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L’occasione di un bilancio 
Donatella Guzzoni 
 
 
 
L’Associazione Tecnologi per l’Edilizia ha raggiunto e superato i venti-
cinque anni di attività.  
Eravamo un piccolo gruppo di persone quando nel 1990 ci si incontrava 
attorno al grande tavolo nello studio di Berto Finzi. Oggi, nel raccogliere 
questa sintesi del lavoro fatto, possiamo dire con piacere ed orgoglio che 
ATE ha saputo coinvolgere sui suoi temi più di diecimila ‘addetti ai lavori’, 
tecnici, ricercatori, professori universitari, produttori ed aziende. 
I meetings sono stati un momento importante della nostra attività: con 
una media di più di quattro convegni/corsi all’anno siamo arrivati al 
127°, ma un grande lavoro di diffusione della conoscenza tecnica e delle 
esperienze reciproche l’abbiamo perseguito nei workshops e nelle nu-
merose visite tecniche ai cantieri, alle aziende di produzione e ai labora-
tori. Anche la presenza on-line è stata fondamentale per quel lavoro di 
informazione e di circolazione delle idee e delle ricerche tecnologiche 
che costituisce il focus della nostra attività. Il nostro sito ateservizi.it, in 
piena operatività dal 2004, ha infatti svolto un ruolo di riferimento per 
la pubblicizzazione di notizie, di aggiornamenti con una presenza da 
tutti riconosciutaci fondamentale soprattutto in alcuni periodi di incer-
tezze o di scadenza normative: basti dire che in certe circostanze regi-
strammo anche più di mille visite giornaliere. 
Se siamo riusciti a fare tutto ciò, con i pochi nostri soldi - ATE si è 
sempre autofinanziata - e con una struttura ridotta al minimo, è proprio 
perché non siamo mai venuti meno allo spirito che ci aveva mossi 
all’inizio, alla volontà di ritrovarci, amichevolmente, attorno a un tavolo, 
per raccontarci le nostre esperienze di lavoro, le nostre difficoltà, anche 
i nostri insuccessi; e soprattutto per riuscire a meglio comprendere tutti 
assieme il perché delle varie patologie incontrate nel nostro mestiere di 
ingegneri civili, di tecnologi e tecnici del settore delle costruzioni. 
Siamo stati anche all’avanguardia nel sottolineare la grande carenza in-
formativa in campo tecnologico, studiando alcuni aspetti che avevano 
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evidenziato tutta la loro necessità di conoscenza nella vita dei cantieri: gli 
sfondellamenti dei solai, la carbonatazione del calcestruzzo, le corrosioni 
delle diverse armature, la sicurezza degli elementi non strutturali, i problemi 
di “pelle”,  in generale il degrado delle strutture e le tecniche di ripristino e 
le potenzialità ed i limiti dei nuovi materiali compositi... solo per citare al-
cuni dei problemi che ci hanno visto attivi nella ricerca della loro soluzione.  
E nel tempo s’è visto che questa era una strada giusta, ed è anche per 
opera di ATE se ora nelle Università e nelle altre Associazioni Tecniche 
di settore si parla molto di più di materiali e di tecnologie.  
Il nostro impegno aveva infatti preso avvio proprio dalla consapevolez-
za della pesante carenza informativa in campo tecnologico che esisteva 
all’inizio degli anni Novanta non solo nella formazione universitaria de-
gli ingegneri, dei tecnici, dei progettisti, ma anche da parte dei produtto-
ri di materiali.  Mettere a confronto discipline e competenze diverse è 
stato così l’obiettivo primario dei nostri convegni, forti della consapevo-
lezza che, quasi sempre, non sono solo gli aspetti strutturali a determi-
nare il successo o l’insuccesso di un’opera, ma anzi, nella maggior parte 
dei casi, sono proprio i problemi tecnologici a compromettere la riuscita 
di una struttura e soprattutto la sua affidabilità e durabilità. 
Oggi appaiono scontate queste cose che noi avevamo individuato e ap-
profondito in quella indispensabile integrazione di conoscenze che richiede il 
nostro mestiere.  Basti ad esempio dire delle incomprensioni registrate 
sul degrado delle opere in cemento armato, quando veniva emergendo, 
proprio dalla integrazione delle conoscenze, che per il loro recupero 
non erano più sufficienti conoscenze di tecnica delle costruzioni, ma 
erano necessarie specifiche conoscenze di fisica-chimica applicata, di 
elettrochimica, di tecnologia dei materiali, che ad esempio seppe fornire 
al tavolo di ATE Pietro Pedeferri.   
Ma il significato di ricordare il ruolo che egli ebbe non può essere com-
preso appieno se non perché ATE fu il luogo dove tali conoscenze di  
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eccellenza teorica potevano integrarsi con quelle di uomini di cantiere, 
cioè con gli operatori che si “sporcavano le mani” come Gianni Bebi. 
Sono numerose le questioni che ATE ha contribuito a portare 
all’attenzione del mondo produttivo nel momento stesso in cui appariva 
la criticità dei problemi.  
Se ne possono fare alcuni esempi tra i più significativi: 
 la gestione tecnologica del cantiere  e il controllo della corrispondenza 

tra progetto e costruito; 
 la necessità di voci di capitolato precise e circostanziate nei capitolati 

d’appalto: esemplare la guida sulle predalles, e quella sui pannelli di 
tamponamento in cemento armato; 

 la caratterizzazione degli acciai da c.a. con riferimento al processo 
tecnologico produttivo, e alle diverse prestazioni tra trafilati e laminati 
che ben si conoscono oggi ma che, al tempo dei nostri convegni 
sull’argomento, non venivano distinti in normativa; 

 gli studi per la progettazione di ambienti interrati in presenza di falda e la 
comparazione dei diversi metodi di impermeabilizzazione e la successiva 
messa a punto di una Linea Guida 

 l’analisi delle schede di prodotto e delle schede di sicurezza  e i riscontri 
sulla loro veridicità e completezza; 

 gli innumerevoli workshop e dibattiti sui nuovi materiali compositi, sui 
fibrorinforzati, e il contributo dato alla pericolosa accettabilità delle fibre 
di vetro non alcalo-resistenti; 

Potrei prolungare questo elenco, ma sono cose a voi note. 
Ci piace insomma pensare che ATE abbia avuto in questi anni un ruolo 
importante, almeno nel nord Italia, per promuovere quella integrazione 
dei saperi in cui tutti noi abbiamo profondamente creduto, senza riseve, 
senza distinzione di titoli accademici, senza pregiudizi teorici, ma facen-
do sempre riferimento al metodo empirico. 
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Dispiace non nominare qui tutti coloro che ci hanno accompagnato in 
questi cinque lustri di attività, ma questo libretto vuole essere appunto il 
riconoscimento e il segno della nostra reciproca gratitudine a persone 
che hanno dato ad ATE non solo un contributo di idee e di conoscen-
ze, ma soprattutto di amicizia; e questa è stata la nostra forza e la nostra 
tenuta negli anni. 
Negli ultimi due anni, complici i Crediti Formativi Professionali e la col-
laborazione con gli Ordini professionali, in particolare con l’Ordine de-
gli Ingegneri di Milano, abbiamo avuto un’impennata di iscrizioni ai no-
stri corsi e convegni. Abbiamo ultimamente privilegiato, forse un po’ 
troppo, questo ruolo formativo e didattico, affrontando temi legati ne-
cessariamente alle emergenze della pratica professionale.  Ma non ab-
biamo voluto abbandonare i temi della ricerca tecnologica a noi cari: per 
questo a fine del 2014 e del 2015 con parte del piccolo utile prodotto 
dai corsi abbiamo acquistato e dato in comodato al Politecnico di Mila-
no alcune apparecchiature per uso didattico e prove sperimentali, e ab-
biamo finanziato, con modeste borse di studio post laurea o post dotto-
rato, sei giovani ricercatori del Politecnico di Milano, istituzione che ci 
ha sempre patrocinato e aiutato fin dalla nostra origine. 
Poiché siamo tecnici, e poiché spesso i numeri valgono più di ogni pa-
rola, è certamente utile e significativo riportare qui i numeri di questo 
nostro pluridecennale lavoro: 
188 eventi di cui 
 93 Convegni 
 34 Corsi 
 29 Workshop 
 9 Lectio Magistralis 
 più di 22 Visite Tecniche a Cantieri, Imprese, Laboratori 
 più di 1060 memorie presentate 
 più di 530 relatori  sovente con più memorie 
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 più di 10000 presenze. 
 e una decina di libri 
E, non ultimo il lavoro svolto in collaborazione con la redazione della 
rivista oggi STRUCTURAL, già L’EDILIZIA del rimpianto Peppino 
De Lettera che tanto contribuì alla nostra nascita. Si veda la lunga serie 
di editoriali sull’opportunità di una associazione come ATE pubblicati 
dal 1989 al 1990 sulla sua rivista. 
In questi lunghi anni siamo tutti cresciuti (e anche segnati dal tempo), 
ed io che in questa Associazione ho avuto un ruolo di coordinamento 
fin dalla sua nascita, credo che ormai spetti anche ad altri prenderne in 
mano le redini. Certo sta crescendo anche all’interno della nostra Asso-
ciazione una generazione che guarda alla tecnologia con occhi diversi, 
attraverso uno sguardo virtuale, ma che come noi, non ha dimenticato il 
motto del “provando e riprovando” dell’antica Accademia del Cimento. 
A volte restiamo un poco stupiti dalle potenzialità di questa nuova gene-
razione digitale, ma non riesco a nascondere quella piccola soddisfazione 
che provo ancora quando ci incontriamo sul cantiere per risolvere una 
criticità imprevista, una difformità tra opera e progetto, davanti a una 
squadra di carpentieri. Allora emerge evidente la consapevolezza di essere 
cresciuti “sul campo”, di avervi trovato il senso delle proprie ambizioni e 
delle proprie passioni, perché, alla fine, sono le parole Primo Levi che ci 
aiutano a trarre un bilancio su quanto abbiamo fatto: “amare il proprio 
lavoro (che purtroppo è privilegio di pochi) costituisce la migliore ap-
prossimazione concreta alla felicità”.  
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ATEservizi 
Riccardo De Col 
 
 
 
Poco dopo il varo di ATE Associazione, si tenne a battesimo l’ATE 
Servizi srl, figlia di ATE Associazione. 
Era il 1994. 
Si pensava che ATE Associazione dovesse essere svincolata dalle con-
tingenze economiche; era opportuna quindi una figura giuridica che ge-
stisse la parte contabile ed organizzativa delle attività che stavano na-
scendo e che andavano dall’editoria fino ad una serie di servizi che ATE 
voleva offrire ai suoi Associati. 
Ad esempio si sarebbe desiderato offrire ai soci il noleggio di apparec-
chiature di prova ed analisi per la diagnostica strutturale, che, a causa 
del loro costo, il singolo socio non poteva essere in grado di acquistare.  
Ma le cose, come spesso succede, è facile pensarle, ma difficile da rea-
lizzare. Sorgevano molti problemi sull’impiego di attrezzature da parte 
di persone non sempre esperte e da qui la necessità di affiancare allo 
strumento anche la persona capace di utilizzarlo, le eventuali elabora-
zioni numeriche che si dovevano svolgere a seguito di prove e misure. 
In definitiva quel sogno è stato abbandonato. 
L’ATE Servizi però si dimostrò assai utile nell’ organizzazione dei con-
vegni e cominciò a lavorare subito. All’inizio ci fu una breve gestione di 
Nebuloni, poi subentrò il bravissimo De Micheli che tenne la gestione 
per circa 10 anni fino a quando la mano passò al sottoscritto. Devo dire 
che De Micheli mi ha messo in mano una macchina perfettamente fun-
zionante e dopo un periodo di assestamento, abbiamo proseguito con 
lo standard che ormai era avviato: circa 4 o 5 incontri/eventi con una 
buona partecipazione di Soci. L’unico “piccolo” inconveniente era che-
tra spese e tasse si arrivava alla fine dell’anno con un deficit. L ’ATE 
Associazione a fine anno doveva quindi rifinanziare l’ATE servizi per 
evitare che essa andasse in rosso in banca. 
Le cose cominciano a funzionare meglio dal 2009 allorché si inizia ad 
organizzare dei corsi che si ripetono in sedi varie. Si comincia con i cor- 
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si sulle nuove Norme Tecniche, sull’applicazione delle norme UNI 
1090, sulle UNI 13670 fino ad arrivare ai corsi sul calcolo delle strutture 
resistenti al fuoco ed al ciclo di incontri sull’indagine della vulnerabilità 
sismica degli edifici. 
La cosa diventa ancor più evidente con l’obbligo (dal 2014) di ottenere i 
Crediti Formativi Professionali.  Ci si è trovati, grazie al lavoro del Con-
siglio, ad organizzare corsi a tutto campo (sismica, fuoco, strutture me-
talliche, normative) in collaborazione con la Commissione Strutture 
dell’Ordine di Milano e con altre Associazioni del settore; la partecipa-
zione è sempre stata molto elevata. 
E così, alla fine del 2014 improvvisamente ci si è trovati davanti ad un 
utile di cassa buono. 
Ecco che allora ci è sembrato molto utile cercare di sovvenzionare al-
cuni ricercatori del Politecnico e acquistare apparecchiature che sono 
state poi date in comodato ad alcuni docenti.  
Per questi ultimi due anni le cose sono andate in questo senso.  
Ora non sappiamo fare previsioni per il futuro dato che si vive in una 
situazione di crisi pesante che purtroppo attanaglia tutto il nostro setto-
re. Pensiamo che questo sforzo, giocato molto sul volontariato di poche 
persone, sia comunque un segno importante in questo momento. Ab-
biamo sempre ritenuto che il nostro mestiere ha bisogno di molto tem-
po di approfondimento: le norme diventano sempre più farraginose; i 
clienti sempre più attenti.  Si deve saper fare bene il proprio lavoro per 
evitare dissesti. Sentiamo che anche in questo tempo di crisi sia assolu-
tamente necessario continuare a gettare le basi di un futuro, a continua-
re una semina i cui risultati qualcuno potrà raccogliere. 
Questo è il senso del nostro servizio. 
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RIEPILOGO GENERALE DELLE ATTIVITÀ   
ANNO CONVEGNI WORKSHOP LECTIO VISITE CORSI TOT 

