (sede amministrativa Università di Napoli “Federico II” – 
coordinatore prof. ing. Carlo Viggiani) con tesi dal titolo “Seismic soil-structure interaction for pile supported 
systems” (in lingua inglese). Relatore prof. ing. Alessandro Mandolini, Correlatore prof. G. Mylonakis 
(Università di Patrasso). 
 
26 Luglio 2006 

Laurea Specialistica in Ingegneria Civile presso la Seconda Università degli Studi di Napoli con tesi in 
Fondazioni dal titolo “Una proposta per il controllo in tempo reale della qualità e del comportamento di pali 
C.F.A.”. Relatore prof. ing. A. Mandolini. 
Voto finale 110/110 con lode. 
 
29 Ottobre 2003 

Laurea in Ingegneria Civile presso la Seconda Università degli Studi di Napoli con tesi in Tecnica delle 
costruzioni dal titolo “Strutture e computers: un programma di calcolo di strutture piane a telaio”. Relatore prof. 
ing. P. Malangone.  
Voto finale 110/110 con lode. 
 
 
 

FORMAZIONE 

DATI PERSONALI 
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Lo scrivente ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di 
seconda fascia nel settore concorsuale 08/B1, S.S.D. ICAR/07 (Geotecnica) in data 12/04/2017 
 
 
 
 
dal 17 Settembre 2018  
Ricercatore a tempo determinato di tipologia b) presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi 
della Campania “Luigi Vanvitelli” 
 
 
 
 
15 Settembre 2017 – 14 Settembre 2018 

Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”. 
Titolo della ricerca: “Interazione fondazione-terreno sotto azioni statiche e dinamiche”. Tutor prof. ing. 
Alessandro Mandolini. 
 
1 Settembre 2016 – 31 Agosto 2017 

Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”. 
Titolo della ricerca: “Interazione fondazione-terreno sotto azioni statiche e dinamiche”. Tutor prof. ing. 
Alessandro Mandolini. 
 
1 Giugno 2015 – 31 Maggio 2016 

Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Ferrara. Titolo della ricerca: “Studio 
sperimentale per la messa a punto di metodologie per la mitigazione del rischio liquefazione in terreni 
granulari”. Tutor prof. ing. Vincenzo Fioravante. 
 
1 Aprile 2014 – 31 Marzo 2015 

Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Napoli “Parthenope”. Titolo della 
ricerca: “Analisi del comportamento sismico di interventi di stabilizzazione di pendii in frana mediante paratie di 
pali filtranti”. Tutor prof. ing. Stefano Aversa. 
 
1 Dicembre 2010 – 31 marzo 2014 

Assegnista di ricerca presso il DICDEA della Seconda Università di Napoli. Titolo della ricerca: “Analisi della 
risposta di pali di fondazione sotto azioni sismiche”. Tutor prof. ing. Alessandro Mandolini. 
 
2016 

Collaboratore scientifica con il Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Napoli “Parthenope”. Titolo del 
progetto: “Effetto filtro esercitato dai pali di fondazione: importanza dall’eterogeneità del sottosuolo”. 

ASSEGNI DI RICERCA E INCARICHI DI COLLABORAZIONE 

ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE 

POSIZIONE ATTUALE 
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2015 

Collaboratore scientifica con il Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Napoli Parthenope. Titolo del 
progetto: “Metodi analitici e numerici per il progetto degli interventi di stabilizzazione con pali di pendii in 
frana”. 
 
2011 

Collaboratore esterno per il Dipartimento di Ingegneria dei Trasporti dell’Università di Napoli “Federico II”. 
Titolo del progetto: “Collaborazione all’ispezione ai fini della validazione di elaborati del progetto definitivo del 
Ponte sullo stretto di Messina inerenti aspetti geotecnici, con particolare riferimento all’analisi dell’interazione 
terreno di fondazione-sovrastruttura in condizioni sismiche”.  
2010 

Collaborazione scientifica con il Dipartimento di Difesa del Suolo dell’Università della Calabria. Titolo del 
progetto: “Studio dell’interazione terreno-fondazione-struttura sotto azioni sismiche, con particolare riferimento 
alle fondazioni su pali”. 
 
2010 

Collaborazione scientifica con il Dipartimento di Ingegneria Civile della Seconda Università di Napoli. Titolo del 
progetto: “Analisi numerica dell’interazione cinematica palo-terreno”. 
 
