
CV DANIELE FERRETTI 

TITOLI DI STUDIO 
- Laurea con lode in Ingegneria Strutturale, Politecnico di Torino, 1992 
- Dottorato di Ricerca in Ingegneria Strutturale, Politecnico di Torino, Tesi di dottorato: "Sulla 
deformabilità in esercizio di elementi monodimensionali in cemento armato", 1996 

POSIZIONI 
- Ricercatore di Tecnica delle Costruzioni, Università di Parma, 1997-2004 
- Visiting Scholar, Northwestern University (Evanston, IL), 2000 
- Professore Associato di Tecnica delle Costruzioni (ICAR/09), Università di Parma, 2004-oggi 

COMITATI 
- Membro del Comitato Tecnico Scientifico Sismico, Regione Emilia-Romagna, 2009-oggi 
- Membro della Commissione Strutture del CNI 2012-2016 
- Membro del FIB TG 7.7 ”Sustainable Concrete Masonry Components and Structures” 2016-oggi 
- Membro della Commissione Edilizia dell’Università degli Studi di Parma 2017-oggi 

PUBBLICAZIONI 
- Autore di circa 100 lavori scientifici sul comportamento di strutture in cemento armato (fessurazione, 
analisi non lineare, rinforzo mediante FRP) e muratura (gasbeton, terra cruda) e sulla modellazione di 
strutture storico-monumentali. 
- Coautore del volume Ferretti, Iori, Morini “La stabilità delle strutture: il caso delle costruzioni in 
cemento armato”, McGraw Hill, 2002. 

LISTA PUBBLICAZIONI 
https://scholar.google.it/citations?user=s0meUycAAAAJ&hl=en&oi=ao 

INDICATORI BIBLIOMETRICI 
Scopus https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602394726 
 

PROGETTI DI RICERCA 
- Responsabile di una decina di progetti di ricerca finanziati da aziende o amministrazioni pubbliche 
per lo studio di strutture in cemento armato o muratura e per lo studio della vulnerabilità sismica di 
edifici. 

DIDATTICA 
Titolare di numerosi insegnamenti presso le Facoltà di Ingegneria e Architettura dell’Università di 
Parma del settore ICAR/09 (Tecnica delle Costruzioni) a partire dall’AA 1999-00. Docente dei corsi di 
“Teoria e Progetto di Costruzioni in Cemento Armato”, “Tecnica delle Costruzioni”, “Progetto di 
Strutture”, “Ingegneria della sicurezza antincendio e resistenza al fuoco delle strutture”, “laboratorio di 
Costruzione”, “Structural assesment of historical structures”. La lista dettagliata è disponibile su 
https://personale.unipr.it/it/ugovdocenti/person/15647 

 

https://scholar.google.it/citations?user=s0meUycAAAAJ&hl=en&oi=ao
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602394726
https://personale.unipr.it/it/ugovdocenti/person/15647


CORSI DI AGGIORNAMENTO 
- Ha tenuto oltre 50 seminari di aggiornamento professionale per Ingegneri, Architetti e Geometri sul
comportamento meccanico e sismico di edifici in cemento armato e muratura

INGEGNERIA STRUTTURALE 
- Analisi strutturale dei piloni e delle cupole del Pantheon di Parigi, (Parigi, Francia)
- Analisi strutturale del Ponte Adolphe, (Lussemburgo)
- Analisi sismica di alcune scuole ottocentesche in muratura (Parma, Italia)
- Analisi sismica del Teatro Petruzzelli (Bari, Italia)
- Analisi strutturale del Teatro Verdi Politeama (Carrara, Italia)
- Analisi sismica della Rocca Estense di San Felice sul Panaro (Modena, Italia)
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