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Nota: Nel prosieguo in parentesi quadre [ ] è riportato l’eventuale riferimento al titolo o al documento pertinente allegato 

1. POSIZIONE ATTUALMENTE RICOPERTA 

▪ Ricercatore a tempo determinato ai sensi della L. 240/2010, art. 24 c. 3, lett. b), per il settore 
concorsuale 08/B3 - Tecnica delle Costruzioni, presso il DIpartimento di STrutture per 
l'Ingegneria e l'Architettura dell'Università di Napoli Federico II. 

2. TITOLI GENERALI 

▪ Laurea in Ingegneria Civile indirizzo Strutture (23/02/2000) presso la Facoltà d’Ingegneria 
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. Tesi di Laurea in Teoria e progetto delle 
costruzioni in acciaio: Il metodo “Direct Strength” per il progetto di profili “cold-formed” in 
acciaio. Relatori: Prof. Ing. Federico M. Mazzolani, Prof. Ing. Raffaele Landolfo. Votazione: 
110/110 e lode. [TG1] 

▪ Abilitazione alla professione di Ingegnere (prima sessione 2000). [TG02] 

▪ Iscrizione all’albo degli Ingegneri della provincia di Napoli (05/09/2000). [TG03] 

▪ Vincitore di borsa di studio per il Dottorato di Ricerca in Progettazione, riabilitazione e controllo 
delle strutture convenzionali ed innovative (marzo 2001) presso l’Università di Chieti “G. 
D’Annunzio” (DR n. 570 del 31/03/2001). [TG04] 

▪ Vincitore di borsa di studio per il Dottorato di Ricerca in Ingegneria delle strutture (aprile 2001) 
presso l’Università di Napoli “Federico II” (DR n. 1241 del 06/04/2001). [TG5] 
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▪ Titolo di Dottore di Ricerca in Ingegneria delle strutture (08/04/2004) presso l’Università di 
Napoli “Federico II”. Tesi di Dottorato: Seismic Behavior of Sheathed Cold-Formed Steel Stud 
Shear Walls: An Experimental Investigation. [TG06] 

▪ Abilitazione scientifica nazionale per la seconda fascia ai sensi dell’art. 16 della Legge n. 240/2010 
per il settore concorsuale 08/b3 Tecnica delle costruzioni Bando D.D. 1532/2016 II quadrimestre, 
valido dal 31/07/2017 al 31/07/2023. [TG07] 

3. CONTRATTI INERENTI LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA 

▪ Contratto per l’affidamento di un incarico di collaborazione scientifica (ex artt. 2222 e seg. c.c.) ai 
sensi dell’art. 51, comma 6, della Legge 27/12/1997 n. 449 con il Dipartimento di Analisi e 
Progettazione Strutturale della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Napoli “Federico II” 
avente per oggetto l’ “implementazione procedure di calcolo automatizzate per elementi strutturali 
in alluminio” (marzo – maggio 2000). [CR01] 

▪ Contratto per l’affidamento di un incarico di collaborazione scientifica (ex artt. 2222 e seg. c.c.) ai 
sensi dell’art. 51, comma 6, della Legge 27/12/1997 n. 449 con il Dipartimento di Progettazione, 
Riabilitazione e Controllo delle Strutture Architettoniche della Facoltà di Architettura 
dell’Università di di Chieti “G. D’Annunzio” avente per oggetto l’ “esecuzione di ricerca 
bibliografica sul comportamento sotto azioni sismiche dei profili sottili formati a freddo in acciaio” 
(febbraio 2002). [CR02] 

▪ Contratto di collaborazione (ex artt. 2222 e seg. c.c.) ai sensi dell’art. 51, comma 6, della Legge 
27/12/1997 n. 449 con il Dipartimento di Analisi e Progettazione Strutturale della Facoltà di 
Ingegneria dell’Università di Napoli “Federico II” avente per oggetto il “progetto di una struttura 
di contrasto per l’esecuzione di prove sperimentali” (luglio – agosto 2004). [CR03] 

▪ Borsa di studio per attività di ricerca post-dottorato ai sensi della Legge 30/11/1989 n. 398 (gennaio 
2005 – dicembre 2006) – Polo delle scienze e delle Tecnologie – Facoltà di Ingegneria – Ambito 
disciplinare Ingegneria Civile (DR n. 1271 del 26/04/2004). [CR04] 

▪ Consulenza sulla pianificazione, progettazione, esecuzione ed interpretazione di prove 
sperimentali di flessione eseguite in accordo ai metodi di prova previsti dalla UNI EN 13964 su 
profilati facenti parte di sottostrutture di metallo per controsoffitti (punto 5.2 UNI EN 13964). 
Committente: Guerrasio, Roccapiemonte (SA) – www.vertebra.com. Anno 2005. [CR05] 

▪ Contratto di collaborazione coordinata e continuativa (ex artt. 2222 e seg. c.c.) ai sensi dell’art. 51, 
comma 6, della Legge 27/12/1997 n. 449 con il Dipartimento di Analisi e Progettazione Strutturale 
della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Napoli “Federico II” avente per oggetto lo “studio 
di sistemi innovativi per il consolidamento sismico di edifici esistenti” (gennaio – settembre 2007). 
[CR06] 

▪ Contratto di collaborazione (ex artt. 2222 e seg. c.c.) ai sensi dell’art. 51, comma 6, della Legge 
27/12/1997 n. 449 con il Dipartimento di Ingegneria Strutturale della Facoltà di Ingegneria 
dell’Università di Napoli “Federico II” avente per oggetto l’ “analisi numeriche di strutture in c.a. 
tamponate soggette a terremoti eccezionali” (dicembre 2007 – gennaio 2008). [CR07] 

▪ Contratto di collaborazione coordinata e continuativa (ex artt. 2222 e seg. c.c.) ai sensi dell’art. 51, 
comma 6, della Legge 27/12/1997 n. 449 con il Dipartimento di Ingegneria Strutturale della Facoltà 
di Ingegneria dell’Università di Napoli “Federico II” avente per oggetto lo “studio teorico-
sperimentale su controventi dissipativi” (aprile – dicembre 2008). [CR08] 

▪ Contratto di collaborazione (ex artt. 2222 e seg. c.c.) ai sensi dell’art. 51, comma 6, della Legge 
27/12/1997 n. 449 con il Dipartimento di Costruzioni e Metodi Matematici in Architettura della 
Facoltà di Architettura dell’Università di Napoli “Federico II” avente per oggetto lo “Sviluppo di 
procedure di calcolo per la progettazione sismica di costruzioni realizzate con profili formati a 
freddo in acciaio e pannelli di rivestimento” (aprile – maggio 2009). [CR09] 

▪ Contratto di collaborazione (ex artt. 2222 e seg. c.c.) ai sensi dell’art. 51, comma 6, della Legge 
27/12/1997 n. 449 con il Dipartimento di Ingegneria Strutturale della Facoltà di Ingegneria 
dell’Università di Napoli “Federico II” avente per oggetto i “Criteri per la definizione di linee 
guida in tema di strutture antisismiche in acciaio” (dicembre 2010 – febbraio 2011). [CR10] 
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▪ Borsa di studio avente ad oggetto attività di ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria Strutturale 
della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Napoli “Federico II” relativa allo “Studio sulle 
metodologie di calcolo delle strutture controventate in acciaio in zona sismica” (marzo 2011 – 
febbraio 2012) [CR11] 