1991 1 3  1  5 
1992 2 3  1  6 
1993 2 6  2  10 
1994 4   1  5 
1995 4 2  1  7 
1996 4     4 
1997 5   2  7 
1998 3 2  4 4 13 
1999 4 1  1 1 7 
2000 2 1   1 4 
2001 4 2   1 7 
2002 4 1  1 1 7 
2003 6   2 1 9 
2004 4 3  1  8 
2005 4 1  1  5 
2006 4 1 1 1  7 
2007 4  1   5 
2008 5  1   6 
2009 5   2 1 8 
2010 6  1  2 9 
2011 4 1 1   6 
2012 5  1  1 7 
2013 3  1 1 2 7 
2014 2  1  9 12 
2015 3 3 1 0 10 17 
TOT 93 30 9 22 34 188 
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I FONDATORI 
 
Gli amici firmatari che il 19 dicembre 1990 hanno costituito la nostra Asso-
ciazione dal Notaio Giorgio Pozzi  
 
- ALBERTO CALZAVARA - Padova - Prefabbricazione e organizzazione 

- VITTORIO DE MICHELI - Milano - Strutturista, Tecnologo  

- FILIBERTO FINZI - Milano - Strutturista, Tecnologia, Organizzazione   

- FRANCESCO GIOVANNINI - Milano - Tecnologia dei Materiali- Organizzazione  

- LIVIO TRIVELLA -  Milano - Tecnologia dei Materiali- Restauro- Organizzazione  

- MARIO NEBULONI - Varese- Macchine e Impianti   

- GIUSEPPE ZAMBETTI -  Milano - Tecnologia dei Materiali l  

- FRANCESCO CANTONI - Milano - Prove e Organizzazione 

- DONATELLA GUZZONI - Milano - Strutturista  

- ALESSANDRO SPERATI - Milano - Organizzazioni  

- DIEGO CIAN - Novara - Strutturista Tecnologo  

 
I SOCI FONDATORI 
 
Ammessi all’Associazione prima della prima Assemblea Generale del 1992   
 
ROSARIO AMORE MODICA RG 
PAOLO PIETRO ARCHINTI COLOGNO MONZESE MI 
GIOVANNI BATTISTA BARBAROSSA MILANO MI 
GIULIA BARONIO MILANO MI 
GIANNI BEBI DALMINE BG 
M.PIETRO BELLINZONA MILANO MI 

RICCARDO BELLUSCHI COMO CO 

DONATO BERTOLA CASSANO D'ADDA MI 

FRANCO BIFFI CASNATE CON BERNATE CO 

LUIGIA BINDA MILANO MI 
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GIORGIO BIORCI MILANO MI 

FRANCESCO BODINI FANO PS 

GIOVANNI BOSI BERGAMO BG 

DANILO BROGGI MILANO MI 

GIORGIO BRUNETTI MILANO MI 

FRANCO BRUNO BUCCINASCO MI 

ALBERTO CALZAVARA LIMENA PD 

FRANCESCO CANTONI S.GIULIANO MILANESE MI 

ERMENEGILDO CAPORALE SARMEOLA DI RUBANO PD 

EGISTO CAMERINI MONTANASO LOMBARDO MI 

PASQUALINO CARBONE TORINO TO 

ACHILLE CARCAGNI' LIZZANELLO LE 

LEONARDO CARROZZO LIMENA PD 

DIEGO CIAN CERANO NO 

LEONARDO CORBO MILANO MI 

ANTONIO CRESCINI DESENZANO DEL GARDA BS 

MARCO CORTESE BISCEGLIE BA 

FRANCESCO D'ALO' TORINO TO 

RICCARDO DE COL MILANO MI 

FIORINO DE LETTERA MILANO MI 

VITTORIO de MICHELI MILANO MI 
ENRICO DE STEFFANI MILANO MI 
BRUNO DELLA BELLA MILANO NO 
MAURIZIO DI MARTINO MILANO MI 
TEODORO DU MARTEAU FIDENZA PR 
WALTER ESPOSTI S.GIULIANO MILANESE MI 
GIAN EVASIO FERRARIS CASALE MONFERRATO AL 
MATTEO FERRI MILANO MI 
FILIBERTO FINZI MILANO MI 
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PIERO FORTUNATO PESCARA PE 
ANDREA FRANCHI GAIONE PR 
PAOLO GASPAROLI GALLARATE VA 
GIULIANO GIAGGIA MONTAGNA AL PIANO SO 
SEBASTIANO GIOVANNELLI URBINO PS 
FRANCO GIOVANNINI MILANO MI 
MAURIZIO F. GIULIANI GAGGIANO MI 
ANTONIO GRONDONA MILANO MI 
DONATELLA GUZZONI BERGAMO BG 
ANDREA ISNARDI CISANO BERGAMASCO BG 
LORENZO JURINA MILANO MI 
SERGIO LAI CAGLIARI CA 
DONATO LUCIANO SAN VITO CHIETINO CH 
DANIELE MACORIG MARTIGNACCO UD 
GIOVANNI MANTEGAZZA GORGONZOLA MI 
GIORGIO MARCHI SAN FELICE - SEGRATE MI 
OSCAR MASON SELVAZZANO PD 
MARIO MELZI ALBIGNASEGO PD 
AURELIO MIGLIAVACCA PIACENZA PC 
OLIVO MOLINARI OSOPPO UD 
GIANPIERO MONTALTI MILANO MI 
GINO MORGANTI COMO CO 
MARIO NEBULONI MALNATE VA 
TIZIANO NORBIATO RAPALLO GE 
GIUSEPPE ORLANDO CORNAREDO MI 
GIULIO PANDINI BERGAMO BG 
LEONARDO PAOLINI FIRENZE FI 
ADOLFO PASETTI MILANO MI 
PIETRO PEDEFERRI MILANO MI 
GIANLUIGI PIROVANO TRESCORE BALNEARIO BG 
BRUNO POMI MILANO MI 
GIOVANNI REBUA MILANO MI. 
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RINO RINALDI MODENA MO 
GIORGIO RIVASI REGGIO EMILIA RE 
ALBERTO RONZI MILANO MI 
PIER VITTORIO SACCHI REGGIO EMILIA RE 
ANTONIO SALMOIRAGHI VIMERCATE MI 
FRANCO SANDROLINI BOLOGNA BO 
PIER ANGELO SFARDINI COMO CO 
WIDMER SPADONI FORLI' FO 
ALESSANDRO SPERATI CERNUSCO S\NAVIGLIO MI 
EDOARDO TERZI BERGAMO BG 
GIAMPIETRO TOGNON BERGAMO BG 
FLAMINIO TRIVELLA CINISELLO BALSAMO MI 
LIVIO TRIVELLA CINISELLO BALSAMO MI 
VIRGINIO TRIVELLA CINISELLO BALSAMO MI 
NORBERTO TUBI PIACENZA PC 
SERGIO ZAMBELLI ZANICA BG 
GIUSEPPE ZAMBETTI MILANO MI 
TRANQUILLO ZANON VALVASONE PN 
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STATUTO (aggiornato al 17 gennaio 2011) 

Art. 1 - È costituita la "ASSOCIAZIONE DEI TECNOLOGI PER 
L'EDILIZIA ATE" 

Art. 2 - Scopo 
L'Associazione ha scopo culturale e di promozione della categoria e 
in particolare:  
 
 lo sviluppo delle tecnologie edili,  
 la formazione dei tecnici del settore,  
 la pubblicazione dei testi e riviste tecniche,  
 la promozione di convegni e gruppi di studio  
 ricerche e raccolte di documentazione del settore  
 lo sviluppo, tramite incontri e viaggi, della collaborazione tra i 

tecnologi che operano in edilizia. 
L'Associazione è apolitica e non ha fini di lucro. 
L'Associazione può acquisire partecipazioni in Società che siano 
funzionali al raggiungimento del suo scopo. 

Art. 3 - Sede 
Presso il Segretario dell’Associazione 

Art. 4 - Durata 
L'Associazione (nata nel 1990 e rifondata ogni 10 anni) ha durata 
dieci anni fino all’ 01/03/2021 ed è eventualmente rinnovabile di 
dieci anni in dieci anni. 

Art 5 - Mezzi finanziari 
I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti da: 
 le quote associative dei Soci. 
 ogni altro contributo corrisposto dall'Associazione con altro 

titolo. 
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Art. 6 - Soci 
Sono previsti esclusivamente Soci individuali (persone fisiche). 
I Soci si dividono in: 
 
 “soci fondatori”: sono i firmatari dell’atto costitutivo e quelli  ammessi 

all’Associazione prima della prima assemblea generale della stessa 
 "seniores": i tecnologi e gli studiosi delle tecnologie edili ammessi a 

tale titolo dal Collegio dei Probiviri 
 "juniores": gli studenti e gli operatori del settore che non abbiano 

ancora raggiunto un curriculum sufficiente per essere ammessi a 
pieno titolo dal Collegio dei Probiviri 

 
Il Collegio dei Probiviri ha facoltà di espellere dalla Associazione 
per morosità, per inadempienza, per motivi deontologici o per ra-
gioni morali (su denuncia del segretario o di   almeno tre Soci) 

Art. 7 - Diritti dei Soci 
Gli associati hanno diritto a godere ed usufruire del titolo di membro 
aderente all'ATE, di ricevere atti e pubblicazioni dell'Associazione, 
di partecipare alle assemblee e a qualsiasi altro incontro o manife-
stazione da essa organizzata 
 
 
Art 8 - Doveri dei Soci 
Gli associati devono partecipare attivamente ai lavori, dedicare al-
meno 3 ore all’anno per riferire eventualmente nei convegni 
dell’Associazione, e corrispondere all'Associazione la quota annuale 
associativa nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo. Gli associati 
sono inoltre tenuti a non diffondere alcuna notizia riservata sull'attivi-
tà personale dei singoli Soci e dell’Associazione, ad aggiornare il 
proprio curriculum tecnico (con foto e dati autocertificati) quando ri-
chiesti dal Segretario Generale 

Art 9 - Organi Sociali 
Organi della Associazione sono: 
 L’Assemblea Generale  
 il Consiglio Direttivo 
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 il Presidente dell'Associazione 
 il Vice Presidente 
 il Segretario Generale  
 il Collegio dei Probiviri 
 il Collegio dei Sindaci 

Art. 10 - Assemblea Generale 
L’ Assemblea Generale è costituita dai Soci fondatori e dai Soci "se-
niores" 
Viene convocata dal Consiglio Direttivo tutti gli anni entro il 31 di-
cembre. 
Funzioni della Assemblea sono: 
 
 approvare il bilancio consuntivo dell'anno precedente e deliberare sul 

bilancio preventivo  dell'anno successivo 
 eleggere il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei 

Sindaci 
 discutere sugli argomenti di volta in volta posti all'ordine del giorno da 

almeno tre Soci 

Art 11 - Votazioni 
Tutte le operazioni di voto possono essere svolte per fax, e-mail o 
per posta. II voto deve essere espresso entro 15 giorni successivi 
alla data delle votazioni e fa fede la data del timbro postale. 
Le votazioni per delega sono proibite. 
Per il conteggio dei voti e delle percentuali si fa sempre riferimento 
ai voti efficacemente espressi. 
 