 
 

 
Dal 2007  
Lezioni e seminari nei corsi di:  

• Elementi di progettazione geotecnica 
• Fondazioni 
• Opere di sostegno 
• Geotecnologie 

Tenuti dal prof. Alessandro Mandolini dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”. 
Membro della commissione di esame per i suddetti corsi. 
 
Dal 2013 
Lezioni e seminari nel corso di:  

• Ingegneria Geotecnica Sismica 
Tenuto dal prof. Luca de Sanctis dell’Università di Napoli “Parthenope”. 
Membro della commissione di esame per il suddetto corso. 
 
2015 - 2016 
Lezioni e seminari nel corso di:  

• Geotecnica 
Tenuto dal prof. Vincenzo Fioravante dell’Università di Ferrara. 
Membro della commissione di esame per il suddetto corso. 

ESPERIENZA DIDATTICA IN UNIVERSITA’ ITALIANE  
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Dal 2007 lo scrivente è stato correlatore di più di 20 tesi di primo e secondo livello. 
 
 
 

 
2016 
Relatore (4 ore di lezione) al corso “Interazione sismica terreno-struttura”. Dottorato di Ricerca in Fenomeni e 
Rischi Ambientali. Università di Napoli “Parthenope”, 5-6 Luglio 2016 
 
2014 
Relatore (2 ore di lezione) al corso “Soil-Structure Interaction”, Dottorato di Ricerca in Rischio Sismico, 
Università di Napoli “Federico II”, 5-6 Febbraio 2014 (in inglese). 
 

 
 

 
2017 
Relatore (2 ore di lezione) al corso “Criteri innovativi di progettazione di fondazioni profonde”, ENEL GREEN 
POWER, Marina di Castagneto Carducci (LI), 16 Marzo 
 
2013 
Relatore (4 ore di lezione) al corso “Fondazioni profonde”, CISM, Udine, 16-18 Ottobre 
 
2012 
Relatore (6 ore di lezione) al corso “La progettazione geotecnica di fondazioni superficiali e profonde sotto 
azioni sismiche”, Fondazione Vajont, Longarone (BL), 13-14 Gennaio. 
 
 
 

 
Corso di “Soil Dynamics and Seismic Design of Foundations” nell’ambito del consorzio “Masters in Earthquake 
Engineering and Engineering Seismology (MEEES)” (Università di Pavia, Patrasso, Grenoble e Ankara) – co-
docente (a Patrasso) con il prof. G. Mylonakis. 
 
 
 

 
Visiting  Researcher all’Università di Patrasso, sotto la supervisione del prof. George Mylonakis, su temi legati 
all’interazione terreno-fondazione-struttura in campo sismico, nei seguenti periodi (durante e dopo il 
Dottorato): 
 

• 6 Febbraio 2009 – 31 Maggio 2009 
• 11 Luglio 2010 – 30 Settembre 2010 
• 25 Aprile 2011 – 11 Giugno 2011 

ATTIVITA’ DIDATTICA PRESSO UNIVERSITA’ ESTERE 

LEZIONI A CORSI DI AGGIORNAMENTO 

LEZIONI A CORSI DI DOTTORATO 

ATTIVITA’ DI RICERCA PRESSO UNIVERSITA’ ESTERE 
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• 7 Settembre 2011 – 31 Ottobre 2011 
• 27 Aprile 2012 – 25 Maggio 2012 
• 19 Giugno 2012 – 15 Luglio 2012 
• 25 Settembre 2012 – 20 Dicembre 2012 
• 09 Giugno 2013 – 12 Settembre 2013 

 
 
 
 

 

Lo scrivente ha collaborato e collabora tuttora con le seguenti università straniere: 
 

• Università di Bristol: 
 prof. G. Mylonakis (vari temi di ingegneria geotecnica sia in campo statico che sismico) 
 

• Università della California a Los Angeles (UCLA): 
 prof. J. Stewart (azioni sismiche su opere di sostegno rigide) 
 

• University of West England (UWE): 
 dr. G. Anoyatis (soluzioni analitiche elastodinamiche nel continuo) 
 

• Università di Salonicco – Centro di Ricerca ITSAK: 
 dr. E. Rovithis (interazione fondazione-struttura terreno sotto azioni sismiche) 
 

• University College London (UCL): 
 dr. C. Galasso (capacità portante di fondazioni sotto azioni sismiche con approccio probabilistico) 
 

• Università della California a Irvine (UCI): 
 dr. A. Lemnitzer (pali sotto azioni trasversali) 
 
 

 

 
Viene di seguito riportata una descrizione delle attività di ricerca sinora svolte. 
 
