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Le cappe ed i rotori dei turboalternatori sono organi tipicamente soggetti a fatica oligociclica, in cui 

un ciclo viene completato ad ogni accensione e spegnimento del dispositivo. Il tipico approccio alla 

progettazione di questi componenti consiste nell’applicazione di modelli deterministici, basati sulla 

simulazione dei cicli di isteresi tensione-deformazione locali e sulla stima della vita, a sua volta 

legata all’ampiezza di deformazione. Considerando che il cedimento in servizio di uno di questi 

componenti può portare a gravi conseguenze, quali l’incendio o addirittura l’esplosione del 

turboalternatore, l’importanza di adottare modelli stocastici è sempre più sentita. Un approccio di 

tipo probabilistico permette di tenere conto dell’incertezze insite nel progetto e di affrontare la 

difficile decisione inerente l’incremento della vita della macchina in fase di revisione, da porsi in 

relazione con la probabilità di incidente durante la vita allungata. I materiali coinvolti sono stati 

inizialmente caratterizzati a fatica oligociclica. Un modello statistico è stato quindi applicato per 

determinare le distribuzioni stocastiche delle variabili di input (parametri del materiale), sulla base 

dei dati sperimentali e della loro dispersione. Successivamente, si è affrontata la valutazione 

affidabilistica, in cui la principale difficoltà è consistita nell’affrontare due problematiche: l’assenza 

di una formulazione in forma chiusa fra le variabili di input (proprietà del materiale, stato di carico), 

e quella di output (vita attesa) e la non linearità delle equazioni della fatica oligociclica da 

implementare. A questo fine, un modello Most Probable Point, basato sull’Advanced Mean Value, è 

stato approntato, con l’utilizzo di sviluppi di Taylor al primo ed al secondo ordine per approssimare 

la relazione fra input ed output.   



 

(English Version) 

  

Reliability assessment of a turbogenerator by Most Probable Point methods, based on experimental 

data 

 

Eng. Giorgio Olmi, Ph.D. 

Department of Industrial Engineering (DIN) 

Alma Mater Studiorum – University of Bologna 

 

 

Turbogenerator coil retaining rings and rotors are typically subjected to low cycle fatigue, with a 

cycle being completed at every machine switch-on and switch-off. The typical approach to the 

design of these components consists in the application of deterministic models, based on the 

simulation of the local stress-strain hysteresis loops at the most stressed locations and on life 

estimation by a strain-life model. Considering that the on-service failure of one of these devices 

may have very serious outcomes, e.g., turbogenerator fire or explosion, the adoption of stochastic 

models is more and more important. A probabilistic approach makes it possible to manage the 

uncertainties of the project and to tackle the difficult question of life extension at refurbishment 

stage, to be related to the probability of failure in case of incremented service duration. The 

involved materials were initially experimental characterized under low cycle fatigue. Then, a 

statistical model was applied to determine the stochastic distributions of the material input 

variables, based on the experimental data and their scattering. Afterwards, the reliability assessment 

was performed. The greatest challenge consisted in overcoming these two questions: the 

unavailability of a closed form formulation to relate the input parameters (material properties, state 

of load) to the output (expected life), and the non linearity of the low cycle fatigue equations to be 

implemented. For this purpose, a Most Probable Point model, based on the Advanced Mean Value 

approach was followed, where first- and second-order Taylor expansions were used to approximate 

the relationship between the inputs and the output.  

 