▪ Assegno di Ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria Strutturale della Facoltà di Ingegneria 
dell'Università di Napoli "Federico II" per lo svolgimento di attività di ricerca finanziata 
nell'ambito del progetto "Sviluppo di reti di eccellenza tra Università Centri di Ricerca Imprese" 
POR Campania FSE 2007-2013, Asse IV e Asse V - Progetto TEMASAV (ottobre 2012 – settembre 
2014) [CR12] 

▪ Ricercatore a tempo determinato ai sensi della L. 240/2010, art. 24 c. 3, lett. a), per il settore 
concorsuale 08/B3 - Tecnica delle Costruzioni, presso il DIpartimento di STrutture per 
l'Ingegneria e l'Architettura dell'Università di Napoli Federico II (gennaio 2015 – dicembre 2019). 
[CR13] 

4. CONTRATTI INERENTI LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI DOCENZA SVOLTA A 
LIVELLO UNIVERSITARIO 

▪ Contratto per lo svolgimento di attività didattiche integrative ai sensi del D.M. 21/05/1998 n. 242 
per il Corso di Laboratorio di Tecnica delle Costruzioni A, SSD ICAR09, (modulo integrativo A, 
presso il Corso di Laurea “Magistrale in Architettura (quinquennale) 5UE”), titolare Prof. R. 
Landolfo (anni 2008-2009). [CD01] 

▪ Contratto per lo svolgimento di attività didattiche integrative ai sensi del D.M. 21/05/1998 n. 242 
per il Corso di Laboratorio di Tecnica delle Costruzioni B, SSD ICAR09, (modulo integrativo B, 
presso il Corso di Laurea “Magistrale in Architettura (quinquennale) 5UE”), titolare Prof. A. De 
Martino (anni 2009-2010). [CD02] 

▪ Affidamento di incarico a titolo retribuito a docenti per il Corso di Advanced Design of Steel and 
Composite structures – Parte B, SSD ICAR09, nell’ambito del Master di II Livello “Sustainable 
constructions under natural hazards and catastrophic events” – SUSCOS Erasmus Mundus (anni 
2014-2015). [CD03] 

5. TITOLI 

6.1. ORGANIZZAZIONE O PARTECIPAZIONE COME RELATORE A CONVEGNI DI CARATTERE 
SCIENTIFICO 

▪ Partecipazione in qualità di relatore al XVIII Congresso Nazionale C.T.A. “Costruire in Acciaio: 
Struttura e Architettura”, Venezia, 26-28 settembre 2001. 

▪ Partecipazione in qualità di relatore alla 4th International Conference STESSA 2003: Behaviour of 
Steel Structures in Seismic Areas, Napoli, 9-12 giugno 2003. 

▪ Partecipazione in qualità di relatore al XIX Congresso Nazionale C.T.A. “III Settimana delle 
Costruzioni in Acciaio”, Genova, 28-30 settembre 2003. 

▪ Partecipazione in qualità di relatore al COST C12 - WG2 “Improving buildings' structural quality 
by new technologies - Structural Integrity under Exceptional Actions” Final Conference, 
Innsbruck, 20-22 gennaio 2005. 

▪ Partecipazione in qualità di relatore al IZIIS 40 EE - 21C International Conference "Earthquake 
Engineering in 21st Century" to Mark 40th anniversary of IZIIS. Skopje – Ohrid, Republic of 
Macedonia; 27 agosto – 1 settembre 2005. 

▪ Partecipazione in qualità di relatore alla 5th International Conference STESSA 2006: Behaviour of 
Steel Structures in Seismic Areas, Yokohama, 14-17 agosto 2006. 

▪ Partecipazione in qualità di relatore al Workshop on Sustainable Urban Structures in Earthquake 
Prone Countries, Yokohama, 18 agosto 2006 

▪ Membro del Comitato organizzatore della Conferenza internazionale “Protection of historical 
buildings” (PROHITECH 09), Roma, 21-24 giugno 2009. 
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▪ Partecipazione in qualità di relatore al XXII Congresso Nazionale C.T.A. “L’acciaio per un futuro 
sostenibile”, Padova, 28-30 settembre 2009. 

▪ Partecipazione in qualità di relatore al XXIII Congresso Nazionale C.T.A. “Le giornate italiane 
della costruzione in acciaio”, Lacco Ameno (Ischia), 9-12 ottobre 2011. 

▪ Partecipazione in qualità di relatore ad invito con la presentazione: Elementi in profilo sottile, 
nell’ambito del Seminario Tecnico di presentazione del documento CNR DT 208/2011 - Istruzioni 
per la Progettazione, l'Esecuzione ed il Controllo di Strutture di Alluminio, organizzato 
dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano, Milano, 20 Giugno 2012. 

▪ Partecipazione in qualità di relatore al XXIV Congresso Nazionale C.T.A. “Le giornate italiane 
della costruzione in acciaio”, Torino, 30 settembre - 2 ottobre 2013. 

▪ Partecipazione in qualità di relatore alla 7th European Conference on steel and composite 
structures (Eurosteel 2014), Napoli, 10-12 settembre 2014. 

▪ Partecipazione in qualità di relatore ad invito con la presentazione: Strutture in cold-formed steel 
in zona sismica: ricerca, applicazioni, sperimentazione e progetto, nell’ambito del Seminario 
Progetto, Ricerca e Sperimentazione per l’Housing in Cold-Formed Steel, organizzato dall’ordine 
degli architetti della provincia di Avellino e dalla Azienda Suprema Evoluzioni Tecniche, Montoro 
(AV), 24 febbraio 2015. 

▪ Partecipazione in qualità di relatore al XXV Congresso Nazionale C.T.A. “Le giornate italiane 
della costruzione in acciaio”, Salerno, 1-3 ottobre 2015.  

▪ Partecipazione in qualità di relatore alla 8th International Conference STESSA 2015: Behaviour of 
Steel Structures in Seismic Areas, Shanghai, 1-3 luglio 2015. 

▪ Partecipazione in qualità di relatore ad invito con la presentazione: Nuove norme tecniche di 
costruzione - La durabilità delle opere pubbliche, nell’ambito dell’evento Durabilità dell’acciaio, 
organizzato dagli ordini degli ingegneri e degli architetti della provincia di Pesaro e 
dall’Associazione Italiana Zincatura, Pesaro, 9 dicembre 2015. 

▪ Partecipazione in qualità di relatore ad invito con la presentazione: Seismic performance of 
lightweight steel drywall constructions: design, research and applications, nell’ambito del 
convegno Architectural technology convention, organizzato dall’Azienda Knauf Greece, Atene, 20 
ottobre 2016. 

▪ Partecipazione in qualità di relatore alla 23th International Specialty Conference Cold-Formed 
Steel Structures – 2016, Baltimore, Maryland, 9-10 novembre 2016. 

▪ Partecipazione in qualità di relatore ad invito al Seminario Tecnico: Costruzioni sismo-resistenti 
a secco realizzate in cold-formed steel (acciaio formato a freddo), nell’ambito del Seminario 
tecnico Soluzioni per la progettazione antisismica, organizzato dall’Ordine degli ingegneri della 
provincia di Caserta e dall’Azienda Hilti, Caserta, 2 marzo 2017. 