 

1. MOMENTI DI INTERAZIONE CINEMATICA NEI PALI DI FONDAZIONE E IMPORTANZA RELATIVA 
DI INTERAZIONE CINEMATICA ED INERZIALE  
 

L’attività di ricerca si incentra principalmente sullo studio del comportamento di pali sotto azioni dinamiche, 
argomento della Tesi di Dottorato. In tale lavoro, l’attenzione è stata posta sulle componenti cinematica ed 
inerziale dell’interazione dinamica pali-terreno e sui rapporti esistenti tra le due componenti anzidette. Anche 
negli anni immediatamente successivi al Dottorato, l’attività di ricerca è stata dedicata allo stesso argomento.  

COLLABORAZIONI INTERNAZIONALI 

ATTIVITA’ DI RICERCA 
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L’attenzione via via crescente che negli ultimi anni è stata riposta dai ricercatori sul tema parte 
dall’osservazione dei danneggiamenti post-sismici subiti da pali di fondazione. Tali danni sono evidenti non 
solo alla testa del palo, dove possono essere interpretati come conseguenza delle azioni inerziale, ma anche 
in profondità, dove le azioni inerziali sono trascurabili. Ciò dimostra l’importanza dei fenomeni di interazione 
cinematica.  
Tali problematiche sono state recepite anche dalle Norme Tecniche per le Costruzioni del 2008, che 
prevedono la valutazione degli effetti cinematici al verificarsi di determinate condizioni. Sulla correttezza, 
validità ed importanza che tali condizioni hanno sullo sviluppo di sollecitazioni cinematiche importanti sui pali 
numerose questioni sono ancora irrisolte (come ad esempio l’influenza della costituzione del sottosuolo e del 
diametro del palo). Lo scrivente ha contribuito al dibattito scientifico su tali argomenti, mediante pubblicazioni 
su rivista e partecipazione in qualità di relatore a convegni nazionali e internazionali. In particolare, sulla base 
di analisi dinamiche 3D FEM, lo scrivente ha proposto formule semplificate per la valutazione dei momenti 
cinematici in terreni a due strati, sia all’interfaccia tra gli strati [R.2] che alla testa [R.6]. I risultati ottenuti per 
via numerica si sono rivelati in accordo con i risultati ottenuti per via puramente analitica, a mezzo di modelli di 
tipo Winkler dinamico [R.3] e soluzioni elastodinamiche al continuo di tipo ‘Tajimi’ [R.4], in collaborazione con 
gli studiosi dell’Università di Patrasso, che hanno fornito interessanti indicazioni sui meccanismi di interazione 
tra pali e terreno.  
L’impegno dello scrivente in tale campo di ricerca ha portato poi ad una collaborazione continua con 
l’Università di Salonicco e col centro di ricerca ITSAK. La necessità di fornire indicazioni progettuali in 
condizioni di sottosuolo diverse dal caso bistrato ha attivato una ricerca che ha portato alla definizione di una 
formula, in eccellente accordo con analisi rigorose FEM, per il calcolo dei momenti di interazione cinematica in 
terreni a rigidezza variabile in modo continuo con la profondità [R.7]. Successive ricerche pubblicate da altri 
autori su riviste internazionali (es., Chidichimo et al., 2014, Martinelli et al. 2016, Mucciacciaro e Sica 2018, 
tutti pubblicati sulla rivista internazionale Soil Dynamics and Earthquake Engineering) hanno evidenziato che 
le espressioni semplificate sopracitate sono in ottimo accordo sia con modellazioni numeriche avanzate in 
campo non lineare sia con prove sperimentali su tavola vibrante. 
La combinazione dei momenti di interazione cinematica con quelli derivanti dall’oscillazione della 
sovrastruttura (interazione inerziale) hanno come interessante conseguenza il fatto che esiste solo un range di 
diametri ammissibili in zona sismica e tale limitazione può notevolmente influenzare le scelte progettuali [CI.2]. 
Lo scrivente ha anche affrontato il problema dello sfasamento temporale tra azioni inerziali e cinematiche, 
proponendo un semplice metodo applicativo per la definizione del momento totale di progetto. Tale studio è 
stato premiato con la delega da parte dell’AGI di rappresentante italiano al XX European Young Geotechnical 
Engineering Conference [CINT.2].  L’importanza relativa di momenti cinematici ed inerziali è invece affrontata 
in [R.1, CI.2].   
Gli studi di cui sopra hanno permesso di ottenere utili indicazioni dal punto di vista normativo. Ad esempio, si 
può oramai affermare che elemento essenziale affinché i momenti di interazione cinematica siano importanti, 
e quindi una loro valutazione è necessaria in fase progettuale, è che ci si trovi in presenza di terreni dotati di 
scarsa rigidezza. Tali momenti possono essere di notevole entità anche in terreni omogenei, in contraddizione 
con quanto affermato dagli Eurocodici e dalle NTC.  Inoltre, particolare importanza è rivestita dal diametro del 
palo, parametro non preso affatto in considerazione dai suddetti testi normativi. 
L’attività di studio in tema di norme e raccomandazioni ha avuto poi il riscontro della comunità scientifica 
nazionale e internazionale, in quanto lo scrivente fa parte del gruppo di lavoro per la stesura delle 
Raccomandazioni AGI sui pali di fondazione, è stato Segretario dell’Evolution Group 6 (un gruppo di esperti 
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europeo per la revisione dell’Eurocodice 7 con particolare riferimento alle azioni sismiche) ed è tuttora 
Segretario del Comitato Tecnico dell’ISSMGE TC212 (Pile foundations).  
 