Art. 12 - Consiglio Direttivo - Segretario Generale 
Il Consiglio Direttivo è eletto dalla Assemblea ed ha durata tre anni. 
Alle elezioni che avverranno prima della scadenza del mandato, 
ogni singolo Socio non può esprimere più di quattro nomi. 
Il Consiglio si compone di 5 (cinque) Consiglieri eletti i quali eleggo-
no un Segretario Generale, un Tesoriere ed un Vice Presidente 
In caso di mancanza di un Consigliere sarà eletto il Socio che avrà 
avuto il maggior numero di voti. 
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Il Presidente del Collegio dei Probiviri, che svolge la funzione di Pre-
sidente della Associazione, fa parte del Consiglio Direttivo come 
membro di diritto. 
Il Segretario Generale ha cura di convocare il Consiglio Direttivo. 
Sarà convocato dal Consigliere più anziano (per anzianità associati-
va) qualora il Consiglio Direttivo sia appena eletto (prima quindi della 
scelta del Segretario Generale). 
Si convalidano le riunioni del Consiglio Direttivo se almeno la metà 
del numero dei membri è presente. 
Compito del Consiglio Direttivo e del Segretario Generale che lo 
coordina è gestire e provvedere alla gestione e sviluppo della Asso-
ciazione. 
 
 
Art. 13 -  Consiglio dei Probiviri - Presidente dell’ Associazione 
Per la elezione del Collegio dei Probiviri, che avverrà prima della 
scadenza del mandato, ogni Socio non può esprimere più di due 
preferenze. 
Il Collegio dei Probiviri, eletto dalla Assemblea ogni sei anni, è 
composto da 5 (cinque) membri elettivi. 
Il Collegio dei Probiviri decide sull'ammissione dei Soci. 
- Soci "juniores", sono respinte solo le domande per cui vi siano 
dubbi sulla correttezza formale e professionale del candidato. 
I Soci "juniores” possono, dopo almeno due anni, chiedere di pas-
sare al grado di "seniores"    presentando un curriculum che potrà 
ritenersi sufficiente o meno dal Collegio dei Probiviri. 
- Soci "seniores" sono: o ex juniores o Soci fondatori, o persone la 
cui partecipazione è richiesta direttamente dal Collegio (Soci per 
chiamata) ritenendosi il loro curriculum adeguato, o persone che ne 
hanno fatto richiesta ed il cui curriculum è ritenuto adeguato. 
Il Collegio verificherà le caratteristiche dei candidati, si esprimerà 
con voto segreto e non motivato (basteranno due voti contrari per 
respingere la candidatura o il passaggio da junior a senior) 
Analogamente il Collegio delibererà sulle espulsioni. 
Compito del Collegio è anche di dare, a richiesta del Presidente, un 
parere consuntivo sull'operato del Consiglio Direttivo o su argomen-
ti di particolare rilievo. 
Il Presidente dell’Associazione viene eletto dal Collegio dei Probivi-
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ri, e partecipa con pieni   diritti al Consiglio Direttivo e, in caso di pa-
rità di voti espressi, il suo voto, diretto o per delega, costituisce 
maggioranza. 
Il Presidente è il Legale Rappresentante della Associazione, il suo 
mandato ha durata 3 (tre) anni. 
In caso di assenza il Presidente è sostituito dal Vice Presidente. 

Successivamente al terzo anno di vita della Associazione, il Colle-
gio dei Probiviri potrà deliberare a maggioranza semplice il trasfe-
rimento della Sede sociale ed eventuali modificazioni da apportare 
allo Statuto. 
Compito del Collegio dei Probiviri è garantire il rispetto della qualità 
e del livello richiesto ai Tecnologi associati 

Art.14 - Collegio dei Sindaci 
Il Collegio dei Sindaci ha il controllo della gestione della Associa-
zione, è nominato dall’Assemblea ed è composto da due Sindaci 
effettivi e da uno supplente. Il Collegio viene rieletto ogni due eser-
cizi. Tutti i membri hanno possibilità di essere rieletti. 
Il Sindaco effettivo più anziano d'età assume la carica di Presidente 
del Collegio stesso. 

Art. 15 - Scioglimento 
Viene deliberato lo scioglimento dell'Associazione da parte dei Soci 
con almeno il 51 % dei voti espressi 
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CARICHE SOCIALI 

Consiglio Fondatore 1990 - 1992 

Presidente: Filiberto Finzi  
Consiglieri: Alberto Calzavara, Diego Cian, Vittorio de Micheli, 

 Alessandro Sperati 

Segretario: Vittorio de Micheli 
Tesoriere: Alessandro Sperati  
Probiviri: Francesco Cantoni, Filiberto Finzi, Donatella Guzzoni,   

Mario Nebuloni, Giuseppe Zambetti  

Sindaci: Franco Giovannini, Livio Trivella  

 

Consiglio eletto nel 1992 - Prime elezioni 21 maggio 1992 
1992 - 1997 

Probiviri: G.B. Barbarossa, Diego Cian, Walter Esposti, Filiberto Fin-
zi, Lorenzo Jurina, Mario Nebuloni, Giuseppe Zambetti.  

Sindaci: Franco Giovannini, Livio Trivella, Bruno Della Bella  

Cariche 1992 - 1994 1995 - 1997 

Presidente Filiberto Finzi Mario Nebuloni 

Vicepresidente Mario Nebuloni Francesco Cantoni 

Consiglieri Francesco Cantoni 
Vittorio de Micheli 
Donatella Guzzoni 
Alessandro Sperati 

Francesco Cantoni 
Vittorio de Micheli 
Alessandro Sperati 
Donatella Guzzoni  

Segretario Vittorio de Micheli Vittorio de Micheli 

Tesoriere Alessandro Sperati  Alessandro Sperati 
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Vent’anni dopo .......... 

 

Consiglio eletto nel 2012  

2012 - 2017 

Probiviri: Luca Bertolini, Diego Cian, Riccardo De Col, Filiberto Finzi, 
Donatella Guzzoni  

Probiviri supplenti: Bruno Della Bella, Vittorio De Micheli.  
Sindaci: Francesco Cantoni, Paolo Rocca. 

 
Cariche 2012 - 2014 2015 - 2017 

Presidente Donatella Guzzoni Donatella Guzzoni 

Vicepresidente Bruno Della Bella Bruno Della Bella 

Consiglieri Alessandro Aronica 
Massimiliano Borriero 
Carlo Doimo 
Arturo Donadio 
Gianpietro Montalti 

Alessandro Aronica 
Carlo Doimo 
Arturo Donadio  
Daniela Mannina 
Gianpietro Montalti 

Consigliere aggiunto Massimo Mapelli  Gianangelo Bramati 

Segretario e Tesoriere Riccardo De Col Riccardo De Col 
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I SOCI AD HONOREM 2015  
 
PATRICK BAMONTE 
PIETRO BARATONO 
ANDREA BENEDETTI 
CLAUDIO BERNUZZI 
LUCA BERTOLINI 
FRANCESCO BIASIOLI 
LUIGIA BINDA 
LUIGI BIOLZI 
ANTONIO BORRI 
FRANCO BRAGA 
GIAN MICHELE CALVI 
GIOVANNI CARDINALE 
ALBERTO CASTELLANI 
ALFREDO CIGADA 
CLAUDIO COMASTRI 
CARLO COMIN 
LUIGI COPPOLA 
BENEDETTO CORDOVA 
EDOARDO COSENZA 
ENRICO DE ANGELIS 
MARCO DI PRISCO 
ROBERTO FELICETTI 
SERGIO  FOA 
ALBERTO  FRANCHI 
PIETRO GAMBAROVA 
GIANCARLO  GIULIANI 
EZIO GIURIANI 
LORENZO JURINA 
MARCO LUCHETTI 
MASSIMO MAJOWIECKI 
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FRANCO MOLA 
EMIDIO NIGRO 
FEDERICO PEROTTI 
MAURIZIO PIAZZA 
GIUSEPPE  PICCARDO 
RUI PINHO 
GIOVANNI PLIZZARI 
CARLO  POGGI 
GIUSEPPE  POLI 
PAOLO RIVA 
PAOLO ROCCA 
GIANNI ROYER CARFAGNI 
WALTER SALVATORE 
MARCO SAVOIA 
PAOLO SETTI 
SERGIO  TATTONI 
CARLO URBANO 
ALBERTO VINTANI 
PAOLO ZANON 
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I SOCI 2015 
 
RICCARDO ACETI 
ADRIANO ALDERIGHI 
CRISTIANO ALGERI 
STUDIO ALONGI 
ALESSANDRO ARONICA 
CARLO BERTONCELLI 
FRANCESCO BONINI 
MASSIMILIANO BORRIERO 
GIOVANNI BOSI 
GIANANGELO BRAMATI 
NICOLA BRINI 
VITTORIO BRUGOLA 
CLAUDIO BURGAZZI 
GIOVANNI CANETTA 
GIANNI CAPE' 
STEFANO CAPPELLETTI 
WALTER CARNI 
DIEGO CIAN 
CLAUDIO CICCARELLI 
ETTORE CIPOLLA 

RICCARDO DE COL 

BRUNO DELLA BELLA 

FRANCO DEL GIORGIO 

VITTORIO DE MICHELI 
CARLO DOIMO 
ARTURO DONADIO 
ADRIANO FAVA 
BRUNO FINZI 
FILIBERTO FINZI 
PAOLO FREDDI 
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GIANCARLO FURNO 
GIANBATTISTA GALIZZI 
LUCA GALLI 
MARCO GALLOTTA 
MAURO GANORA 
FRANCESCO GAROFOLI 

GIUSEPPE GASLINI 

STEFANO GIRELLI 

DONATELLA GUZZONI 

NICOLA LOGIUDICE 

DANIELA MANNINA 

MASSIMO MAPELLI 

ROBERTO MAROCCHI 

ALDO MAURI 

STEFANO MAZZOCCHI 

MARCO MEDEGHINI 

GIANPIERO MONTALTI 

DANILO MORABITO 

EMANUELE MORETTA 

FILIPPO MOSCA 

ZORINI OMODEI 

DOMENICO PARENTE 

ALBERTO PERDOMI 

GIANFRANCO PERETTI 

GIORGIO PIANTATO 

GIANLUCA RIGAMONTI 

BRUNO SALESI 

PAOLO SALUZZI 

GABRIELE SALVATONI 

ENRICO SCHIAVI 

CESARE STOBBIONE 

RODOLFO TAMBORINI 
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ANTONIO JOSE' TORRETTA 

ALESSANDRO TRUSCELLO 

MARCO VERDINA 

MASSIMILIANO VERNALEONE 

AMANDA MIRIAM VERNO' 

GIORGIO VISMARA 

GIUSEPPE ZAMBETTI 

COLOMBO ZAMPIGHI 
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Qui di seguito si riporta l’elenco generale delle principali attività    
sviluppate da ATE dalla fondazione al 2015.  
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1991 
 
 
 
 

Workshop 1 - 20/21 marzo 1991:  
“Rilevamento del degrado delle strutture in CA.  
Verifica sul posto alle Torri di Gratosoglio” 
 
Si è svolta a Gratosoglio (MI),nelle torri IACP, con la collaborazione 
di diversi Soci ATE (Giovanni Battista Barbarossa, Giovanni Donelli, 
Filiberto Finzi, Carlo Pecchini, Pierangelo Sfardini)  
la sperimentazione di un sistema di idrodemolizione - a 2850 bar- di 
strati ammalorati e/o carbonatati con pulizia delle armature.  
 
Workshop 2 - Milano, 18 giugno 1991: “Problemi tecnologici  
e loro influsso sullo sviluppo dei metodi operativi in edilizia” 
(presso CNR - Centro Gino Bozza) 
 
a) Stato dell'arte sulla messa in sicurezza degli elementi di  
facciata non omogenei. 
Generalità - Descrizione degli elementi di facciata non omogenei- 
situazione generale e conoscenza di cantiere. 
 