▪ Partecipazione in qualità di relatore ad invito con la presentazione: Nuove Norme Tecniche di 
Costruzione. La durabilità delle opere pubbliche, nell’ambito del Seminario tecnico Tutela della 
sicurezza delle opere e degli investimenti – Durabilità e conservazione, organizzato dagli ordini 
degli ingegneri e degli architetti della provincia di Monza e Brianza e dall’Associazione Italiana 
Zincatura, Monza, 5 maggio 2017. 

▪ Partecipazione in qualità di relatore ad invito con la presentazione: Progettare la durabilità delle 
opere in acciaio alla luce delle Norme Tecniche per le Costruzioni, nell’ambito del Seminario 
Tutela della sicurezza e degli investimenti - Durabilità e conservazione, organizzato dall’Ordine 
degli ingegneri della provincia di Bologna e dall’Associazione Italiana Zincatura, Bologna, 31 
maggio 2017. 

▪ Partecipazione in qualità di relatore ad invito con la presentazione: Edifici in CFS, battere il Sisma 
con l’efficienza strutturale dell’acciaio, nell’ambito del Seminario Costruire la difesa sismica in 
cold formed steel, organizzato dall’ordine degli ingegneri della provincia di Avellino e dall’Azienda 
Giaquinto Costruzioni Generali, Montoro (AV), 13 giugno 2017. 

▪ Partecipazione in qualità di relatore ad invito con la presentazione: La durabilità delle opere in 
acciaio alla luce delle Norme Tecniche per le Costruzioni, nell’ambito del Seminario Costruire 
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oggi in acciaio per il domani, organizzato dall’Ordine degli ingegneri della provincia di Napoli e 
dall’Associazione Italiana Zincatura, Napoli, 20 giugno 2017. 

▪ Partecipazione in qualità di relatore alla 8th European Conference on steel and composite 
structures (Eurosteel 2017), Copenhagen, 13-15 settembre 2017. 

▪ Partecipazione in qualità di relatore al XXVI Congresso Nazionale C.T.A. “XXVI giornate italiane 
della costruzione in acciaio”, Venezia, 28-29 settembre 2017. 

▪ Partecipazione in qualità di relatore ad invito con la presentazione: Opere in acciaio e durabilità: 
dalle indicazioni normative alla pratica progettuale, nell’ambito del Seminario Costruire oggi in 
acciaio per il domani, organizzato dagli ordini degli ingegneri e degli architetti della provincia di 
Lecce e dall’Associazione Italiana Zincatura, Lecce, 13 novembre 2017. 

▪ Partecipazione in qualità di relatore ad invito con la presentazione: Costruire CFS in zona sismica: 
ricerche ed esperienze alla Federico II, nell’ambito del Seminario Costruire in Cold-Formed Steel: 
ricerca, progetto e realtà imprenditoriali, organizzato dall’Ordine degli ingegneri della provincia 
di Napoli, Napoli, 24 novembre 2017. 

▪ Partecipazione in qualità di relatore alla 9th International Conference STESSA 2018: Behaviour of 
Steel Structures in Seismic Areas, Christchurch, New Zealand, 14-17 febbraio 2018. 

▪ Partecipazione in qualità di relatore ad invito con la presentazione: Costruzioni leggere in acciaio: 
dalla sperimentazione al progetto, nell’ambito del Seminario Sistemi costruttivi a secco basati 
sull’utilizzo di elementi leggeri in acciaio, organizzato dall’Ordine degli ingegneri della provincia 
di Napoli, Pozzuoli, 12 giugno 2018. 

▪ In qualità di relatore ad invito con la lezione: Unioni bullonate e saldate, nell’ambito del Corso di 
formazione sulle NTC2018: modulo acciaio, organizzato dall’Ordine degli ingegneri della 
provincia di Napoli, Napoli, 28 giugno 2018. 

▪ Partecipazione in qualità di relatore alla 4th International Workshop on Seismic Performance of 
Non-Structural Elements, Pavia, 22-23 maggio 2019. 

▪ Partecipazione in qualità di relatore alla 7th International Conference on Computational Methods 
in Structural Dynamics and Earthquake Engineering, Crete, Greece, 24-26 giugno 2019. 

6.2. DIREZIONE O PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ DI GRUPPI DI RICERCA 

▪ Partecipazione in qualità di membro esperto al Programma di Ricerca dell’Unità di Napoli 
“Analisi teorico-sperimentale del comportamento di collegamenti in lega di alluminio” 
(Responsabile scientifico F.M. Mazzolani) nell’ambito del PRIN 1998 “Danneggiamento dei 
sistemi di collegamento nelle costruzioni metalliche e composte” (Coordinatore scientifico C. 
Urbano), 3 aprile – 30 maggio 2000. [TPR01] 

▪ Partecipazione in qualità di membro esperto al Programma di Ricerca dell’unità di Chieti-Pescara 
“Studio teorico-sperimentale sulle possibilità di impiego dei profili di acciaio formati a freddo in 
zona sismica” (Responsabile scientifico R. Landolfo) nell’ambito del PRIN 2001 “Strutture di 
acciaio innovative per la protezione sismica degli edifici” (Coordinatore scientifico F.M. 
Mazzolani). [TPR02] 

▪ Partecipazione in qualità di membro esperto al Programma di Ricerca dell’unità di Napoli-
Architettura “Influenza del danneggiamento di membrature e connessioni in acciaio innovative 
sul comportamento sismico delle costruzioni” (Responsabile scientifico A. De Martino) 
nell’ambito del PRIN 2001 “Strutture di acciaio innovative per la protezione sismica degli edifici” 
(Coordinatore scientifico F.M. Mazzolani). [TPR03] 

▪ Partecipazione in qualità di membro esperto al Programma di Ricerca dell’unità di Chieti-Pescara 
“Metodologie e criteri di progetto per l’housing in cold-formed in zona sismica” (Responsabile 
scientifico R. Landolfo) nell’ambito del PRIN 2003 “Strutture metalliche innovative per la 
protezione sismica di edifici nuovi ed esistenti: criteri e metodologie di progetto” (Coordinatore 
scientifico F.M. Mazzolani). [TPR04] 

▪ Partecipazione in qualità di membro esperto al Progetto di Ricerca “Earthquake protection of 
historical buildings by reversible mixed technologies”. Sixth framework programme priority FP6-
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2002-INCO-MPC-1 – Project n°: INCO-CT-2004-509119 – Project acronym: PROHITECH 
(Coordinatore scientifico F.M. Mazzolani), dal 01/10/2004 al 30/09/2008. [TPR05] 

▪ Partecipazione in qualità di membro esperto al Programma di Ricerca dell’Unità 1 “Principi e 
regole di progettazione di strutture controventate” (Responsabile scientifico F.M. Mazzolani) 
della Linea 5 “Sviluppo di approcci innovativi per il progetto di strutture in acciaio e composte 
acciaio-calcestruzzo” (Coordinatori F.M. Mazzolani e R. Zandonini) nell’ambito del Progetto 
ReLUIS 2005-2008. [TPR06] 

▪ Partecipazione in qualità di membro esperto al Programma di Ricerca dell’Unità “Abitazioni per 
la gestione dell’emergenza” (Responsabile scientifico R. Landolfo) della Linea 10 “Definizione e 
sviluppo di archivi di dati per la valutazione del rischio, la pianificazione e la gestione 
dell’emergenza” (Coordinatore D. Liberatore) nell’ambito del Progetto ReLUIS 2005-2008. 
[TPR07] 

