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The link between risk-informed in-service inspection 
and inspection qualification di GANDOSSI L. et al., 
«Insight» Gennaio 2009, pp. 16-20.
Controllo non distruttivo;  ispezione basata sull'analisi del 
rischio;  operazioni in servizio;  simulazione;  valutazione 
del rischio.

Risk assessment for pipelines with active defects based 
on artificial intelligence methods di ANGHEL C.I., «The 
International Journal of PVP» V. 86, N. 7/2009, pp. 403-411.
Acciai per condotte; condotte; difetti; intelligenza artifi-
ciale; ispezione basata sull'analisi del rischio; modelli di 
calcolo; operazioni in servizio; pressione; simulazione; 
valutazione del rischio.

Combining discrete-time Markov processes and proba-
bilistic fracture mechanics in RI-ISI risk estimates 
di CRONVALL O. e MÄNNISTÖ I., «The International 
Journal of PVP» V. 86, N. 11/2009, pp. 732-737.
Analisi con elementi finiti; condotte; criccabilitá; fattori di 
sicurezza; impianti; industria nucleare; ispezione basata 

sull'analisi del rischio; meccanica della frattura; operazioni 
in servizio; propagazione delle cricche; simulazione; tenso-
corrosione; valutazione del rischio.

Non-Destructive evaluation: challenges and solutions 
di BOYNARD C. e QUINTINO L., «Australian Welding 
Journal» Ottobre-Dicembre 2009, pp. 8-14, 19.
Analisi strutturale; controllo non distruttivo; controllo 
ultrasonoro; controllo ultrasonoro "phased array"; control-
lo ultrasonoro TOFD; emissione acustica; fattori di sicurez-
za; impianti; ispezione basata sull'analisi del rischio; mec-
canica della frattura; sviluppo; trasduttori; valutazione; 
valutazione del rischio; vita residua.

Monitoraggio e conservazione degli impalcati metal-
lici: proposta di un sistema di pianificazione dei con-
trolli e degli interventi di manutenzione di BOTTA 
S. e SCANAVINO S., «Rivista Italiana della Saldatura» 
Novembre-Dicembre 2009, pp. 719-728.
Acciai da costruzione; affidabilità; costruzioni civili; 
costruzioni in acciaio; durata della vita; elementi costrut-
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tivi; ispezione basata sull'analisi del rischio; manutenzione; 
modelli di calcolo; operazioni in servizio; ponti; progettazi-
one, concezione; valutazione del rischio.

The role of welded joint vulnerability and various 
damege mechanisms active in process and petrochemi-
cal plants: reliability analysis with risk based inspection 
(RBI) approach di CANALE G. et al., «WRC Bulletin» N. 
533/2010, pp. 45.
Affidabilità; alta temperatura; analisi con elementi finiti; 
corrosione; distribuzione delle tensioni; estensione della 
vita in servizio; giunti saldati; idoneità all'impiego; impian-
ti; industria petrolifera; infragilimento da idrogeno; ingeg-
neria chimica; ispezione basata sull'analisi del rischio; 
materiali resistenti allo scorrimento a caldo; modelli di cal-
colo; recipienti in pressione; resistenza a fatica; resistenza 
ad alta temperatura; rottura fragile; rotture di fatica; scor-
rimento a caldo; tensioni residue; tensocorrosione; valuta-
zione del rischio.

Development of probabilistic fracture mechanics analy-
sis codes for reactor pressure vessels and piping consid-
ering welding residual stress di ONIZAWA K. et al., «The 
International Journal of PVP» V. 87, N. 1/2010, pp. 2-10.
Acciai basso-legati; acciai inossidabili; acciai inossid-
abili austenitici; analisi con elementi finiti; codici di buona 
pratica; controllo non distruttivo; controllo ultrasonoro; 
corrosione; criccabilitá; distribuzione delle tensioni; fas-
cio di neutroni; fattori di sicurezza; industria nucleare; 
infragilimento; ispezione basata sull'analisi del rischio; 
meccanica della frattura; operazioni in servizio; perdita; 
placcatura; prove di meccanica della frattura; raffredda-
mento; recipienti in pressione; ricarica ad arco sommerso; 
shock termico; simulazione; sviluppo; tensioni residue; 
tensocorrosione; trattamento termico dopo saldatura; tubi; 
valutazione del rischio.