1) Il rivestimento in lastre di pietra 
 Cause naturali di degrado dei diversi tipi di pietra, influenza del 

taglio di cava e delle modalità di posa 
 Necessità di una diagnostica 
 Descrizione delle analisi di laboratorio 
 I diversi tipi di aggancio storicamente impiegati 
 Nuova filosofia della messa in sicurezza dei diversi tipi di 

aggancio 
 Stato della normativa e delle prove prestazionali 
 Calcolo della resistenza degli agganci, preparazione del 

supporto, collaudo di tenuta. 
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2) Rivestimenti in piccoli elementi (klinker - mosaico) 
 La situazione: distacchi a pioggia e in blocchi 
 Diagnostica e individuazione delle cause del degrado 
 Le tecniche di messa in sicurezza e i pericoli di queste tecniche.  

 
3) Elementi prefabbricati liberty 
 La situazione di degrado- Le tecniche di ricostruzione 
 Idrofobizzazione e permeabilità al vapore 

 
Coordina: Giovanna Alessandrini;  
Partecipano: Paolo Pietro Archinti, Francesco Cantoni, Mario 
Nebuloni, Adolfo Pasetti, Livio Trivella 
 
b) Problemi tecnologici ed operativi nella realizzazione 
di edifici industriali, nel risanamento e ripristino di 
strutture esistenti e nella fabbricazione di manufatti. 
Illustrazione di esempi dimostrativi nella realizzazione di 
nuove strutture, nella riqualificazione di vecchi edifici e nella 
messa in opera di componenti. 
Analisi delle difficoltà operative e delle possibili soluzioni individuate.  
 
Coordina: Diego Cian 
Partecipano: Paolo Asnaghi, Alberto Calzavara,  
Mario Nebuloni, Donatella Guzzoni, Widmer Spadoni 

 
c) Grandi riparazioni di strutture in CLS:  
problemi ad esse connessi e possibilità di intervento. 
Di questo tema vengono presi in esame i diversi aspetti    
legati alla strutturistica, alla chimica e ai metodi di verifica. 
L’influsso delle caratteristiche chimico-fisiche dei cementi e 
degli impasti nell’innesco dei fenomeni di corrosione. 
 
Partecipano: Mario Nebuloni, Livio Trivella,  
Vittorio De Micheli, Francesco Cantoni, Filiberto Finzi 
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Workshop 3 - Milano, 2 ottobre 1991:  
“Parte I: Stato dell'arte sulla passivazione dei CLS  
e sull'innesco della corrosione” 
“Parte II: Collaborazione legno-calcestruzzo”  
(presso I.A.C.P.M. Milano - Viale Romagna)  
 
PARTE I 
Coordina: Francesco Cantoni  
Partecipano: Pietro Bellinzona, Pinchetti, Tomasi,  
Giampietro Tognon, Bonora, Giovanni Battista Barbarossa 
 Il ruolo degli inerti nel processo di passivazione dei CLS. 
 Il ruolo degli idrati alcalini nella passivazione dei CLS. 
 I processi chimici attraverso i quali il CLS si carbonata. 
 Le condizioni al contorno che regolano il processo di innesco 

della corrosione (con riferimento ad un recente documento 
RILEM: Report of Technical Committe 60 -CSC Corrosion of 
steel in concrete). 

 
PARTE II 
Partecipano: Francesco Cantoni, Vittorio de Micheli: 
 Problemi tecnologici ed operativi nella collaborazione legno-

calcestruzzo. 
 Rassegna delle metodologie e delle tecniche in uso 
 Prove di laboratorio nei confronti del rfluimento viscoso e del 

comportamento dell'interfaccia a tempo infinito. 
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1° Convegno - Bergamo, 2-3 dicembre 1991: “Verifiche,  
problemi e mezzi operativi nella gestione tecnica del cantiere”  
(con la collaborazione dell’Associazione Costruttori Edili di Bergamo 
e dell’ Ordine degli Ingegneri di Bergamo)  
 
Possibilità di verifica su cantiere delle caratteristiche               
del calcestruzzo 
 
Coordinano Edoardo Terzi e Enrico De Stefani  
 Disamina dei metodi più diffusi per il controllo del CLS indurito.  

Gianni Bebi 
 Valutazione della resistenza a compressione del CLS in situ 

mediante metodi non distruttivi. Giuseppe Familiari 
 Microcarotaggio: evoluzione metodologica e normativa del 

metodo. Enrico De Steffani 
 Metodi di intervento per una diagnostica strutturale.  

Lorenzo Imperato 
 Il controllo di qualità nella produzione industriale del CLS. 

Cesare Berti 
 Lo stadio comunale di Bergamo. Giulio Pandini, Edoardo Terzi 
 
Verifica della corrosione delle armature -  
Coordinano Pietro Pedeferri e Francesco Cantoni  
 La cinetica del processo corrosivo. Pietro Pedeferri 
 Le tecniche elettrochimiche per la valutazione della corrosione. 

Bruno Bazzoni, Tommaso Pastore 
 La prevenzione. Luciano Lazzari, Pietro Pedeferri 
 Ripristino di strutture aggredite. Pietro Pedeferri 

 
Problemi posti da alcuni materiali strutturali  
Coordinano Giovanni Bosi e Lorenzo Jurina  
 Reazione alcali-aggregati nel CLS - Aspetti chimici e diagnostici 

- Prove di laboratorio.  Giulia Baronio 
 Conseguenze strutturali. Mario Berra 
 Comportamento a frattura dei conglomerati: CLS-laterizi-malta. Ivo Iori 
 Il sollevamento degli elementi di completamento della torre delle 

Poste di Rozzano. Proiezione 
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 I meccanismi di funzionamento di malte speciali nei 
completamenti e nelle riprese di getto. Franco Sandrolini 

 
Influsso dei problemi tecnologici sullo sviluppo dei metodi 
operativi  
 
Coordinano Giuseppe Colleoni e Filiberto Finzi  
 L'uso dei compositi e problemi tecnologici connessi: la torre 

delle Poste di Rozzano e l'ospedale S. Raffaele a Roma. 
Umberto Aiesi, Giorgio de Cani 

 Schede tecniche di uso e manutenzione. Francesco Cantoni 
 Verifiche di credibilità della qualità del CLS. Gian Evasio 

Ferraris 
 Compiti e responsabilità del tecnico di manutenzione.  

G. B. Barbarossa 
 Legislazione e responsabilità tecniche. Diego Cian 
 I metodi di rilevamento in quota. Pierangelo Sfardini 
 Le torri di Gratosoglio a Milano: un esempio di indagine 

conoscitiva. Filiberto Finzi  
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1992 
 
 
 
 

Workshop 4 - Como, 27 febbraio 1992 - mattino -  
“Verifiche, problemi e mezzi operativi nella gestione 
tecnica del cantiere” (Patrocinato dal Collegio Imprese 
Edili e dall'Ordine degli Ingegneri di Como) 
 
Coordinano Valentino Carboncini e Pierangelo Sfardini  
 Durabilità delle murature in ambiente aggressivo.  Luigia Binda 
 Controllo della durabilità delle pitture. Gianpaolo Scarzella 
 Meccanica della frattura nei laterizi. Sfondellamento.  

Giulio Mirabella 
 I problemi di saldatura nelle armature.  

Mario Nebuloni, Olivo Molinari 
 

2° Convegno - Como, 27 febbraio 1992 - pomeriggio -  
“Verifíche, problemi e mezzi operativi nella gestione 
tecnica del cantiere”  (Patrocinato dal Collegio Imprese 
Edili e dall'Ordine degli lngegneri di Como) 
 
Coordinano Paolo Guffanti e Pierangelo Sfardini; 
 Introduzione Filiberto Finzi 
 Gestione tecnica dell'immobile. Problematiche della 

manutenzione. Giovanni Battista Barbarossa 
 Responsabilità degli operatori nella realizzazione di opere 

edilizie nuove e di ristrutturazione. Diego Cian, Raffaello Borghi 
 Le implicazioni del nuovo D.M. attuativo della legge 1086.  

Olivo Molinari 
 L'importanza delle verifiche tecnologiche su materiali e sistemi e 

loro possibilità attuative. Previsioni di vita strutturale: CLS a 
vista - solai in latero cemento -sistemi strutturali composti.  
Francesco Cantoni, Gian Evasio Ferraris, Filiberto Finzi 
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Workshop 5 - Milano, 21 maggio 1992  
(presso I.A.C.P.M. Milano - Viale Romagna)  
 
Coordina Mario Nebuloni  
 Pellicole di protezione del c.a.  

Maurizio F.Giuliani, Marcello Guderzo 
 Caratteristiche chimiche e fisiche degli strati superficiali del CLS 

e loro evoluzione nel tempo.  Filiberto Finzi 
E’ stato distribuito un documento di Wolfang Linder, tradotto da 
Giuliani, sulle caratteristiche superficiali dei calcestruzzi  

 Un esempio di produzione in serie di elementi strutturali 
tridimensionali: i bagni-bunker. Maurizio.Celli 

Stato dell'arte su: 
 Deformazioni lente (anelastiche) conseguenti a variazioni di 

volume dei pannelli di facciata. (documento American Concrete 
Institute) 

 I supercalcestruzzi  
 I CLS leggeri   (documento CEB-FIP) 

 
 
 
Workshop 6 - Como, 15 ottobre 1992: “Lo sfondellamento dei 
solai - Verifica dei metodi di indagine e di intervento di  
emergenza adottati dal comune di Como per il controllo e  
la messa in sicurezza dei solai nelle strutture scolastiche” 
 
Flavio Ceruti - Assessore ai LL.PP. del Comune di Como 
Pietro Cinquesanti - Capo settore edilizia pubblica e Direttore lavori 
Clemente Tajana - Ingegnere capo e Coordinatore 
Filiberto Finzi - Coordinatore e Collaudatore in corso d' opera 
Gianfranco Bellesini - per la commissione incaricata dell'indagine 
Valerio Nava - per una delle imprese appaltatrici 
 
Visita tecnica a diversi edifici scolastici oggetto dell’intervento  
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3° Convegno - Milano - Politecnico, 20 novembre 1992:  
“Tecnologie produttive, manutenzione e durabilità dei solai” 
 
 
Coordinano: Lorenzo Jurina e Donatella Guzzoni   
 Alcuni aspetti della meccanica della frattura nella 

caratterizzazione del laterizio. Ivo Iori 
 La situazione normativa europea dei solai in latero-cemento. 

Crescentino Bosco 
 Comportamento al fuoco dei solai: analisi delle diverse 

tipologie, prove sperimentali e metodi analitici. Paolo Setti 
 Applicazioni, modalità esecutive ed aspetti di progettazione dei 

solai in latero-cemento. Giuseppe Gazzola, Pierluigi Ghittoni 
 La messa in sicurezza dei solai delle scuole di Como.  

Pierangelo Sfardini 
 Tecnologia e prestazioni dei solai in legno-CLS.   

Stefano Capretti 
 Problematiche di progettazione e di manutenzione dei solai a 

lastre tralicciate Olivo Molinari 
 La situazione normativa europea dei solai in pannelli alveolari. 

Crescentino Bosco 
 Modalità di impiego e particolari costruttivi dei solai in pannelli 

alveolari in strutture prefabbricate e in opera. Aspetti tecnologici 
relativi alla produzione di solai alveolari in grossi spessori. 
Bruno Della Bella, Edoardo Querin 

 Aspetti tecnico-civilistici nel contratto di fornitura di lastre 
tralicciate. Le patologie e le contestazioni più ricorrenti.  
Rino Rinaldi 
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1993 
 
 
 
 

Workshop 7 - Milano, 23 marzo 1993: “Direttiva Europea 89/106. 
Prodotti da costruzione; i sei requisiti fondamentali; le ricadute 
sugli operatori” (presso I.A.C.P.M. Milano - Viale Romagna) 

 
 Direttiva dei prodotti da costruzione: lo stato d'avanzamento.  

Walter Esposti 
 L'agrement tecnico europeo. Giancarlo Bedotti 
 Normativa Europea delle costruzioni Mario Sanvito  
 Il documento interpretativo sul risparmio di energia.  

Sergio Mammi 
 Resistenza meccanica e stabilità. Filiberto Finzi 

 
 

4° Convegno - Milano - Politecnico, 29 aprile 1993:  
“Tecnologia dei solai a lastre tralicciate (predalles)  
Presentazione della Scheda Tecnica ATE sui solai predalles” 

 
 Presentazione della scheda tecnica elaborata dalla 

“Commissione Solai” di ATE. Mario Nebuloni  
 Criteri di progettazione. Fabrizio De Miranda 
 Il cls per lastre tralicciate: confronto tra realtà e utopia.  