▪ Partecipazione in qualità di membro esperto al Programma di Ricerca dell’Unità di Napoli 
Federico II - Ingegneria “Integrità strutturale degli edifici storici e verifica della “robustness” in 
situazioni eccezionali” (Responsabile scientifico F.M. Mazzolani) nell’ambito del PRIN 2005 
“Salvaguardia e riabilitazione strutturale di edifici storici mediante tecniche miste reversibili” 
(Coordinatore scientifico F.M. Mazzolani). [TPR08] 

▪ Partecipazione in qualità di membro esperto al Programma di Ricerca dell’unità di Napoli 
Federico II - Architettura “Vulnerabilità e tecniche di conservazione reversibili per le strutture 
storiche in carpenteria metallica” (Responsabile scientifico R. Landolfo) nell’ambito del PRIN 
2005 “Salvaguardia e riabilitazione strutturale di edifici storici mediante tecniche miste reversibili” 
(Coordinatore scientifico F.M. Mazzolani). [TPR09] 

▪ Membro, in qualità di esperto, del Gruppo di studio CNR per la predisposizione del Documento 
Tecnico CNR-DT 208/2011 “Istruzioni per la Progettazione, l’Esecuzione ed il Controllo di 
Strutture di Alluminio” (anni luglio 2008-ad oggi). [TGN01] 

▪ Partecipazione in qualità di membro esperto al Programma di Ricerca dell’Unità 1 “Strutture con 
controventi” (Responsabili scientifici F.M. Mazzolani e F. Beatrice) della Task 2.1.2 “Strutture in 
acciaio e composte acciaio-calcestruzzo” (Coordinatori R. Zandonini e R. Landolfo) della Linea 2 
“Aspetti nella progettazione sismica delle nuove costruzioni” dell’Area tematica 1 “Innovazioni 
normative e tecnologiche in ingegneria sismica” nell’ambito del Progetto ReLUIS 2010-2013. 
[TPR11] 

▪ Partecipazione in qualità di membro esperto al Programma di Ricerca dell’Unità 3 “Membrature 
in solo acciaio” (Responsabile scientifico R. Landolfo) della Task 2.1.2 “Strutture in acciaio e 
composte acciaio-calcestruzzo” (Coordinatori R. Landolfo e R. Zandonini) della Linea 2 “Aspetti 
nella progettazione sismica delle nuove costruzioni” dell’Area tematica 1 “Innovazioni normative 
e tecnologiche in ingegneria sismica” nell’ambito del Progetto ReLUIS 2010-2013. [TPR12] 

▪ Partecipazione in qualità di membro esperto al Programma di ricerca finalizzato allo: “Studio del 
comportamento sismico di sistemi di partizione Knauf sulla base dell’analisi critica di prove 
sperimentali disponibili” (Responsabile scientifico R. Landolfo) nell'ambito della Convenzione 
tra Knauf di Lothar Knauf S.a.s. ed il Dipartimento di Strutture per l’Ingegneria e l’Architettura 
dell’Università di Napoli Federico II. (ottobre 2012 - dicembre 2012). [TPR13] 

▪ Partecipazione in qualità di membro esperto al Programma di Ricerca dell’Unità 1 “Tipologie 
strutturali convenzionali/Sistemi strutturali con controventi concentrici-Tipologie strutturali non 
convenzionali/Sistemi ad aste- Collegamenti/Collegamenti di acciaio (Responsabile scientifico 
R. Landolfo) della Linea “Strutture in acciaio e composte acciaio-calcestruzzo” (Coordinatori R. 
Landolfo e R. Zandonini) dell’Area tematica “Temi generali” nell’ambito del Progetto ReLUIS 
2014-2018. [TPR17] 

▪ Membro osservatore, in qualità di esperto, per l’Università di Napoli Federico II nell' Organo 
Tecnico UNI/CT 021/SC 09 Strutture di alluminio. (anni 30/04/2015-ad oggi) [TGN02] 

▪ Membro, in qualità di esperto, del Comitato Tecnico Europeo CEN/TC 250/SC 9/WG 2 
(Structural Eurocode/Eurocode 9 - Design of aluminium structures/New types of Connections) 
(anni 05/05/2015-ad oggi) [TGN03] 
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▪ Membro, in qualità di esperto, dell’Unità di Ricerca dell'Istituto per le Tecnologie della 
Costruzione del CNR presso il Dipartimento di Strutture per l’Ingegneria e l’Architettura 
dell’Università di Napoli Federico II (anni 21/01/2016-ad oggi). [TGN04] 

▪ Membro individuale quale rappresentante per il Dipartimento di strutture per l’ingegneria e 
l’architettura dell’Università di Napoli Federico II dell’associazione internazionale Seismic 
Performance Of Non-Structural Elements (SPONSE) (anni 2016-ad oggi). [TGN05] 

▪ Membro, in qualità di esperto, del Gruppo di studio CNR per la predisposizione del Documento 
Tecnico “Sicurezza dei componenti non strutturali” (anni 2016-ad oggi). 

6.3. RESPONSABILITÀ DI STUDI E RICERCHE SCIENTIFICHE 

▪ Responsabile del Programma di prove sperimentali in accordo ai metodi previsti dalla UNI EN 
13964 su profilati facenti parte di sottostrutture di metallo per controsoffitti (punto 5.2 UNI EN 
13964) per conto della Guerrasio, Roccapiemonte (SA) [TPR10] 

▪ Responsabile operativo delle attività del Progetto di Ricerca “Energy Efficient LIghtweight-
Sustainable-SAfe-Steel Construction”. Seventh framework programme FP7-2013-NMP-ENV-EeB 
– Project n°: NMP4-SL-2013-609086 – Project acronym: ELISSA (Coordinatore scientifico R. 
Landolfo). (settembre 2013 - agosto 2016) [TPR14] 

▪ Responsabile operativo delle attività del Programma di ricerca finalizzato alla "caratterizzazione 
strutturale dei sistemi costruttivi Knauf costituiti da pareti di partizione e controsoffitti" 
(Responsabile scientifico R. Landolfo), Nell'ambito della Convenzione tra Knauf Gips KG, 
Iphofen, Germania, ed il Dipartimento di Strutture per l’Ingegneria e l’Architettura dell’Università 
di Napoli Federico II. (02/09/2013 – in corso) [TPR15] 

▪ Responsabile operativo delle attività del Programma di ricerca finalizzato alla "Ottimizzazione del 
sistema strutturale prodotto dalla Lamieredil S.p.A. costituito da profili in acciaio formato a 
freddo" (Responsabile scientifico R. Landolfo), nell'ambito della Convenzione tra Lamieredil 
S.p.a., Sellia Marina (CZ), ed il Dipartimento di Strutture per l’Ingegneria e l’Architettura 
dell’Università di Napoli Federico II. (30/07/2014 – 15/03/2015) [TPR16] 

▪ Responsabile scientifico del Programma di ricerca finalizzato alla "Caratterizzazione sperimentale 
della risposta strutturale del sistema costruttivo per controsoffitti antisismici della Antonio 
Guerrasio s.r.l.", nell'ambito della Convenzione tra Antonio Guerrasio S.r.l., Roccapiemonte (SA), 
ed il Dipartimento di Strutture per l’Ingegneria e l’Architettura dell’Università di Napoli Federico 
II. (01/04/2016 – 21/12/2017) [TPR18] 

