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CURRICULUM  
del prof. dott. ing. Sergio Tattoni 

DATI ANAGRAFICI E STUDI 

Sergio Tattoni è nato a Catania il 22 marzo 1948 e risiede a Milano in Corso di Porta Vigentina 21. 

Diploma di maturità scientifica presso il Liceo Vittorio Veneto di Milano. 

Laurea in Ingegneria Civile Sezione Edile (ind. strutturistico)‚ conseguita presso il Politecnico di Milano il 25 maggio 
1973. 

SERVIZIO UNIVERSITARIO 

Presso la Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Milano: 

 Assistente Incaricato di ponti e Grandi Strutture dal 16.5.1976 al 30.9.1977; 

 Assistente Supplente di Tecnica delle Costruzioni dal 1.4.1978 al 15.10.1981; 

 Ricercatore Confermato presso il gruppo di discipline n°138 (a seguito della prima tornata dei giudizi di idoneità di 
cui al D.M. 8.10.1980) dal 16.10.1981 al 27.1.1988; 

 Professore Associato di Tecnica delle Costruzioni (a seguito di concorso di cui ai DD.MM. 24.5.1984 e 20.7.1984) 
dal 28.1.1988 al 28.02.2005. 

Presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Cagliari: 

 Professore Ordinario di Tecnica delle Costruzioni dal 01.03.2005 al 30.09.2013, data di collocamento a riposo. 

Presso la Facoltà di Ingegneria Edile-Architettura del Politecnico di Milano. 

 Professore a contratto dal 1.10.2013 alla data odierna. 

 

ATTIVITA' SCIENTIFICA 

L'attività scientifica è documentata da più di 100 pubblicazioni (articoli su riviste, partecipazioni a congressi, libri a 
stampa, dispense didattiche, normative e raccomandazioni) ed ha riguardato due fondamentali diversi filoni di studio: 

 dinamica delle strutture; 

 diagnostica e consolidamento strutturale; 

 resistenza al fuoco di strutture in conglomerato armato 

 pavimentazioni industriali in calcestruzzo 

ATTIVITA' DIDATTICA 
Per quanto attiene l’attività didattica, svolta nell’ambito del curriculum di servizio sopra specificato, sono stati professa-
ti i seguenti insegnamenti: 

 Tecnica delle Costruzioni per Allievi Meccanici 
 Tecnica delle Costruzioni per Allievi Edili 
 Tecnica delle Costruzioni per Allievi Civili 
 Complementi di Tecnica delle Costruzioni per Allievi Edili 
 Laboratorio di Costruzione dell’Architettura 2  
 Concezione e Sicurezza delle Costruzioni – Progetto di Strutture per allievi architetti 
 Progetto di Strutture per Allievi Edili 
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Ha inoltre tenuto corsi presso Corsi di perfezionamento e di Master nelle seguenti discipline: 
 Lesioni alle strutture Civili ed Industriali 
 Consolidamento di strutture in c.a. 
 Resistenza al Fuoco di Strutture in C.A. e C.A.P. 

 

COMMISSIONI DI STUDIO E NORMATIVE 

Membro del Comitato Norme ASS.I.R.C.CO. per la redazione di raccomandazioni su "Consolidamento delle Costru-
zioni: materiali strutturali e protettivi" (coordinatore ‚prof. ‚M. °Mele). 

Membro della Commissione di Studio del Collegio dei Tecnici dell'Edilizia (CTE) su "Durabilità delle strutture in C.A. 
(coordinatore prof. G. Toniolo) 

Coordinatore del Gruppo di Lavoro CTE su ‚"Uso e Manutenzione delle Strutture in C.A."; 

Membro del GTG n°4 del CEB "Fire Design of Concrete Structures", nell'ambito del quale è stata preparata la stesura 
del cap. 10 dell'Eurocodice 2. 

Membro del Gruppo di Lavoro Misto "FUOCO" dell'UNI (coordinatore prof. E. F. Radogna). 

Membro esperto nel comitato CEN Eurocode 2 Project Team 10 per la stesura del capitolo 10 "Fire Design". 

Coordinatore (unitamente al prof. Comastri) della Commissione UNI SG51: “Pavimenti di Calcestruzzo”. 

Membro corrispondente del gruppo di lavoro fib TG 4.5 “Fire Design of Concrete Structures” (convenor prof. O. Pet-
terson). 

National Technical Contact nominato da UNI per il PT 1992.1.2 “Fire Design of Concrete Structures” (convenor Thau-
no Hietanen). 

National Technical Contact nominato da UNI per il PT 1996.1.2 “Fire Design of Masonry Structures” (convenor Rob 
van der Pluijm). 

ATTIVITA’ PROFESSIONALE 

Ha svolto con continuità attività professionale di progettazione, collaudo e consulenza nel campo dell’ingegneria strut-
turale e segnatamente nel ripristino e consolidamento delle strutture. 

 

Milano, 28 aprile 2015. 

In fede 

prof. dott. ing. Sergio Tattoni 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 

prof. dott. ing. Sergio Tattoni 

 

 