Rino Rinaldi 
 Tralicci e stabilità degli acciai. Olivo Molinari 
 Il polistirene espanso nell’edilizia, applicazione specifica 

nell’alleggerimento dei solai. A.Riccadonna 
 Controllo di produzione. Francesco Cantoni 
 Verifiche di cantiere. Filiberto Finzi 
 Predalles curve. Ernesto Farina 
 Applicazioni speciali di casseri non convenzionali                    

Stefano Tedeschi 
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Workshop 8 -  Milano - Politecnico, Dipartimento di Chimica - 
Fisica applicata, 20 maggio 1993:  
“Calcestruzzi ad alta resistenza:  
stato dell’arte, prospettive e limiti” 

 
 Calcestruzzi ad alta resistenza. Considerazioni generali.  
 Giampiero Tognon 
 Il comportamento a frattura nei calcestruzzi ad alta resistenza.  
 Stefano Cangiano 
 Calcestruzzi leggeri ad alta resistenza. Mario Berra 
 Calcestruzzi durevoli e super resistenti ottenuti con silice 

micronizzata. Giuseppe Zambetti 
 Comportamento a frattura e size effect per calcestruzzi normali e ad 

alta resistenza. Luigi Biolzi 
 Caratteristiche meccaniche dei calcestruzzi ad alta resistenza:  
 la normativa Scandinava. Roberto Capra 
 Possibilità applicative. Filiberto Finzi 

 
Workshop 9 e visita -  Milano, 24 settembre 1993:  
“Il problema delle tolleranze meccaniche del calcestruzzo:    
verifica in loco sul passante ferroviario di Milano” 
 

 
Workshop 10- Talamona (SO), 30 settembre e 18 ottobre 1993: 
“Possibilità di verifiche elementari di qualità su lastre  
tralicciate (predalles): verifíche presso lo stabilimento  
Premaco a Talamona (SO)” 
 
La “Commissione Solai ATE” (Mario Nebuloni,  Bruno Della Bella, Vittorio 
de Micheli, Filiberto Finzi, Giuliano Giaggia,, Donatella Guzzoni, Delmo 
Maffezzoni, Olivo Molinari, Gianpiero Montalti, Rino Rinaldi, Antonio    
Salmoiraghi)  ha portato a compimento, in due incontri, una serie di prove 
sperimentali eseguite “dal vivo”, su lastre tralicciate, Lo scopo, che rappre-
senta il naturale completamento dei lavori della bozza di “Scheda Tecnica 
Lastre Tralicciate (predalles)”, è quello di sperimentare sul campo le reali 
possibilità di metodi di controllo semplici, che possono essere eseguiti dal-
le industrie del settore, dalla D.L e dal Collaudatore in corso d’opera.  
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Workshop 11 - Milano- Politecnico - 15 ottobre 1993:  
“Problemi di fissaggio nell'edilizia: tasselli e ancoranti” 
 
Coordinano: Lorenzo Jurina e Livio Trivella 
Partecipano: Filiberto Finzi, Gamaleri, Faccio, Livio Trivella, Paolo 
Archinti, Conca, Cecchinato  
Dopo una panoramica generale sulle tipologie di ancoranti oggi dif-
fuse, si è posta l’attenzione ai contenuti delle schede tecniche, alle 
situazioni di degrado legate ad un errata scelta o messa in opera di 
ancoranti e alle possibilità e problemi di utilizzo di ancoranti in zona 
tesa.  
 
5° Convegno - Forlì, 28- 29 ottobre 1993: “Nuove tecniche co-
struttive per il risanamento ambientale” in collaborazione con il 
Consorzio Cooperative Giovanni Querzoli 
 
28 ottobre: “Le necessità, la situazione, le terre” 
 Introduzione presentazione ed illustrazione dei problemi.  

Silvano Tomidei  
 Relazione introduttiva: I muri cellulari nelle problematiche di 

impatto ambientale. Angelo Bucchi 
 I problemi dell'assetto del territorio, burocrazia e problemi 

operativi per la realizzazione delle opere. Come si pone il 
problema tecnico: gabbioni, varianti agli stessi e nuove 
tecniche. Ledo Bucciarelli, Ermanno Rosi 

 Applicazione di un caso reale e confronto fra soluzioni    
tecnico-economico diverse. Remo Chiarini 

 Meccaniche delle terre e specificatamente argille e relativi 
problemi. Giancarlo Gioda 

 
29 ottobre: “Il come si fa” 
 L'ideazione di un elemento prefabbricato. Egidio Tardozzi 
 La macchina formatrice elementi prefabbricati. Francesco Cavazzuti 
 I problemi produttivi degli elementi prefabbricati. Maurizio Celli 
 Ipotesi di calcolo. Giuliano Gaggia 
 Statica e Tecnologia Prefabbricati in c. a. Paolo Asnaghi 
 Verifica delle ipotesi. Filiberto Finzi 
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1994 
 
 
 
 
6° Convegno - Milano - Politecnico, 3 febbraio 1994:  
“Sistemi di armatura esterna: placcaggi e postcompressione a 
cavi esterni - aspetti progettuali, normativi e tecnologici e  
sperimentazione dal vero” 
 
Presenta e coordina: Filiberto Finzi 
I placcaggi  
 La tecnica dell’incollaggio di placche per il rinforzo di strutture: 

alcuni esempi. Emo Agneloni  
 Placcaggi Innovativi con compositi laminati a fibra di carbonio.  

Angelo Di Tommaso - Marco Arduini 
 

Post compressione a cavi esterni  
 Post compressione a cavi esterni: i modelli di calcolo ed i relativi 

problemi progettuali e normativi alla luce delle nuova Normativa 
Europea. Giorgio Macchi  

 Stato dell’arte, esperienze ed esempi di applicazioni della post 
compressione a cavi esterni in Francia. Michel Virlogeux  

 Considerazioni critiche sull’applicazione delle nuove tecnologie 
con cavi esterni per strutture di grande luce. G. Pedrazzi  

 Esempio applicativo di post compressione su elementi 
prefabbricati di serie. Bruno Della Bella  

 
 
 
Workshop e Visita Tecnica - 5 febbraio 1994- Presso lo 
Stabilimento PCN di Cerano (NO)-   
“Sperimentazione con cavi esterni su  
elementi prefabbricati di serie (travi di impalcato)”  
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7° Convegno - Milano - Politecnico, 21 aprile 1994:  
“La corrosione nelle strutture in calcestruzzo armato: 
diagnosi, prevenzione e ripristino” 
 
Presenta: Filiberto Finzi 
Coordinano: Livio Trivella, Mario Nebuloni  

 
 Linee Guida per il ripristino di strutture danneggiate da 

corrosione - Presentazione e commento della    
raccomandazione tecnica della Rilem 124 SRC: “Guide to repair 
strategies for concrete structures damaged by reinforcement 
corrosion”. Pietro Pedeferri  

 I materiali per il ripristino. Mario Collepardi  
 La corrosione nei cls: la diagnosi. Tommaso Pastore 
 Il dettaglio costruttivo nella prevenzione e nel rispristino.  

Enzo Siviero 
 La prevenzione: armature resistenti a corrosione (inox, zincate, 

rivestite con epossidiche). Pietro Pedeferri 
 Metodi elettrochimici impiegati nel ripristino (protezione 

catodica, rialcalinizzazione, rimozione dei cloruri. Luca Bertolini 
 Criteri di scelta e di applicazione della malte cementizie per la 

riparazione del calcestruzzo. Giuseppe Zambetti 
 I rivestimenti protettivi. Marcello Guderzo 
 Un esempio applicativo: il rivestimento dei prefabbricati della 

metropolitana di Lisbona Filiberto Finzi 
 Restauro di prefabbricati a Milano San Felice. Paolo Asnaghi, 

Virginio Trivella 
 La ristrutturazione della canna fumaria della centrale termica di 

via Ercolano in Milano Franco Scola 
 Presentazione della visita del 22 aprile al cantiere di via 

Oldofredi. Riccardo De Col 
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8° Convegno - Milano - Politecnico, 30 giugno 1994:   
“Il progetto e il controllo di qualità dei pannelli di 
tamponamento in calcestruzzo armato. 
La nuova norma di legge sui cementi comuni (D.M. 13.9.93 su 
G.U. N223 del 22/9/93)”  
 
Presenta: Filiberto Finzi 
Coordinano: Donatella Guzzoni, Filiberto Finzi 
 
 Considerazioni preliminari ed elementi per la scheda tecnica 

pannelli. Mario Nebuloni 
 Il pannello come oggetto strutturale: dati di riferimento per il 

calcolo e analisi modale. Giampiero Montalti, Diego Cian, 
Riccardo De Col 

 Indagine Sperimentale di qualifica sismica di un sistema di 
sostegno per pannelli appesi. Paolo Pezzoli 

 Patologie conseguenti ad un’errata progettazione termo-
igrometrica dei pannelli. Sergio Mammi  

 Tendenze evolutive dei pannelli di tamponamento in c.a.: la 
forma, le finiture superficiali, le prestazioni, le tecniche di 
produzione. Sergio Zambelli 

 L’evoluzione del sistema di armatura e dei collegamenti dei 
pannelli. Luigi Tomasoni 

 Calcestruzzo ad alte prestazioni per pannelli. Ernesto Erali 
 La verifica delle caratteristiche termo-igrometriche e di durabilità 

di un pannello autoregolantesi. Filiberto Finzi 
 La nuova norma italiana sui cementi. Aspetti applicativi.  

Franco Massazza 
 Caratteristiche dei calcestruzzi speciali: il ruolo dei cementi e 

degli altri costituenti Vittorio Volta  
 Modalità di controllo e criteri di conformità del prodotto e delle 

forniture. Francesco Biasioli  
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9° Convegno - Milano - Politecnico, 26 ottobre 1994: 
“Trattamenti superficiali per la protezione 
di edifici e monumenti”  
 
Presenta: Mario Nebuloni 
Coordina: Livio Trivella  
 
 Prodotti verniciati per l’edilizia: l’apporto della Normativa 

europea e nazionale. Bruno Barolo  
 Conservazioni delle superfici lapidee: sistemi e verifiche 

prestazionali. Adolfo Pasetti 
 Presentazione dei lavori Normal: Applicazioni in campo 

monumentale e ricadute nel settore civile.                      
Giovanna Alessandrini  

 Sistemi di protezione: compatibilità in relazione ai supporti, 
caratteristiche e limiti; anni di capitolato e controllo in campo.  
Maurizio Giuliani 

 Codici di pratica per opere di coloritura degli edifici: documenti 
allo studio in ambito UNI Vittorio Galimberti 

 Applicazione di prodotti vernicianti: tutela degli operatori e 
salvaguardia dell’ambiente Franco Pellaschiar  

 Impermeabilizzazione e protezione del c.a.: stato dell’arte.  
Egidio Cavanna 

 
 
1994/1995 - Gruppo di Lavoro ATE per la redazione delle “Linee Guida 
per la stesura di una Scheda Tecnica Garanzia Qualità per pannelli 
parete in c.a.” costituito da: Francesco Cantoni, Diego Cian, Filiberto 
Finzi, Olivo Molinari, Gianpiero Montalti, Luigi Tomasoni, Sergio Zambelli.  
Scopo della Guida è quello di fornire un supporto ai produttori di elementi di 
tamponamento (pannelli di grandi dimensioni) per redigere una scheda 
tecnica specifica del manufatto prefabbricato e mettere in condizione il 
committente di leggerne il contenuto.  
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1995 
 
 
 
 
10° Convegno - Milano - Politecnico, 1 marzo 1995:  
“Pavimenti industriali in calcestruzzo: 
progettazione, realizzazione, patologie e manutenzione” 
 
Presenta: Mario Nebuloni 
Coordinano: Lorenzo Jurina, Sergio Tattoni  
 Aspetti geotecnici e progettuali del sottofondo e della 

massicciata. Claudio Comastri 
 Aspetti strutturali e di calcolo. Sergio Tattoni 
 I trattamenti superficiali. Ciro Scialò 
 La progettazione di pavimentazioni in calcestruzzo prive di vizi. 

Problemi esecutivi.  Vittorio Volta 
 Le deformazioni spontanee del calcestruzzo e loro 

conseguenze sulle pavimentazioni. Cenni mediante un 
programma computerizzato. Renzo Aicardi 

 L’attuale situazione della normativa UNI sulle pavimentazioni. 
Giovanni Canavesio 

 Prevenzione delle patologie di degrado chimico-fisiche di 
pavimentazioni industriali in calcestruzzo mediante software.  
Luigi Coppola 

 La riparazione delle pavimentazioni industriali in calcestruzzo.  
Teodoro Du Marteau 

 Specifiche, aspettative e risultati. Introduzione alla scheda 
tecnica dei pavimenti industriali in calcestruzzo. Angelo Pari, 
Gianluigi Pirovano 

 Le fibre d’acciaio quale armatura di pavimentazioni in 
calcestruzzo. Marco di Prisco 
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Workshop 12 - Milano - presso I.A.C.P.M. Milano - Viale 
Romagna 17 maggio 1995:  
“Recupero di strutture in crisi” 
 
Presenta: Mario Nebuloni 
 Problemi di gestione e manutenzione. Caramella 
 Criteri generali d’intervento sul patrimonio edilizio.  