▪ Responsabile operativo delle attività del Programma di ricerca finalizzato alle "Attività di supporto 
per il progetto di ricerca <Edifici Costruiti Con ELementi a secco e profili di acciaio formato a 
freddo con superiori prestazioni Sismiche ed Ambientali (ECCElSA)>" (Responsabile scientifico 
R. Landolfo), nell'ambito della Convenzione tra Lamieredil S.p.a., Sellia Marina (CZ), ed il 
Dipartimento di Strutture per l’Ingegneria e l’Architettura dell’Università di Napoli Federico II. 
(06/12/2017 – in corso) [TPR19] 

▪ Responsabile operativo delle attività del Programma di ricerca finalizzato allo "studio della 
qualificazione strutturale del prototipo/sistema “IRONDOM – Steel Frame" (Responsabile 
scientifico R. Landolfo), nell'ambito della Convenzione tra TRE EMME SRL, Chiusano S. 
Domenico (AV) Contrada Cesine 8 ed il Dipartimento di Strutture per l'Ingegneria e l'Architettura 
dell'Università di Napoli Federico II. (23/08/2018 – in corso) [TPR20] 

6.4. DIREZIONE O PARTECIPAZIONE A COMITATI EDITORIALI DI RIVISTE, COLLANE EDITORIALI, 
ENCICLOPEDIE E TRATTATI 

▪ Membro della Segreteria scientifica del XXIV Congresso Nazionale C.T.A. “XXIV giornate 
italiane della costruzione in acciaio”, Torino, 30 settembre - 2 ottobre 2013. [TCE01] 

▪ Membro della Segreteria scientifica della Conferenza internazionale 7th European Conference on 
Steel and Composite Structures (Eurosteel 2014). Napoli, 10-12 settembre 2014. [TCE02] 

▪ Membro del Comitato scientifico della conferenza internazionale 13th International aluminium 
conference (INALCO), Napoli, 21-23 settembre 2016. [TCE03] 
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▪ Membro dell’Editorial Board della rivista internazionale Scientific Advances Journal of Civil and 
Construction Engineering, Scientific Advances Publishers, ISSN 2455-2593 
(http://www.scientificadvances.co.in/about-this-journal/18), Codice rivista ANCE: E237926, dal 
2015, anno della sua costituzione. [TCE04] 

▪ Membro dell’Editorial Board della rivista internazionale International Journal of Latest 
Engineering Research and Applications, ISSN 2455-7137 (http://www.ijlera.com/index.html), 
Codice rivista ANCE: E237978, dal 2016, anno della sua costituzione. [TCE05] 

6.5. PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ NELL'AMBITO DI DOTTORATI DI RICERCA ACCREDITATI 
DAL MINISTERO 

▪ Tutoraggio della tesi di dottorato Special joint systems for aluminum structures: experimetal tests 
and numerical models, allievo: Vincenzo Macillo, Dottorato di Ricerca in Ingegneria delle 
Costruzioni 25° ciclo, Coordinatore Prof. L. Rosati, Scuola di Dottorato Ingegneria Civile, 
Università di Napoli “Federico II”. (febbraio 2010 – marzo 2013) [TDR01] 

▪ Tutoraggio della tesi di dottorato Seismic behaviour of diagonal strap braced CFS structures, 
allievo: Maria Teresa Terracciano, Dottorato di Ricerca in Ingegneria delle Costruzioni 25° ciclo, 
Coordinatore Prof. L. Rosati, Scuola di Dottorato Ingegneria Civile, Università di Napoli 
“Federico II”. (febbraio 2010 – marzo 2013) [TDR02] 

▪ Tutoraggio della tesi di dottorato Seismic design and experimental research on non-structural 
lightweight steel drywall building components, allievo: Tatiana Pali, Dottorato di Ricerca in 
Ingegneria delle Costruzioni 27° ciclo, Coordinatore Prof. L. Rosati, Scuola di Dottorato 
Ingegneria Civile, Università di Napoli “Federico II”. (febbraio 2012 – marzo 2016) [TDR03] 

6.6. INCARICHI DI INSEGNAMENTO O DI RICERCA (FELLOWSHIP) PRESSO QUALIFICATI ATENEI E 
ISTITUTI DI RICERCA ESTERI O SOVRANAZIONALI 

▪ Corso di Advanced Design of Steel and Composite structures – Parte B, SSD ICAR09, nell’ambito 
del Master internazionale di II Livello “Sustainable constructions under natural hazards and 
catastrophic events” – SUSCOS Erasmus Mundus (anni 2014-2015). [CD03] 

6.7. CONSEGUIMENTO DI PREMI E RICONOSCIMENTI  

▪ Premio ACAI (Associazione fra i Costruttori in Acciaio Italiani) 2011 per “Building construction of 
foundation and primary stage school” con la seguente motivazione: “opera di indubbio interesse 
per il mondo progettuale che privilegia il sistema costruttivo con profili formati freddo che, rispetto 
alle più comuni soluzioni laminate a caldo, comportano una serie di indiscutibili vantaggi fra i 
quali: leggerezza, economicità, semplicità costruttiva e sostenibilità.” [TA01] 

▪ Appartenenza alla classifica del 2% dei migliori ricercatori mondiali per l’anno 2019 redatta da 
Ioannidis JPA, Boyack KW, Baas J (2020) Updated science-wide author databases of standardized 
citation indicators. PLoS Biol 18(10): e3000918. doi:10.1371/journal.pbio.3000918 [] 

6.8. RISULTATI OTTENUTI NEL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO IN TERMINI DI 
PARTECIPAZIONE ALLA CREAZIONE DI NUOVE IMPRESE (SPIN OFF) SVILUPPO, IMPIEGO E 
COMMERCIALIZZAZIONE DI BREVETTI 

▪ Brevetto (in qualità di co-inventore) per invenzione in ambito nazionale “Sistema costruttivo 
portante modulare sismo-resistente”; No brevetto 102016000113028, data di deposito 09/11/2016; 
data di concessione 18/04/2019. Richiedente: Lamieredil S.P.A. S.S. 106 – Km 198, 88050 Sellia 
Marina (CZ). [TB01] 

▪ Deposito di brevetto (in qualità di co-inventore) per invenzione in ambito nazionale “Dispositivo 
per il fissaggio di un elemento portante di un controsoffitto”; No di deposito: 102018000001828 del 
25/01/2018; Richiedente: Antonio Guerrasio S.R.L. Via Acquedotto 1, 84086 Roccapiemonte (SA). 
[TB02] 
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6.9. ESPERIENZE PROFESSIONALI 

▪ Progettazione (in collaborazione) esecutiva delle opere strutturali del “Complesso 
cinematografico multisala MED, Viale Giochi del Mediterraneo – Area Mittel S.p.A.” (Napoli). 
Committente: Giochi del Mediterraneo s.r.l. Anno 2000. [TP01] 

▪ Progettazione esecutiva della struttura in muratura portante per la casa canonica della chiesa SS 
Salvatore sita in frazione Torchiati di Montoro Superiore (AV). Committente: D’Alessio e Di Biase 
Costruzioni s.r.l., Quarto (NA). Anno: 2001. [TP02] 

▪ Progettazione strutturale esecutiva delle opere monumentali in c.a. nell’ambito dei lavori di 
risistemazione ed arredo di Vico I Marina sito in località S. Giovanni a Teduccio in Napoli. 
Committente: Soc. Coop. Sud appalti 82 a.r.l., Pozzuoli (NA). Anno: 2002. [TP03] 