Application of a Bayesian model for the quantifica-
tion of the European methodology for qualification of 
non-destructive testing di GANDOSSI L. et al., «The 
International Journal of PVP» V. 87, N. 2-3/2010, pp. 
111-116.
Controllo non distruttivo; Europa; industria nucleare; ispe-
zione basata sull'analisi del rischio; operazioni in servizio; 
simulazione.

Review of models and simulators for NDT reliability 
(POD) di WALL M. et al., «Insight» Novembre 2009, pp. 
612-619.
Affidabilità; attività  internazionali; controllo non distrut-
tivo; controllo ultrasonoro; corrosione; costruzioni ferrovi-

arie; cricche di fatica; errori; fattori umani; gestione azien-
dale; industria petrolifera; ispezione basata sull'analisi del 
rischio; programma di elaboratori; radiografia; recensione, 
rassegna; simulazione; studi teorici; tensocorrosione; valu-
tazione del rischio.

Activities on risk-informed in-service inspection within 
the ENIQ network di GANDOSSI L. e SIMOLA K., 
«Insight» Dicembre 2009, pp. 650-653.
Analisi strutturale; attività  internazionali; controllo 
della qualità; controllo non distruttivo; Europa; fattori di 
sicurezza; impianti; industria nucleare; ispezione basata 
sull'analisi del rischio; operazioni in servizio; recipienti in 
pressione; valutazione del rischio.

Reliability assessment of manual ultrasonic time of flight 
diffraction (TOFD) inspection for complex geometry 
components di NATH S.K. et al., «NDT & E International» 
N. 2/2010, pp. 152-162.
Affidabilità; alberi di trasmissione; alluminio; analisi delle 
tensioni; componenti; condizioni superficiali; controllo non 
distruttivo; controllo ultrasonoro; controllo ultrasonoro 
TOFD; cricche di fatica; dimensionamento; distribuzione 
delle tensioni; fatica a basso numero di cicli; ispezione 
basata sull'analisi del rischio; manutenzione; operazione 
manuale; proprietà termiche; resistenza a fatica; rotazione; 
simulazione; turbine a vapoure.

Nondestructive testing to reduce risk of failure di 
MURPHY R. V., «CINDE Journal» N. 2/2009, pp. 15-17.
Aerei; applicazioni; certificazione del personale; condotte; 
controllo della qualità; controllo non distruttivo; controllo 
ultrasonoro; fattori di sicurezza; industria nucleare; indu-
stria petrolifera; ISO; ispezione basata sull'analisi del 
rischio; norme; radiografia; raggi X; rotture; valutazione 
del rischio.

Bridge health di MOON F. et al., «Materials Evaluation» 
Novembre 2009, pp. 1249-1257.
Altri metodi di controllo non distruttivo; analisi strutturale; 
controllo con liquidi penetranti; controllo magnetoscopico; 
controllo non distruttivo; controllo ultrasonoro; controllo 
visivo; costi; costruzioni civili; durata della vita; emissione 
acustica; fattori di sicurezza; gestione aziendale; ispezione 
basata sull'analisi del rischio; manutenzione; operazioni in 
servizio; ottica; ponti; radiografia; raggi infrarossi; simu-
lazione; strade; valutazione del rischio.

Review of pipeline integrity management practices di 
KISHAWY H.A. e GABBAR H. A., «The International 
Journal of PVP» V. 87, N. 7/2010, pp. 373-380.
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Acciai per condotte; analisi delle tensioni; analisi struttura-
le; condotte; controllo non distruttivo; corrosione; fattori di 
sicurezza; gestione aziendale; ispezione basata sull'analisi 
del rischio; manutenzione; operazioni in servizio; recen-
sione, rassegna; rotture.

Extending the internal examination intervals for pressure 
vessels using a Risk Based Inspection (RBI) approach di 
MOORE P. e WINTLE J., «Welding and Cutting» Maggio-
Giugno 2010, pp. 160-166.
Acciai per basse temperature; controllo non distruttivo; 
corrosione; gas naturale; gestione aziendale; impianti; 
ispezione basata sull'analisi del rischio; operazioni in ser-
vizio; recipienti in pressione; rotture; salute e sicurezza; 
valutazione del rischio; vita residua.