Giovanni Battista Barbarossa 
 Indagine sullo stato dei calcestruzzi del patrimonio edilizio IACP 

(1920-1990). Poggio 
 Torri IACPM di Gratosoglio - Un esempio di recupero.  

Pierangelo Sfardini 
 Aspetti pratici delle idrodemolizioni. Giovanni Donelli 
 Uso e manutenzione delle strutture in legno. D’Agostino 
 Un intervento di messa in sicurezza di strutture in legno 

Paolo Asnaghi 
 
 
Workshop 13 - San Giuliano M. (MI) - ICITE, 12 ottobre 1995:  
“Ciclo sul Cemento” 
Presenta: Giulio Ballio  
Coordina: Mario Nebuloni 

 La nuova norma sul controllo dei cementi. Donato Bertola  
 I calcestruzzi al alte prestazioni e i materiali cementizi 

innovativi.  
Gianluca Guerrini 
 
Visita Tecnica ai Laboratori ICITE   
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11° Convegno - Milano - Politecnico, 1 giugno 1995:  
“Pannelli parete: Aspetti progettuali, normativi, tecnologici e 
sperimentazione al vero - Presentazione della scheda tecnica 
ATE sui pannelli di tamponamento in c.a.” 
 
Presenta: Mario Nebuloni - Coordina: Lorenzo Jurina  
 
Inquadramento del problema pannelli  
 Introduzione e presentazione della scheda tecnica pannelli.  

Mario Nebuloni 
 Impostazione problema e sperimentazioni 1994/1995. 

Filiberto Finzi 
I materiali 
 Le armature e gli inserti metallici. Olivo Molinari 
 Impiego di idrofugo nella realizzazione di calcestruzzo per pannelli 

prefabbricati: metodo di verifica della tecnologia produttiva.  
Francesco Cantoni 

Il progetto esecutivo  

 Esempio di calcolo. Diego Cian 
 Tecnologie di produzione e loro conseguenze. Maurizio Celli 
 Previsioni di durabilità correlate ai parametri di progetto.  

Riccardo De Col 
Le prestazioni 
 Ponti termici nei pannelli prefabbricati. Sergio Mammi 
 Pannelli prefabbricati fonoisolanti in calcestruzzo. Sergio Ricci 
 Resistenza al fuoco dei pannelli di tamponamento in c.a.  

Paolo Setti 
Le verifiche 

 Un esempio di scheda tecnica. Luigi Tomasoni 
 Verifica di una scheda tecnica, condotta da ATE servizi.  

Giampiero Montalti 
 Problematiche dei pannelli di tamponamento esterno di grandi 

dimensioni. Giovanni Battista Barbarossa 
Conclusioni 
 Le possibilità concrete di verifica. Mario Nebuloni 
 Innovazione e verifica nell’ambito dei pannelli parete in c.a.  

Filiberto Finzi 
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12° Convegno - Milano - Politecnico, 20 novembre 1995: 
“Il Controllo di Qualità dei Componenti e delle Costruzioni 
Prefabbricate - Meccanismi di responsabilità di produttori, 
direttori lavori, collaudatori ed organismi di certificazione”  
 
Presentano: Cesare Stevan, Mario Nebuloni e Marcello Lavizzari  
Coordinano: Giuseppe Turchini, Walter Esposti  

 
 Il punto sulla Certificazione di qualità nel settore delle 

costruzioni. Paride Passerini  
 Un esempio di applicazione dei “Sistemi esperti” per il controllo 

di qualità di elementi prefabbricati.  
Branco, Lopes Ist.Sup. Tecnico di Lisbona)  

 La previsione e la verifica del comportamento tecnologico e 
strutturale di elementi prefabbricati ai fini del controllo di qualità.  
Mirambell (Politecnico di Catalunya, Barcellona)  

 Evoluzione normativa del controllo di qualità dei calcestruzzi 
(ENV-206) e dell’esecuzione delle opere. Claudio Failla  

 Situazioni e prospettive della Certificazione di sistema qualità e 
di prodotto nel mondo delle costruzioni  
Eugenio Rossi (CSLLPP) 

 1985 - 1995. Il decennio della qualità. Walter Esposti  
 Analisi delle responsabilità prefigurate dai nuovi disegni.  

Angelo Ciribini  
 Costruire in qualità: responsabilità e ruolo della D.L. e del 

Collaudatore Vittore Ceretti  
 La certificazione degli organismi di progettazione e delle 

imprese.  
Alberto Dal Lago (Assobeton) 

 Costruire in qualità: responsabilità e ruolo dell’impresa.  
Busoni (ANCE) 

 Problematiche assicurative connesse al settore delle 
costruzioni. Cuzzi (ANIA) 
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13° Convegno - Milano - Politecnico, 5 Dicembre ’95:  
“La sicurezza delle facciate:  
ricerca, diagnostica, materiali e sistemi” 
 
Presenta: Mario Nebuloni  
Coordinano: Sergio Croce e Livio Trivella  
 
 Analisi del comportamento di rivestimenti lapidei sottili di 

facciata. Riccardo Nelva 
 Sperimentazione di tecniche diagnostiche su rivestimenti lapidei 

sottili di facciata. Fabrizio Astrua 
 Il progetto di sicurezza: stato dell’arte, validazione dei metodi, 

diffusione delle conoscenze. Flavia Trivella Viola. 
 Diagnostica strumentale sulle diverse tipologie di rivestimento 

(intonaci, gres, klinker, spaccatello lapideo). Giancarlo Maselli 
 L’acciaio inossidabile per i sistemi di ancoraggio delle facciate.  

Fausto Capelli 
 Il nuovo sistema PIZ di rivestimento funzionale ed estetico per 

facciate Presentazione e prove. Rino Rinaldi, Manuel Moretta 
 Sistemi sicuri di isolamento termico dall’esterno.  

Maurizio Giuliani 
 Il rivestimento esterno a cappotto: un sistema per il risanamento 

e la riqualificazione di edifici ammalorati. Esempi di patologie e 
soluzioni. Lucio Pecchini 

 La posa di rivestimenti di facciate esterne con adesivi.  
Adelmo Bovio 

 Metodologie e materiali per il fissaggio delle lastre di facciate in 
condizioni critiche. Filiberto Finzi 
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1996 
 
 
 
 

14° Convegno - Milano - Politecnico, 5 marzo 1996:  
“Strutture in legno normale e lamellare:  
Eurocodice 5 e nuove tecnologie” 
 
Presenta: Guido Nardi    
Coordina: Lorenzo Jurina  
 
 Tradizione e innovazione nel recupero delle strutture in legno. 

Franco Laner 
 Il comportamento statico di solai lignei composti (legno 

calcestruzzi) a connessione rigida e deformabile. Paolo Zanon 
 Classificazione del legname strutturale secondo la normativa 

europea. Luca Uzielli.    
 Eurocodice 5: progetto e verifica delle strutture in legno 

secondo la normativa europea. Maurizio Piazza 
 Il rinforzo dei solai e delle coperture in legno per l’adeguamento 

sismico degli edifici storici.  Ezio Giuriani 
 La resistenza al fuoco delle strutture in legno. Michele Ruffino 
 Il problema degli sforzi ortogonali alle fibre nel legno lamellare 

Paolo Asnaghi, Alessandro D’Agostino.   
 Il legno: rapporto tra progetto e produzione industriale - 

applicazioni innovative. Giovanni A. Pallaver 
 Giunti e unioni di forza speciali. Renzo Gaffurini 
 La prefabbricazione nella realizzazione dei solai e coperture a 

struttura mista: legno e calcestruzzo. Giovanni Spatti 
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15° Convegno - Milano - Politecnico, 28 maggio 1996:  
“Tecniche di demolizioni e riutilizzo del demolito”  
 
Presentano: Mario Nebuloni, Adriano De Maio  
Coordinano: Mario Bassan, Alessandro Ubertazzi  

 
 Fare e Disfare. La Cultura contemporanea della demolizione. 

Alessandro Ubertazzi  
 Progettare, demolire, progettare. Il controllo dei cicli di vita del 

manufatto edilizio. Adriana Baglioni 
 Il dominio della tecnologia nella demolizione controllata. Dischi, 

fioretti e filo diamantato per il taglio e il carotaggio 
nell’ingegneria civile. Mario Cavazzoni  

 Il progetto della demolizione. Waldo Pietra 
 Esempi di grandi demolizioni controllate. Giuseppe Panseri 
 Progetto di demolizioni con esplosivo. Giorgio Berta 
 Idrodemolizione controllata nel risanamento del calcestruzzo. 

Giovanni Donelli 
 Il riciclaggio del conglomerato cementizio: realtà, traguardi, 

prospettive   Mario Bassan 
 Impianti tecnologici per il riutilizzo dei materiali provenienti da 

demolizioni Paolo Ursella, Claudia Mario Gimènez 
 Il progetto dell’impasto: mix design del calcestruzzo con inerti 

riciclati. Luigi Coppola  
 Problemi di riutilizzo su scala industriale degli inerti riciclati nel 

calcestruzzo. Giorgio Moretti  
 Il quadro normativo regionale, nazionale ed europeo.  

Carlo Bossi   
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16° Convegno - Milano - Politecnico, 10 ottobre 1996:  
“Controllo e monitoraggio delle strutture”  
 
Presenta: Donatella Guzzoni 
Coordinano: Gianpiero Montalti, Lorenzo Jurina  

 
 Monitoraggio e interpretazione delle letture nel caso dell’edilizia 

storica.  Lorenzo Jurina 
 Alcuni monitoraggi strutturali in ambito degli impianti 

idroelettrici. Giuseppe Donghi    
 Alcuni monitoraggi strutturali in ambito delle Ferrovie dello 

Stato. Giuseppe Kajon 
 Diagnosi automatica di comportamenti strutturali anomali: 

l’utilizzo di sistemi esperti come evoluzione dei sistemi 
automatici di controllo in linea - Alcune esperienze applicative 
su monumenti storici e dighe. Maurizio Vavassori 

 Controlli dei trattamenti superficiali (calcestruzzo, acciaio, 
legno). Mario Frausin   

 Metodi per il controllo dell’efficacia e non nocività della pulitura 
di superfici. Livio Trivella         

 Misure e controlli di azioni dinamiche su manufatti civili e 
industriali.  Alberto Gennari Santori.        

 Strumenti e tecniche di misura per monitoraggi geo strutturali. 
Romano Lamperti  

 Applicazioni di sensori a fibra ottica al monitoraggio di grandi 
strutture civili. Mario Martinelli          

 Attività di controllo tecnico per la prevenzione dei rischi nelle 
costruzioni. Giancarlo Paganin  

 Il controllo tecnico su opere civili. L’esperienza tra Italia ed 
Estero. Alessandro Tesei          
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17° Convegno - Milano - Politecnico, 27 novembre 1996: 
“Conglomerati in ambiente aggressivo: l’attacco dei solfati, 
dei cloruri, cicli gelo-disgelo, temperature estreme” 
 
Presenta: Donatella Guzzoni 
Coordinano: Pietro Pedeferri, Filiberto Finzi 
 
 Conglomerati in ambiente aggressivo-  Introduzione  

Pietro Pedeferri 
 Solfati, gelo-disgelo: cosa succede nel calcestruzzo.  

Franco Sandrolini 
 I cloruri nel calcestruzzo. Luca Bertolini 
 Il degrado per attacco solfatico delle strutture in calcestruzzo. 

Le fonti. I meccanismi. I metodi di prevenzione.  
Luigi Coppola 

 Le prescrizioni e i controlli in cantiere. Carlo Comin  
 Calcestruzzi criogenici-Introduzione Filiberto Finzi 
 Calcestruzzi criogenici. Un esempio di realizzazione.  

Gianni Bebi, Giovanni Canetta 
 Calcestruzzi normali e ad alta resistenza soggetti ad alte 

temperature. Pietro Gambarova  
 Conglomerati con matrici cementizio-polimeriche. 