 

2. PALI COME RIDUTTORI DI DOMANDA SISMICA 
 

Gli effetti d’interazione cinematica non sono necessariamente sfavorevoli. L’attenzione dei ricercatori, 
soprattutto in Italia, è stata posta sui momenti flettenti, e dunque su uno dei tanti fattori dell’interazione 
cinematica, è cioè il rapporto fra la curvatura del palo e la curvatura del terreno nella condizione di free-field.  
Il fenomeno può essere descritto tuttavia anche attraverso altri fattori, direttamente correlati alla modifica del 
moto sismico di free-field, e cioè il rapporto fra spostamenti, il rapporto fra accelerazioni, e, nel caso di pali 
liberi di ruotare, la rotazione indotta dalla presenza del palo rapportata ad opportuni indicatori della risposta di 
free-field .  
Nei casi in cui l’interazione sia molto significativa si producono momenti d’interazione di una certa importanza, 
ma proprio in tale evenienza il moto di campo libero subisce una modifica molto importante. Ulteriore 
argomento cui lo scrivente si è dedicato è proprio la modifica del moto sismico, che generalmente comporta 
una riduzione dell’azione sismica di progetto cui la struttura è assoggettata. Sono state proposte delle formule 
semplificate per la riduzione dello spettro di accelerazioni di progetto, al fine di consentire una stima meno 
grossolana e più veritiera della accelerazione alla base della struttura da considerarsi in fase progettuale 
allorquando la struttura stessa è fondata su pali [R.5]. Ulteriori ricerche hanno poi mostrato che l’accelerazione 
strutturale può ridursi dell’80% (ovvero tali accelerazioni sono un quinto di quelle ottenute considerando il 
segnale di campo libero) quando i pali sono immersi in terreni a rigidezza crescente con la profondità [CINT.8, 
CINT.10]. Analisi effettuate con riferimento a modelli strutturali dissipativi (in collaborazione con studiosi di 
ingegneria sismica strutturale) confermano che l’effetto filtro può portare notevole giovamento alla struttura 
stessa, e che la non-linearità strutturale può ulteriormente aumentare l’importanza dell’effetto filtro [R.9].  
Le ricerche condotte su questi studi sono state recentemente applicate al caso di un edificio pubblico di 
notevole importanza, situato nel Centro Direzionale di Napoli. Gli studi hanno mostrato che considerare gli 
effetti geotecnici nella definizione dell’input sismico alla base della struttura in oggetto porta ad una riduzione 
del 70% delle azioni sismiche che impegnano la struttura stessa [CN.3, R.8]. 
Recentemente si è poi investigata l’importanza che riveste la componente rotazionale del moto sismico che 
insorge a seguito dell’interazione cinematica tra un gruppo di pali e il terreno, argomento su cui regna notevole 
incertezza nonostante le più avanzate norme europee e americane impongano una valutazione della suddetta 
componente in fase progettuale. E’ stata fornita una semplice soluzione analitica per una valutazione 
speditiva, ma piuttosto accurata, di tali effetti. Tale componente si è dimostrata generalmente di modesta 
importanza anche per edifici alti e pertanto può essere spesso trascurata in fase progettuale [R.13]. 
Un’idea dell’attenzione della comunità scientifica internazionale su tale attività di ricerca trova riscontro anche 
in una presentazione effettuata da studiosi americani ad un meeting annuale al PEER (Pacific Earthquake 
Engineering Research center), scaricabile all’indirizzo web: 
http://peer.berkeley.edu/events/annual_meeting/2016AM/wp-content/uploads/2016/02/Brandenberg_01_28_2016.pdf 
dove 3 dei 4 lavori citati sono a firma dello scrivente. 
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3. PALI SOTTO AZIONI STATICHE 
 