▪ Progettazione strutturale esecutiva della copertura a falde inclinate in legno lamellare nell’ambito 
dei lavori di ristrutturazione della copertura del deposito ANM sito in Napoli alla Via Posillipo. 
Committente: Comune di Napoli (Appalto integrato). Anno: 2003. [TP04] 

▪ Progettazione strutturale esecutiva della copertura a falde inclinate in legno lamellare nell’ambito 
dei lavori di manutenzione straordinaria della Chiesa Beata Vergine del Carmine sita in Napoli 
alla Piazza Pacichelli. Committente: Comune di Napoli (Appalto integrato). Anno: 2003. [TP05] 

▪ Progettazione strutturale esecutiva degli interventi di ripristino della copertura in legno 
nell’ambito dei lavori di manutenzione straordinaria della Chiesa Addolorata alla Pigna sita in 
Napoli alla Via Pigna n. 205. Committente: Comune di Napoli (Appalto integrato). Anno: 2003. 
[TP06] 

▪ Progettazione esecutiva della struttura in c.a. e delle opere di sostegno per l’edificio ad uso 
commerciale sito in Quarto (NA) alla Via G. De Falco n. 107. Committente: Sig.ra De Vivo 
Gaetana, Quarto (NA). Anno 2004. [TP07] 

▪ Progettazione strutturale esecutiva del ponteggio metallico provvisionale installato per i lavori di 
somma urgenza agli edifici scolastici “F. Petrarca” sito in Napoli alla Via Matteo Imbriani, 137 e 
“U. Foscolo” sito in Napoli alla Salita Pontecorvo, 66. Committente: Soc. Coop. Sud appalti 82 
a.r.l. Pozzuoli (NA). Anno: 2005. [TP08] 

▪ Progettazione strutturale esecutiva dei muri di contenimento in c.a. nell’ambito dei lavori di 
regolamentazione dei varchi d’ingresso dell’ippodromo di Agnano, Napoli. Committente: Soc. 
Coop. Sud appalti 82 a.r.l. Pozzuoli (NA). Anno: 2005. [TP09] 

▪ Progettazione strutturale esecutiva dei muri di contenimento in c.a. nell’ambito dei lavori di 
manutenzione straordinaria per il ripristino e l’adeguamento dell’impianto sportivo sito tra Via 
Rosa dei venti e Via della Bussola S. Pietro a Paterno, Napoli. Committente: Soc. Coop. Sud appalti 
82 a.r.l. Pozzuoli (NA). Anno: 2006. [TP10] 

▪ Consulenza inerente la progettazione strutturale esecutiva di strutture in acciaio a portale per il 
sostegno di pannelli di preavviso ed indicazione di marcia. Committente: Carpenterie Campane 
s.r.l., S. Giorgio a Cremano (NA). Anno: 2006. [TP11] 

▪ Progettazione e direzione dei lavori nell’ambito dei lavori di manutenzione ordinaria e 
straordinaria del fabbricato sito in Pozzuoli (NA) alla Via Panzini n. 18. Committente: Condominio 
Via Panzini n° 18. Anni: 2006-2008. [TP12] 

▪ Progettazione strutturale esecutiva e direzione lavori delle opere in c.a. per i lavori di 
ristrutturazione edilizia dell'edificio sito in Quarto (NA) alla Via S. Maria 91. Committente: 
Antonietta Pagano. Anno 2008. [TP13] 

▪ Progettazione strutturale esecutiva delle opere in c.a. nell’ambito dei lavori ristrutturazione edilizia 
comprensiva di demolizione e ricostruzione dell’immobile sito in Quarto (NA) alla Via Vaiani. 
Committente: De Vivo Maria Assunta, De Vivo Maria Vanda, De Vivo Gaetana, Coppola Massimo, 
Carandente Sicco Antonio. Anno: 2009. [TP14] 

▪ Progettazione (in collaborazione) strutturale esecutiva nell’ambito del progetto “Design and 
Development of Interim School Solution Foundation & Primary Stage Education – Lago Patria – 
Napoli” per “Defence Estates Operation International – HQ European Division” – Contratto n° 
CTINT/11/0014. Committente: arch. Fiorenzo Petillo, Marigliano (NA). Anno: 2009. Prima 
applicazione in ambito nazionale di strutture sismo-resistenti in profili di acciaio formati a freddo 
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e pannelli di rivestimento controventanti, che ha rappresentato, per dimensioni e soluzioni 
progettuali adottate, un esempio emblematico di grande attualità e che, per la mancanza di 
specifiche indicazioni normative, ha richiesto una complessa procedura di progettazione, 
realizzazione, accettazione e collaudo, caratterizzata da un rilevante ricorso alla sperimentazione 
fisica in laboratorio ed in sito. [TP15] 

▪ Consulenza tecnica (in collaborazione) avente per oggetto l’analisi critica della progettazione e 
della realizzazione delle strutture del complesso scolastico De Amicis, sito in L’Aquila alla Via 
Polverina. Committente: Dipartimento della Protezione Civile. Anno 2009. Struttura portante in 
profili di acciaio formati a freddo. [TP16] 

▪ Progettazione (in collaborazione) del risanamento statico del gasometro da 80.000 m3 sito in 
Napoli alla Traversa Benedetto Brin 12. Committente: Compagnia Napoletana di Illuminazione e 
Scaldamento col Gas S.p.a., Via Galileo Ferraris 66/F, Napoli. Anni 2008-2012. Struttura in acciaio 
con collegamenti chiodati di rilevante interesse storico che rappresenta un esempio emblematico 
di gasometro di grandi dimensioni a campana con guidaggio verticale radiale e vasca d'acqua 
fuori terra risalente agli anni '30, il cui progetto di riabilitazione strutturale ha richiesto un 
complesso monitoraggio ultradecennale dello stato di degrado, una modellazione delle varie 
configurazioni relative alle diverse fasi di intervento e l’adozione di soluzioni ottimali dal punto di 
vista della risposta strutturale e della durevolezza. [TP17] 

6. ATTIVITÀ DIDATTICA SVOLTA A LIVELLO UNIVERSITARIO 

7.1. ATTIVITÀ SVOLTA IN QUALITÀ DI CULTORE DELLA MATERIA 

▪ Tecnica delle Costruzioni, per Ingegneria Civile (Laurea magistrale vecchio ordinamento), 
Università di Napoli Federico II, titolare Prof. F.M. Mazzolani (anni 2001-2011). [TD01] 

▪ Teoria e Progetto delle Costruzioni in Acciaio, per Ingegneria Civile (Laurea magistrale vecchio 
ordinamento), Università di Napoli Federico II, titolare Prof. F.M. Mazzolani (anni 2001-2007). 
[TD02] 

▪ Laboratorio di Tecnica delle Costruzioni (Laurea magistrale vecchio ordinamento), Università di 
Napoli Federico II, titolare Prof. R. Landolfo (anni 2004-2005). [TD03] 

▪ Tecnica delle Costruzioni I per Ingegneria Civile ed Ingegneria Civile per lo Sviluppo Sostenibile 
(Laurea triennale nuovo ordinamento), Università di Napoli Federico II, titolare Prof. F.M. 
Mazzolani (anni 2005-2011). [TD04] 

▪ Teoria e Progetto delle Costruzioni in Acciaio per Ingegneria Strutturale e Geotecnica (Laurea 
specialistica nuovo ordinamento), Università di Napoli Federico II, titolare Prof. F.M. Mazzolani 
(anni 2005-2011). [TD05] 

▪ Cold-formed thin-walled members and structures nell’ambito del Master di II livello “Design of 
steel structures”, Università di Napoli Federico II, titolare Prof. R. Landolfo (anni 2007-2015). 
[TD06] 

▪ Strutture per trasporti, Università di Napoli Federico II, titolare Prof. G. Della Corte (Approvazione 
Consiglio di Facoltà del 26/02/2010 per gli anni accademici 2009-2012). 