Andrea Saccani  
 Agglomerati con matrice polimerica fabbricati per 

vibrocompressione sottovuoto. Pierpaolo Tassone   
 Metodi di previsione e controllo delle caratteristiche fisico-

meccaniche di conglomerati con matrice di zolfo.  
Esempi di applicazioni. Francesco Cantoni, Filiberto Finzi 
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1997 
 
 
 
 
18° Convegno - Milano - Politecnico, 10 aprile 1997  
“Gli acciai nelle costruzioni: gli attuali problemi di normativa, 
tecnologici e metallurgici”  
 
Presenta: Donatella Guzzoni 
Coordina e introduce: Gianpiero Montalti   

 
 Le caratteristiche metallurgiche degli acciai da costruzione.  

Mario Balbi 
 La qualificazione dei prodotti in acciaio per le opere in 

ingegneria civile secondo le nuove norme tecniche. Carlo Poggi 
 Influenza dei fattori tecnologici, di carico e ambientali sul 

cedimento in servizio degli acciai da precompressione. 
Pietro Pedeferri 

 L’influsso delle diverse tecnologie di produzione sulle 
caratteristiche finali degli acciai da c.a.  
Olivo Molinari- Loris Bianco 

 Gli acciai da carpenteria metallica. Le nuove tendenze in 
Europa Joseph Demuth 

 Ruoli e responsabilità della D.L. e del collaudatore in corso 
d’opera nel controllo dei materiali Filiberto Finzi 

 
 
19° Convegno - Milano - Politecnico, 5 giugno 1997:  
“Il gesso in edilizia”  
 
Presenta: Donatella Guzzoni 
Introduce e coordina: Rodolfo Tamborini 

 
 Un materiale nuovo: il gesso. Giulia Baronio   
 La normativa di prodotto e di sistema in campo nazionale ed 

europeo. Paolo Rocca  
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 Contestazione dei lavori e contenzioso: cosa fare?  
Gianpaolo Musu  

 Le partizioni interne: caratteristiche tecniche. Rodolfo Tamborini  
 Il gesso: linee di tendenza nelle applicazioni e comportamento 

fisico. Sergio Croce 
 I tramezzi in latero gesso. Norberto Tubi 
 I tramezzi in blocchi di gesso Franco Bosi 
 Divisori verticali in gesso rivestito.  

Federico Tedeschi, Renato Talamonti, Andrea Ferrazzi 
 
 
19 giugno 1997 - mattina: Visita Tecnica al cantiere PORTELLO - 
FIERA di Milano; pomeriggio: Visita tecnica allo stabilimento 
ATF Aldè Filo spa (Gruppo Tréfileurope) Verderio Inferiore (Lecco)  
 
 
20° Convegno - Bergamo, 26 giugno 1997:  
“Le strutture interrate: problemi di progettazione in presenza 
di falda - materiali e sistemi di impermeabilizzazione” 
 
Presenta e coordina: Lorenzo Jurina  
 
 La modellistica idrologica come sistema di previsione del 

comportamento piezometrico di un acquifero. Giuseppe Ghezzi 
 Drenaggio e permeabilità degli edifici sotto falda: aspetti 

geotecnici. Claudio Comastri 
 La progettazione ed esecuzione di opere nel sottosuolo. 

Giuseppe Pasinetti   
 Sistemi di impermeabilizzazione con poliolefine flessibili per 

fondazioni in falda. Alberto Togna 
 La nuova generazione dei sistemi autoadesivi: come 

capovolgere il concetto dell’impermeabilizzazione.  
Gianfranco Bringhenti 

 Progettazione dell’impermeabilizzazione di strutture interrate: 
soluzioni attuate con sistemi bentonitici. Fabrizio Brambilla 

 Problemi di ingegneria connessi alle impermeabilizzazioni. 
Filiberto Finzi  
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21° Convegno - Milano - Politecnico, 28 ottobre 1997: 
“Trattamenti e protezione con pellicole: 
stato dell’arte e tecnologie innovative” 

Presenta e coordina: Livio Trivella  
 Pelli e pellicole: cosa sono, come sono fatte, che funzione 

hanno. Gianfranco Di Tanna 
 Preparazione dei diversi tipi di supporto. Giovanni Donelli 
 La valutazione della resistenza al degrado delle pitture.  

Bruno Barolo 
 Conseguenze del degrado degli strati esterni sugli elementi 

strutturali. Filiberto Finzi 
 Protezione delle strutture metalliche (mediante pitture).  

Tommaso Pastore 
 I trattamenti per la protezione delle superfici in calcestruzzo. 

Paolo Ursella 
 Le pitture per l’edilizia. Maurizio Giuliani 
 Rivestimenti autopulenti per l’edilizia con funzione 

architettonica. Angelo Locaspi 
 

22° Convegno - Milano - Politecnico, 3 dicembre 1997:  
“Le grandi murature in blocchi”  
Presenta e coordina: Franco Giovannini  
 Le grandi murature: cenni storici. Leonardo Paolini 
 Il Centro Congressi di Boario Terme. Luciano Claut  
 La storia delle grandi murature armate Franco Giovannini 
 Pareti murarie impegnate da azioni ortogonali: un criterio di 

calcolo. Massimo Pazzut 
 Resistenza al fuoco di murature in blocchi in calcestruzzo: 

risultati sperimentali.  Alberto Affronti. 
 Sollecitazione e comportamento statico delle grandi murature in 

elementi di calcestruzzo vibrocompresso. Raffaele Pettenon 
 Caratterizzazioni funzionali delle grandi murature.  

Carlo Pecchini 
 Verifica e previsione delle performances dei piccoli componenti 

e dei loro assiemi. Filiberto Finzi.  
 Impatto ambientale delle murature faccia vista. Luciano Locatelli  
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1998 
 
 
 
 
Corso di 40 ore - Milano - Politecnico, febbraio - marzo 1998 - in 
collaborazione col Dipartimento di Fisica Chimica Applicata: 
“Degrado delle strutture metalliche e in cemento armato negli 
ambienti naturali: fenomenologie, cause, diagnosi, 
prevenzione, protezione e ripristino” 
 
Direttore del corso: Pietro Pedeferri  
Relatori: Luca Bertolini, Bruno Bazzoni, Fabio Maria Bolzoni, Marina 
Cabrini, Filiberto Finzi. Gabriele Fumagalli, Luciano Lazzari, 
Tommaso Pastore, Pietro Pedeferri 

 
 

23° Convegno - Milano - Politecnico - 1 aprile 1998:  
“Le facciate ventilate: problemi di progettazione ancoraggio, 
durabilità e manutenzione”  
 
 
Mattina: Visite Tecniche ai cantieri  
- Pirelli Bicocca (Carlo Castoldi e Roberto Capra)   
- Nervesa (Giancarlo Meli, Filiberto Finzi, Diego Cian)  
 
 
Pomeriggio: Convegno 
Presentazione e coordinamento: Aldo Norsa e Francesco Cantoni 
 
 Le prestazioni del sistema: un caso di studio.  

Italo Meroni e Maria Cristina Pollastro 
 La parete ventilata come sistema di controllo ambientale 

passivo. Claudio Sangiorgi  
 Le prospettive di valutazione tecnica e di normalizzazione. 

Vittorio Galimberti 
 Criteri di scelta e controllo. Bruno Finzi 
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 Prove di collaudo. Roberto Capra 
 La realtà operativa e la garanzia della qualità. Silvia Locatelli 
 Sistemi di aggancio. Alessandro Filiberti 
 Il cantiere Pirelli-Bicocca. Carlo Castoldi 
 Facciate ventilate in GRC. Giancarlo Meli 
 Calcolo delle azioni di progetto dovute al vento Diego Cian  
 Conclusioni e dibattito Walter Esposti  
 
 
24° Convegno - Milano - Politecnico, 27 maggio ’98:  
“Le strutture interrate in presenza di falda:  
problematiche, materiali e sistemi di impermeabilizzazione” 
 
Presenta: Donatella Guzzoni  
Introduce e coordina: Lorenzo Jurina  
 
 Cause ed aspetti idrogeologici del fenomeno. Guido Rosti 
 La difesa delle strutture interrate dalla risalita della falda.  

Claudio Mascardi. 
 Interventi di controllo della risalita della falda. 

Riccardo Airoldi e Maurizio Brown 
 Problemi di corrosione in presenza di acqua di falda. 

Pietro Pedeferri.  
 Progettazione dell’impermeabilizzazione di strutture interrate: 

soluzioni attuate con sistemi bentonitici. Fabrizio Brambilla 
 La progettazione dell’impermeabilizzazione di strutture interrate 

per mezzo di tecnologie innovative di HDPE in completa 
adesione. Gianfranco Bringhenti 

 La stabilità dei gel bentonitici a contatto con le acque dure, 
saline o aggressive. Gabriele Tombesi  

 Sistemi di impermeabilizzazione con poliolefine flessibili per 
fondazioni in falda. Alberto Togna 

 L’impermeabilizzazione delle strutture sotto quota con l’utilizzo 
delle membrane bitume-polimero dell’ultima generazione. 
Roberto Protto 

 Dibattito coordinato da Filiberto Finzi  
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Workshop 14 e Visita Tecnica 24 giugno 1998 - Cerano (NO), 
presso lo stabilimento PCN-Precompressi Centro Nord:  
“Processi produttivi di compositi in matrice cementizia”  
“Prove di carico su elementi sperimentali strutturali compositi 
con fibre di vetro in matrice cementizia (GRC)”   
 
 
Corso di formazione per Coordinatori della sicurezza  
(DL 494/96) ATE- CPT - Milano 14 ottobre 1997 - 3 febbraio 1998  
Direttore del Corso: Vittorio de Micheli  
 
 
Corso di 36 ore - Milano - Politecnico- giugno-luglio 1998 
In collaborazione col Dipartimento di Disegno Industriale “Corso 
per la formazione di esperti nella costruzione di edifici salubri”  
Direttore del Corso: Silvia Piardi - Vittorio de Micheli  
Relatori: S.Piardi, R.Cavallo, A.Ratti, P.A.Vanoncini, S.Scansani, 
A.Rogora, L.Sesana, F.Celaschi 
 
 
Corso di “Formazione per Tecnologo dell’Edilizia” 
ATE- IPLE - Modena-  maggio 1998  
Direttore del Corso: Rino Rinaldi  
Relatori: Antonio Sansonetti, Filiberto Finzi, Mario Nebuloni, 
Giancarlo Maselli, Riccardo De Col, Fabio Piazza, Flavia Trivella, 
Maurizio Giuliani, Rino Rinaldi 
 
 
Gruppo di Lavoro UNI “Pavimenti in calcestruzzo”  
Partecipano alla Commissione UNI: Gianni Bebi, Donatella Guzzoni, 
Enrico De Steffani, Gianluigi Pirovano, Giuseppe Zambetti 
 
 
Gruppo ATE-ISO 9000 per “Piccoli studi professionali”  
Partecipano: Gianangelo Bramati, Giovanni Canetta, Riccardo De 
Col, Vittorio De Micheli, Paolo Elli, Gianpietro Montalti, Rodolfo 
Tamborini.  
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Workshop 15 e visita tecnica Buzzi Cementi - Cementeria di 
Robilante (Cuneo) - 15 dicembre 1998: “Cementi e Calcestruzzi. 
Problematiche e aggiornamento sulle normative” 

 
 Tipi di cemento e   loro campo di applicazione.  

Gian Evasio Ferraris  
 Calcestruzzi e specifiche di capitolato in relazione alle classi di 

esposizione. Marco Borroni 
 Cementi e applicazioni speciali. Filiberto Finzi 
 
25° Convegno - (ATE-ARES) Bergamo, 14 ottobre 1998:  
“Il consolidamento delle murature: metodi di intervento 
e tecniche di controllo” 
 
Presenta: Donatella Guzzoni  
Coordinano: Donatella Guzzoni e Lorenzo Jurina  
      
 Tecniche e materiali per il consolidamento murario.  