L’attività scientifica dello scrivente coinvolge anche l’analisi e il progetto delle fondazioni miste ‘platee su pali’ 
sotto carichi statici [CI.1]. E’ stato messo a punto un metodo analitico semplificato che consente la 
valutazione, in modo alquanto speditivo, della curva carico-cedimento di una piastra su pali sotto carichi 
verticali e centrati che tiene conto della non linearità del comportamento del terreno. Il metodo proposto 
fornisce risultati in ottimo accordo con studi numerici di tipo FEM e FDM e con studi sperimentali sia in vera 
grandezza che in centrifuga. Su tale argomento è stata presentata una relazione di panel al convegno 
internazionale Third Bolivian International Conference on Deep Foundations [CI.5]. Recentemente lo scrivente 
ha sviluppato soluzione analitiche esatte in forma chiusa per il carico limite di gruppi di pali sottoposti a carico 
verticale ed eccentrico [R.18]. 
 
 

4. PENDII RINFORZATI CON PALI SOTTO AZIONI STATICHE E SISMICHE 
 

In tempi recenti lo scrivente si è occupato di pali usati per stabilizzare pendii che non presentano adeguato 
coefficiente di sicurezza. Si sono proposte nuove soluzioni analitiche, seguendo un approccio ‘alla Broms’, per 
pali liberi e impediti di ruotare in testa, dotati di resistenza flessionale finita e infinita, in condizioni drenate e 
non drenate [R.15]. 
E’ stato poi messo a punto una procedura per l’analisi sismica di pendii rinforzati con pali che consente la 
determinazione del coefficiente critico da utilizzarsi per la valutazione delle prestazioni del pendio stabilizzato 
sotto azioni sismiche [CINT.7]. 
Lo scrivente ha poi collaborato con l’Università di Ferrara, dove ha ricoperto il ruolo di assegnista di ricerca. In 
tale periodo è stata sviluppato una soluzione analitica in forma chiusa, derivata mediante il teorema 
cinematico dell’analisi limite, che consente la determinazione dell’interasse longitudinale di file di pali o pozzi 
in un pendio indefinito per un assegnato coefficiente di sicurezza. Tale soluzione è stata comparata con 
risultati da prove su modello fisico in centrifuga geotecnica appositamente programmate ed effettuate, 
rivelando un accordo più che soddisfacente [R.17]. Valutazioni sulle sollecitazioni indotte sui pozzi, sulla base 
delle suddette prove in centrifuga, sono riportate in [CINT.9].  
 
 

5. ALTRI TEMI DI RICERCA 
 

Lo scrivente si è inoltre occupato di ulteriori temi di ricerca, tra i quali: 
 

• Interazione pendio-condotta 
Si è sviluppato un metodo numerico per l’analisi di buckling di condotte in versanti interessati da 
movimenti lenti [CI.3]. 
 