Titanium tube failures in Helifin heat exchangers di 
ANDERSEN O. et al., «Stainless Steel World» Luglio-
Agosto 2010, pp. 67-73.
Acqua di mare; condizioni di servizio; condizioni superfi-
ciali; controllo con correnti indotte; controllo non distrut-
tivo; criccabilitá; durata della vita; gas naturale liquefatto; 
industria petrolifera; ingegneria  chimica; ispezione basata 
sull'analisi del rischio; piastre tubiere; previsione; raffred-
damento; rotture; rugosità; scambiatori di calore; titanio; 
usura; vibrazione.

Study of methodologies for risk assessment in operation-
al system safety di EMBAREK M.C. e HADJADJ E. A., 
«Journal of Failure Analysis and Prevention» Novembre-
Dicembre 2010, pp. 540-544.
Analisi strutturale; condizioni di servizio; fattori di sicurez-
za; fattori umani; gestione aziendale; incidenti sul lavoro; 
ispezione basata sull'analisi del rischio; valutazione del 
rischio.

Vulnerabilità dei giunti saldati e meccanismi di danneg-
giamento attivi negli impianti di processo petrolchimici: 
affidabilità mediante la programmazione dell'ispezione 
basata sul rischio (RBI) - Parte I di CANALE G. et al., 
«Rivista Italiana della Saldatura» Maggio-Giugno 2011, pp. 
323-337.
Alta pressione; corrosione; durata della vita; fattori di 
sicurezza; giunti saldati; impianti; ingegneria  chimica; 
ispezione basata sull'analisi del rischio; materiali resistenti 

allo scorrimento a caldo; meccanica della frattura; metodi 
statistici; operazioni in servizio; ottimizzazione; proprietà 
meccaniche; recensione, rassegna; recipienti in pressione; 
resistenza ad alta temperatura; riparazione; rotture; tenso-
corrosione.

A Step toward risk mitigation during conceptual prod-
uct design: component selection for risk reduction di 
KRUS D. e GRANTHAM K., «Journal of Failure Analysis 
and Prevention» Luglio-Agosto 2011, pp. 432-445.
Analisi delle tensioni; ispezione basata sull'analisi del 
rischio; meccanica della frattura; progettazione, concezi-
one; resistenza a fatica; rotture; rotture di fatica; simulazi-
one; valutazione del rischio.

On failure risk simulation in pressure vessels and pipe 
systems. Static analysis di CIOCLOV D. D., «BID-ISIM» 
N. 2/2011, pp. 3-14.
Affidabilità; condizioni di servizio; controllo non distrut-
tivo; ispezione basata sull'analisi del rischio; meccanica 
della frattura; metodi statistici; recipienti in pressione; rot-
ture; simulazione; valutazione del rischio.

Vulnerabilità dei giunti saldati e meccanismi di danneg-
giamento attivi negli impianti di processo e petrolchimici: 
affidabilità mediante la programmazione dell'ispezione 
basta sul rischio (RBI) - Parte II di CANALE G. et al., 
«Rivista Italiana della Saldatura» Luglio-Agosto 2011, pp. 
503-513.
Alta pressione; corrosione; durata della vita; fattori di 
sicurezza; giunti saldati; impianti; ingegneria  chimica; 
ispezione basata sull'analisi del rischio; materiali resistenti 
allo scorrimento a caldo; meccanica della frattura; metodi 
statistici; operazioni in servizio; ottimizzazione; proprietà 
meccaniche; recensione, rassegna; recipienti in pressione; 
resistenza ad alta temperatura; riparazione; rotture; tenso-
corrosione.

Risk evaluation for motor operated valves in an inser-
vice testing program at a PWR nuclear power plant in 
Taiwan di LI Y.C. et al., «The International Journal of PVP» 
V.90, N.2-3/2012, pp. 17-21.
Industria nucleare; ispezione basata sull'analisi del rischio; 
operazioni in servizio; recipienti in pressione; valutazione 
del rischio.
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