▪ Tecnica delle Costruzioni, Università di Napoli Federico II, titolare Prof. F.M. Mazzolani 
(Approvazione Consiglio di Facoltà del 26/02/2010 per gli anni accademici 2009-2012). 

▪ Teoria e progetto delle costruzioni in acciaio, Università di Napoli Federico II, titolare Prof. B. 
Faggiano (Approvazione Consiglio di Facoltà del 26/02/2010 per gli anni accademici 2009-2012). 

▪ Dottorato di Ricerca in Ingegneria delle Costruzioni, Università di Napoli Federico II, 
coordinatore Prof. L. Rosati, Co-tutoraggio per le seguenti tesi di dottorato: Special joint systems 
for aluminum structures: experimetal tests and numerical models (allievo: Vincenzo Macillo); 
Seismic behaviour of diagonal strap braced CFS structures (allievo: Mariateresa Terracciano); 
Seismic design and experimental research on non-structural lightweight steel drywall building 
components (allievo: Tatiana Pali). 
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7.2. ATTIVITÀ SVOLTA IN QUALITÀ TITOLARE 

▪ Laboratorio di Tecnica delle Costruzioni A, 16 ore, Corso di Laurea “Magistrale in Architettura 
(quinquennale) 5UE”),Università di Napoli Federico II (Anno Corso di Laurea “Magistrale in 
Architettura (quinquennale) 5UE”), Università di Napoli Federico II (Anno accademico 2008-
2009). [CD01] 

▪ Laboratorio di Tecnica delle Costruzioni B, 16 ore, Corso di Laurea “Magistrale in Architettura 
(quinquennale) 5UE”) (Anno accademico 2009-2010). [CD02] 

▪ Advanced Design of Steel and Composite structures – Parte B, 22 ore, Master di II Livello 
“Sustainable constructions under natural hazards and catastrophic events” – SUSCOS Erasmus 
Mundus (Anno accademico 2014-2015). [CD03] 

▪ Teoria e progetto delle costruzioni in acciaio (co-titolare), 9 CFU, Ingegneria strutturale e 
geotecnica, Università di Napoli Federico II (Anni accademici 2015-2018). 

▪ Laboratorio di tecnica delle costruzioni, 3 CFU. Ingegneria edile-architettura, Università di Napoli 
Federico II (Anni accademici 2016-ad oggi). 

▪ Structural Engineering (co-titolare), 9 CFU. Ingegneria strutturale e geotecnica, Università di 
Napoli Federico II (Anni accademici 2018-ad oggi). 

7. ATTIVITÀ NORMATIVA 

▪ Autore per conto dell’UNI della traduzione in lingua italiana delle seguenti norme europee (anni 
2006-2007) [DN01]: ENV 1993-1-1 - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-1: General rules; 
ENV 1993-1-9 - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-9: Fatigue; ENV 1993-1-10 - 
Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-10: Material toughness and through-thickness 
properties 

▪ Collaborazione con il Gruppo di Lavoro Ministeriale riguardante la predisposizione di un 
documento concernente la definizione dei Parametri Nazionali previsti dagli Eurocodici (anni 
2007-2011). [DN02] 

8. ATTIVITÀ EDITORIALE DI REVISIONE SCIENTIFICA  

▪ Rivista internazionale Advances in Structural Engineering, Multi Science Publishing, ISSN 1369-
4332, dal 2014. [AE01] 

▪ Rivista internazionale Materials and Structures, Springer, ISSN 1359-5997, dal 2015. [AE02] 

▪ Rivista internazionale Engineering Science and Technology, an International Journal, Elsevier 
Science, ISSN 2215-0986, dal 2015. [AE03] 

▪ Rivista internazionale Applied Sciences, MDPI Open Access Publishing, ISSN 2076-3417, dal 2016. 
[AE04] 

▪ Rivista internazionale Thin-Walled Structures, Elsevier Science, ISSN 0263-8231, dal 2016. [AE05] 

▪ Rivista internazionale Structures, Elsevier Science, ISSN 2352-0124, dal 2016. [AE06] 

▪ Rivista internazionale Scientific Advances Journal of Civil and Construction Engineering, 
Scientific Advances Publishers, ISSN 2455-2593, dal 2015. [AE07] 

▪ Conferenza internazionale Protection of Historical Buildings (PROHITECH 09), Roma, 21-24 
giugno 2009. [AE08] 

▪ Conferenza internazionale 13th International aluminium conference (INALCO 2016), Napoli, 21-
23 settembre 2016. [AE09] 

▪ Rivista internazionale Journal of Constructional Steel Research, Elsevier Science, ISSN 0143-974X, 
dal 2016. [AE10] 

▪ Rivista internazionale Earthquake Engineering and Engineering Vibration, Springer, ISSN 1671-
3664, dal 2017. [AE11] 

▪ Rivista internazionale Journal of Structural Engineering, ASCE, ISSN ISSN 0733-9445, dal 2018. 
[AE12] 

▪ Rivista internazionale Construction & Building Materials, Elsevier Science, ISSN 0950-0618 dal 
2018. [AE13] 
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▪ Rivista internazionale Earthquakes and Structures, An International Journal, Techno-Press, ISSN 
2092-7614 dal 2018. [AE14] 

9. ALTRE ATTIVITÀ 

10.1. ATTIVITÀ DI RIFERIMENTO PER IL DOTTORATO DI RICERCA 

▪ Collaborazione con il Prof. F.M. Mazzolani (Coordinatore del Dottorato in Ingegneria delle 
Costruzioni) per le attività di pianificazione, organizzazione e gestione del Dottorato in Ingegneria 
delle Costruzioni (anni 2006-2010). [DA1] 

▪ Collaborazione con il Prof. F.M. Mazzolani (Coordinatore della Scuola di Dottorato in Ingegneria 
Civile) per le attività di pianificazione, organizzazione e gestione della Scuola di Dottorato in 
Ingegneria Civile (anni 2006-2010). [DA2] 

10. RICERCHE SVOLTE - PUBBLICAZIONI 

11.1. TEMATICHE DI RICERCA 

▪ Comportamento strutturale dei profili formati a freddo in acciaio (anni 2000-2010) 

Lo studio è stato condotto adottando una metodologia induttiva, partendo cioè dall’esame degli elementi di 
base quali materiale, connessioni e prodotti (membrature e lamiere) si è giunti all’analisi dei principali sistemi 
costruttivi (sistemi ad aste, a pannelli, a moduli). In questo ambito, particolare attenzione è stata dedicata alla 
risposta strutturale delle membrature caricate da azioni monotone e cicliche. Il primo obiettivo della ricerca è 
stato la valutazione dell’efficacia dei metodi di progettazione dei profili quando essi sono soggetti ad azioni di 
tipo monotono. In aggiunta, con lo scopo di saggiare i limiti di applicazione di tali approcci, modelli numerici 
non lineari agli elementi finiti sono stati calibrati al fine di prevedere la risposta flessionale di travi. Infine, 
l’analisi del comportamento ciclico è stata condotta mediante una metodologia sperimentale ed ha 
prevalentemente interessato il comportamento di travi a flessione su travi con sezioni accoppiate a “C” non 
irrigidite. 