• Sollecitazioni sismiche su opere di sostegno 
 Lo scrivente è autore di un Discussion Paper dove riporta alcune considerazioni sul progetto sismico 
 delle opere di sostegno rigide e propone delle soluzioni analitiche in termini di spostamenti e 
 sollecitazioni per alcuni casi particolari [R.11]. 
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PUBBLICAZIONI SU RIVISTE INTERNAZIONALI 
 
R.1. Di Laora R., Mandolini A. (2011). Some aspects of the design of pile foundations under seismic 

motion. Italian Geotechnical Journal 45 (1), 63-74. 
R.2. Di Laora R., Mandolini A., Mylonakis G. (2012). Insight on kinematic bending of flexible piles in 

layered soil. Soil Dynamics and Earthquake Engineering 43, 309-322. 
R.3. Anoyatis G., Di Laora R., Mandolini A., Mylonakis G. (2013). Kinematic response of single piles for 

different boundary conditions: Analytical solutions and normalization schemes. Soil Dynamics and 
Earthquake Engineering 44, 183-195. 

R.4. Anoyatis G., Di Laora R., Mylonakis G. (2013). Axial kinematic response of end-bearing piles to P-
waves. Journal of Analytical and Numerical Methods in Geomechanics 37, 2877-2896. 

R.5. Di Laora R., de Sanctis L. (2013). Piles-induced filtering effect on the Foundation Input Motion. Soil 
Dynamics and Earthquake Engineering 46, 52-63. 

R.6. Di Laora R., Mylonakis G., Mandolini A. (2013). Pile-head kinematic bending in layered soil. 
Earthquake Engineering and Structural Dynamics 42, 319-337. 

R.7. Di Laora R., Rovithis E. (2015). Kinematic bending of fixed-head piles in non-homogeneous soil. 
Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering 141(4), 04014126. 

R.8. Bilotta E., de Sanctis L.,  Di Laora R., d’Onofrio A., Silvestri F. (2015). Importance of seismic site 
response and soil-structure interaction in the dynamic behaviour of a tall building founded on piles. 
Géotechnique 65 (5), 391-400. 

R.9. de Sanctis L., Di Laora R., Caterino N., Maddaloni G., Aversa S., Mandolini A., Occhiuzzi A. 
(2015). Effects of the filtering action exerted by piles on the seismic response of RC frame 
buildings. Bulletin of Earthquake Engineering 13 (11), 3259-3275. 

R.10. Di Laora R., Rovithis E. (2016). Closure to Discussion of paper "Kinematic bending of fixed-head 
piles in nonhomogeneous soil" by Raffaele Di Laora and Emmanouil Rovithis. Journal of 
Geotechnical and Geoenvironmental Engineering 142(2), 07015043. 

R.11. Di Laora R. (2016). Discussion of “Kinematic Framework for Evaluating Seismic Earth Pressures 
on Retaining Walls” by S.J. Brandenberg, G. Mylonakis and J. P. Stewart. Journal of Geotechnical 
and Geoenvironmental Engineering 142(8), 07016013. 

R.12. Di Laora R., Mylonakis G., Mandolini A. (2017). Size limitations for piles in seismic regions. 
Earthquake Spectra 33(2), 729-756. 

R.13. Di Laora R., Grossi Y., de Sanctis L., Viggiani G.M.B. (2017). An analytical solution for the 
rotational component of the Foundation Input Motion induced by a pile group. Soil Dynamics and 
Earthquake Engineering 97, 424-438. 

R.14. Anoyatis G., Di Laora, R., Lemnitzer A. (2017). Dynamic pile impedances for fixed-tip piles. Soil 
Dynamics and Earthquake Engineering 97, 454-467.  

R.15. Di Laora R., Maiorano R.M.S., Aversa S. (2017). Ultimate lateral load of slope-stabilising piles. 
Géotechnique Letters 7(3), 237-244. 

R.16. de Sanctis L., Di Laora R. (2017). Importance of kinematic interaction in the seismic vulnerability 
assessment of pile-supported buildings. Rivista Italiana di Geotecnica 51(4), 47-59. 

R.17. Di Laora R., Fioravante V. (2018). A method for designing the longitudinal spacing of slope-
stabilising shafts. Acta Geotechnica 13(5), 1141-1153. 

R.18. Di Laora R., de Sanctis L., Aversa S. (2018). Bearing capacity of pile groups under vertical 
eccentric load. Acta Geotechnica, 1-13.  

 
 
 

PUBBLICAZIONI 
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