▪ Risposta sismica di edifici residenziali realizzati mediante profili “cold-formed” (anni 2001-oggi) 

La ricerca è condotta sul comportamento sismico dei sistemi costruttivi residenziali di piccole e medie 
dimensioni (housing) realizzati mediante profili “cold-formed steel” (CFS). Lo studio si focalizzata sia sulle 
strutture "sheathing-braced", in cui gli elementi sismoresistenti sono costituiti da sistemi pendolari 
controventati da pannelli, che sulle strutture "all-stell", in cui il sisma è fronteggiato da sistemi realizzati 
interamente in CFS, solitamente controventi concentrici ad X con diagonali costituite da piatti sottili. La ricerca 
ha visto l’esecuzione di prove di laboratorio condotte su più livelli, che ha riguardato: una larga serie di prove 
su materiali, prodotti e sistemi di connessione, volte all’analisi della risposta locale; una sperimentazione di 
prototipi in scala reale di sistemi sismoresistenti, finalizzata principalmente alla valutazione della risposta 
sismica globale; e alcune prove in scala reale di prototipi rappresentativi di interi edifici, con l’obbiettivo 
primario della verifica finale del comportamento sismico. I risultati di questa attività, insieme agli studi teorici 
indirizzati alla definizione dei criteri di progetto, alla previsione della domanda sismica, alla valutazione del 
fattore di struttura consentono l'individuazione dei principi fondamentali che regolano il comportamento 
strutturale di tali sistemi e gettano le basi per lo sviluppo di linee guida per la loro progettazione sismica. 

▪ Prove sperimentali e modelli di analisi sismica tipo “pushover” di un edificio a telai in c.a. con 
tamponature collaboranti (anni 2005-2009) 

Lo studio si inquadra nell’ambito di una estesa attività di ricerca condotta su due edifici esistenti con struttura 
in calcestruzzo armato ed avente come obiettivo la valutazione dell’efficacia di diverse tecniche innovative per 
la riduzione della vulnerabilità sismica. Gli edifici, progettati e costruiti per resistere ai soli carichi verticali ed 
in accordo a normative tecniche oramai superate, erano destinati ad essere demoliti nell’ambito della 
dismissione dell’ex area industriale di Bagnoli. Nell’ambito della campagna di indagini sperimentali sono stati 
testati, attraverso prove sperimentali a collasso, differenti sistemi di miglioramento/adeguamento sismico. 

▪ Comportamento strutturale dei collegamenti chiodati di strutture metalliche di interesse storico 
(anni 2007-2011) 

Le strutture metalliche storiche rappresentano una parte fondamentale del patrimonio storico ed architettonico 
del nostro Paese da preservare e tutelare. In questo ambito, la ricerca si propone di studiare il comportamento 
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strutturale delle strutture metalliche storiche per la salvaguardia delle stesse, con particolare riferimento allo 
studio delle unioni chiodate tipiche nelle coperture e nei ponti di interesse storico. L’attività sperimentale ha 
visto una estesa campagna di prove di taglio condotte su provini rappresentativi dei tipici collegamenti chiodati 
presenti nelle strutture metalliche antiche. 

▪ Sistemi di giunzione speciali per elementi estrusi di alluminio (anni 2011-2015)

Le potenzialità del processo di estrusione possono essere sfruttate per realizzare particolari tipologie di 
giunzione per le strutture di alluminio. L’industria dell’alluminio è particolarmente interessata a tali giunzioni 
in quanto sono numerosi i vantaggi legati al loro utilizzo. Nonostante tali giunzioni siano impiegate 
generalmente in strutture od opere di completamento sotto l’azione di carichi leggeri o medi, le principali 
normative in materia non forniscono alcuna informazione relativa alla loro progettazione. La ricerca, finanziata 
dalla METRA s.p.a., si pone l’obbiettivo di caratterizzare il comportamento meccanico di queste tipologie di 
giunzione attraverso analisi teoriche, numeriche e sperimentali, con particolare riferimento all’individuazione 
delle formulazioni dedicate alla previsione della resistenza che possano permettere, in maniera semplice e 
rapida, il dimensionamento di tali tipologie di giunzione. 

▪ Recupero statico di edifici di archeologia industriale (2012-2015)

Lo studio ha riguardato il recupero di due diversi edifici. Il primo ha per oggetto il progetto di recupero statico 
funzionale della più antica testimonianza di costruzione industriale, realizzata agli inizi del 1900, appartenente 
al sito dell'ex Italsider di Bagnoli a Napoli. Il progetto di riabilitazione è orientato da un lato al recupero della 
struttura di acciaio esistente, dall’altro lato al suo adeguamento alla nuova destinazione d’uso quale centro 
sportivo multivalente. Il secondo ha interessato il progetto di recupero del gasometro da 80.000 m3 
appartenente all’insediamento della Napoletanagas di Via Brin in Napoli. Il gasometro, costruito nel 1935 dalla 
ditta tedesca Klonne, rappresenta un rilevante esempio di architettura industriale. Il progetto di riabilitazione 
ha previsto la demolizione della calotta, delle levate telescopiche concentriche, nonché il successivo 
consolidamento del gasometro, con conservazione della vasca di base e dalla struttura reticolare esterna. 

▪ Analisi della risposta sismica di strutture di acciaio con controventi concentrici (2010-oggi)

Lo studio si inquadra nell’ambito delle attività dei progetti ReLUIS-DPC 2010-2013 eReLUIS-DPC 2014-2018, 
Linea 1 - Aspetti nella progettazione sismica delle nuove costruzioni, Task 2 - Strutture in acciaio e composte 
acciaio-calcestruzzo, il cui scopo principale è l'analisi critica dei criteri di progetto antisismico forniti dalle 
Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC 2008) per tipiche strutture di acciaio. In particolare, la ricerca si 
focalizza sul caso delle strutture di acciaio con controventi concentrici ad X e a V rovescia, per le quali i criteri 
di progetto recepiti dalle NTC 2008, finalizzati a garantire un adeguato comportamento dissipativo in occasione 
di terremoti distruttivi, si traducono in prescrizioni piuttosto stringenti, che complicano la procedura di 
progetto e comportano spesso notevoli difficoltà per la selezione dei profili. 

▪ Valutazione della risposta sismica di sistemi non strutturali di partizione e controsoffitti realizzati
con profili formati a freddo e pannelli (2014-oggi)

Lo studio interessa valutazione della risposta sismica di sistemi non strutturali di partizione realizzati con profili 
formati a freddo in acciaio e pannelli a base di gesso o cemento prodotti dalla multinazionale Knauf. In 
particolare, l'attività prevede diverse prove sperimentali: prove quasi-statiche su tramezzature con azioni agenti 
nel piano e fuori piano, prove dinamiche con tavola vibrante su sistemi costituiti da tramezzature/tamponature 
e controsoffitti, prove sui principali materiali e prodotti componenti i sistemi di partizione. 
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