Lorenzo Jurina  
 Controllo dell’efficacia delle tecniche di consolidamento 

mediante iniezioni. Luigia Binda  
 Pregi e limiti dei leganti idraulici nelle iniezioni di 

consolidamento. Giulia Baronio   
 Consolidamento statico ed adeguamento antisismico di edifici  

in muratura. Luigi Coppola 
 La conoscenza del manufatto edilizio per un corretto intervento 

di restauro. Tecniche di analisi e di controllo tramite indagini 
non distruttive. Cesare Romeo 

 Esempi di indagini meccaniche per la verifica dell’efficacia 
dell’intervento. Pier Paolo Rossi 

 Consolidamento e riaggregazione: soluzioni puntuali e          
loro integrazione con la restante apparecchiatura muraria  
Fabrizio Brambilla   

 Sistemi di iniezione per il restauro di strutture murarie antiche. 
Roberto Rosignoli 
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1999 
 
 
 
 
26° Convegno - Milano - Politecnico, 11 febbraio’99: “D.lgs 
494/96 Due Anni Dopo. L’applicazione sino ad oggi tra i ritardi, 
le difficoltà degli addetti al lavoro e le incongruenze della 
normativa: esperienze, proposte e progetti” 
 
Presentano: Donatella Guzzoni e Orlando Giorgi  
Introduce e coordina: Rino Rinaldi 
 La sensibilizzazione della Committenza.  Raffaello Borghi.  
 La prequalificazione delle imprese e i punti critici dell’esperienze 

in corso. Giacomo Rizzi  
 Modifiche da introdurre alla normativa, anche alla luce della 

“Merloni ter”. Emanuela Dal Santo  
 L’azione di viglianza e controllo; le statistiche delle infrazioni, 

orientamenti e linee guida per il futuro Luigi Carretta 
 Statistiche degli infortuni. Maria Rosaria Piparo 

 La redazione del piano di sicurezza e di coordinamento: i confini 
tra 626 e la 494.  Rino Rinaldi 

 La sicurezza per gli inserti di sollevamento.  
Sergio Zambelli e Filiberto Finzi   

 Conclusioni e dibattito: Rino Rinaldi, Michele Luigi Mariani, 
Orlando Giorgi, Flaviano Celaschi 

 
 
27° Convegno - Milano - Politecnico, 21 aprile ’99:  
“Le opere provvisionali di cantiere in relazione al D.lgs 494/96”  
 
Introduce e coordina: Arie Gottfried 
 La normativa tecnica europea e nazionale relativa alle opere 

provvisionali. Paolo Giacobbo 
 I ponteggi: tipologie e aspetti applicativi. Stefano Calzolari 
 Le opere provvisionali per il contenimento del terreno per scavi 

in trincea. Sergio Picasso 
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 Casseformi e impalcature di sostegno. Marco Tramajoni  
 Le opere provvisionali per grandi infrastrutture. Andrea Longo  
 L’evoluzione dell’impresa: testimonianze della   cantieristica. 

Massimo Minotti 
 Le prescrizioni operative nella fornitura di elementi prefabbricati. 

Diego Cian 
 Le modalità operative e le responsabilità delle figure 

professionali della Committenza: D.L. - C.S.P. - C.S.E.  
Riccardo De Col, Marco L. Trani 

 
 

28° Convegno - Milano - Politecnico, 21 giugno1999: “Strutture 
in composito: tecnologie, applicazioni e verifiche sperimentali” 
 
Presentano: Donatella Guzzoni e Angelo Di Tommaso 
Coordinano: Carlo Poggi e Donatella Guzzoni  
 
I materiali 
 Caratterizzazione dei materiali compositi. Carlo Poggi 
 La situazione internazionale. Antonio Nanni           
 Metodi pratici per il calcolo della resistenza dei   materiali 

compositi. Giulio Maier 
 

Recupero storico e strutturale  
 Placcaggio delle strutture in c.a.: come e perché. Sergio Tattoni  
 Rinforzo dell’edilizia storica con F.R.P. - materials.  

Angelo Di Tommaso 
 Volte in muratura rinforzate con F.R.P.: analisi al collasso.  

Paolo Foraboschi 
 Interventi di placcaggio su strutture in muratura. Lorenzo Jurina  
 Evoluzione della tecnologia F.R.P. Il ruolo di AICO.   

Marco Arduini  
      
Prodotti e loro applicazioni  
 Applicazione con il composito in Italia. Alberto Grandi 
 Rinforzi FTS - betontex.  Esperienze applicative. Lino Credali  
 Esempi di applicazione di materiali compositi nel rinforzo del 
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patrimonio edilizio esistente. Emo Agneloni, Giancarlo Celestini 
 Tessuti, nastri e lastre concreflex®. Un caso eccellente di utilizzo 

di tessuti di Kevlar®   Paolo Grati 
 Importanza di resine correttamente formulate nei rinforzi 

strutturali con compositi di fibra di carbonio. 
Claudio Giuliano De Vita 

 
“Nuovi oggetti strutturali” in composito 
 Prototipi di trave da ponte in calcestruzzo ad alte prestazioni 

fibrorinforzato Gianluca Guerrini e Gianpaolo Rosati 
 Comportamento a fatica di calcestruzzi fibrorinforzati.   

Stefano Cangiano 
 Travi in calcestruzzo armate con barre in G.F.R.P.  

Carlo Castiglioni 
 Grandi elementi precompressi in composito. Filiberto Finzi  

 
 

Corso ATE- Università di Bergamo, Facoltà di Ingegneria,  
20 - 21 - 22 settembre: “La Qualità in Edilizia”  
 
Direttore del Corso: Gianpiero Montalti  
 
Relatore: Gianpiero Montalti 
 Il panorama della certificazione in Italia e nel mondo 
 Organismi di Accreditamento 
 Organismi di Certificazione 
 Sistemi di certificazione (SQ, Prodotto, Ambiente e Personale) 
 Alcune Norme di riferimento: 

- la UNI EN ISO 8402 
- le Norme della serie   ISO 9000 
- le Norme della serie   ISO 45000 

 La documentazione per l’implementazione di un Sistema di 
Qualità 

 Il manuale della Qualità. Contenuti e strutturazione. 
 Procedure, Istruzioni Operative e Piani della Qualità. 
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Relatore: Marco Sanvito  
 Il sistema normativo nazionale ed internazionale 
 L’UNI - Il CEN e le norme armonizzate - L’ ISO 
 La CEE ed i mandati al CEN 
Relatore: Giovanni Canetta  
 La Certificazione di Sistema di Qualità 
 Illustrazione della Norma UNI EN ISO 9001 (Prima Parte) 
 L’applicazione ad un organismo di progettazione 
 Esempi di procedure, modelli operativi e aspetti critici  
Relatore: Diego Cian 
 La Certificazione di Sistema di Qualità 
 Illustrazione della Norma UNI EN ISO 9001 (Seconda Parte) 
 L’applicazione ad una azienda di prefabbricazione 
 Esempi di procedure, modelli operativi e aspetti critici 
Relatore: Gianpiero Montalti  
 Le norme della serie UNI EN 30000 
 Pianificazione e conduzione delle visite ispettive interne 
 Come condurre una Verifica Ispettiva Interna e quali strumenti 

utilizzare 
 Rapportazione e gestione dei risultati degli audit interni 
 La legge Merloni. Qualificazione e Certificazione delle imprese 

di costruzione 
 Il nuovo elenco per l’Albo Nazionale dei Costruttori (ANCE) 
 L’implementazione del Sistema Qualità per le imprese di 

costruzione 
 La certificazione di SQ per le imprese di costruzione 
 Il Manuale della Qualità dell’impresa 
 Il Piano della qualità della commessa 
 Validazione e/o controllo del progetto 
 La Certificazione del Prodotto (volontaria e cogente) 
 La Direttiva CEE 89/106 per i prodotti da costruzione 
 I documenti di riferimento (norme, specifiche tecniche, etc.) 
 Visite e prove di valutazione iniziale e di sorveglianza 
 Gli organismi notificati. 
 I laboratori (Accreditati, ufficiali, autorizzati, riconosciuti, etc.) 
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Visita Tecnica e Workshop 30 settembre 1999 -                       
Forlì, presso Prefabbricati Querzoli,   
Prove di carico su elementi precompressi in GRC 
Workshop: “Grandi elementi precompressi in composito” 
Partecipano: Bruno Della Bella, Diego Cian, Stefano Girelli, Maurizio 
Celli, Filiberto Finzi, Giuseppe Persano 

 
29° Convegno ATE e SNILPI Bergamo - 3 dicembre 1999:  
“Recupero storico e strutturale con FRP materials: 
tecnologie, applicazioni e verifiche sperimentali”  
 
Presenta: Gianmaria Cortesi 
Introduce e coordina: Donatella Guzzoni  
 
 Placcaggio delle strutture in c.a.: come e perché. Sergio Tattoni 
 Evoluzione della tecnologia FRP per riparazione e rinforzo  

delle strutture Marco Arduini           
 Compositi per l’edilizia: fibre ad alta tecnologia applicate           

ai tessuti, nastri e lastre. Melanino Parente            
 Consolidamento con FRP di strutture murarie voltate.  

Paolo Foraboschi 
 Impiego di fibre di carbonio nella ristrutturazione statica della 

soletta di copertura della sala 118 del Palazzo Reale di Milano. 
Gabriele Salvatoni 

 Intervento di rinforzo strutturale della soletta di copertura dei 
resti paleoocristiani del Battistero della Basilica di Santa Tecla - 
Piazza Duomo (MI). Marco Caimmi 

 Rinforzi FTS unidirezionali termosaldati in carbonio. Esperienze 
applicative. Lino Credali 

 Applicazione a fibra continua di carbonio su colonne circolari 
per mezzo di robot. Valter Pipino 
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2000 
 
 
 
 
30° Convegno ATE Varese - 28 marzo 2000 “La corrosione nelle 
strutture in c.a: diagnosi, prevenzione e ripristino” 
 
Presenta e coordina: Donatella Guzzoni  
 Corrosione e protezione delle armature nel c.a. Pietro Pedeferri 
 Valutazione delle caratteristiche meccaniche nel calcestruzzo in 

opera. Gianni Bebi  
 Schemi di degrado e interventi di protezione e ripristino nelle 

strutture in c.a. Filiberto Finzi  
 Tecniche di intervento per il recupero del costruito. 

Giovanni Donelli 
 
31° Convegno - Milano - ALER, 13 aprile 2000  
“Collaudo, ricollaudi e garanzie assicurative” 

  
Introduce e coordina: Donatella Guzzoni  
La gestione del patrimonio immobiliare pubblico e privato 
 ALER: esperienze e prospettive nella gestione immobiliare     

del 2000. Angelo Botti 
 L’amministratore immobiliare e le manutenzioni edilizie.  

Dario Guazzoni 

Gli aspetti normativi  
 Il fascicolo edilizio e il disegno di Legge A.S. 4339/bis.  

Francesco Tedone 
Le garanzie assicurative 
 Le garanzie assicurative nell’ambito delle ristrutturazioni. 

Waldemar Albretti 
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La diagnostica - verifica dello stato delle strutture esistenti - 
possibilità operative  
 Le facciate fissate meccanicamente: verifiche in sede di 

collaudo in corso d’opera.  Ennio Grassi 
 Diagnostica strumentale e monitoraggi strutturali.  

Giancarlo Maselli 
 Coordinamento tra interventi d’emergenza e interventi 

programmati Giovanni Varesi  
 Rapide verifiche qualitative durante il collaudo in corso d’opera. 

Filiberto Finzi.  
 Tavola Rotonda: Massimo Cipolla, Luciano Ceschel, Livio 

Trivella 
 

 
Workshop 17 - Varese - Ordine degli Ingegneri, 1 giugno 2000: 
“Conglomerati in ambiente aggressivo: l’attacco dei solfati        
e dei cloruri, cicli gelo-disgelo”  
 
 Presenta: Donatella Guzzoni 
 Approccio olistico alla durabilità delle opere in c.a.  

Mario Collepardi 
 Commento alle linee guida sul calcestruzzo strutturale.  

Gianni Bebi  
 Protezioni aggiuntive: aspetti generali e interventi sull’armatura 

(acciaio inox, zincatura ed epossidiche). Pietro Pedeferri 
 Ricerca ed applicazione di sistemi razionali nella manutenzione, 

riparazione e restauro di strutture in calcestruzzo armato con 
particolare attenzione alle funzioni anticorrosione delle barre 
d’acciaio. Dario Rosignoli 

 Protezioni aggiuntive: interventi sul calcestruzzo (inibitori e 
protezione catodica). Luciano Lazzari 

 L’influsso del ciclo tecnologico nella durabilità dei c.a in 
ambiente aggressivo. Filiberto Finzi 
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Commissione ATE “Strutture interrate in presenza di falda” 
 
Membri: Fabrizio Brambilla, Gianfranco Bringhenti, Giovanni Canetta 
(coordinatore), Pietro Cereda, Bruno Finzi, Donatella Guzzoni, 
Pietro Mascardi, Alberto Togna, Luca Varesi. 
 
La Commissione si è costituita nel 1999 con l’obiettivo di redigere 
una Linea Guida alla progettazione di strutture interrate  
in presenza di falda.    
 
 
Corso con SNILPI di Bergamo, luglio 2000 - giugno 2001: 
“Progetto per l’impostazione di un Sistema Qualità per piccoli e 
medi studi professionali” 
 
Organizzato dal Gruppo di Lavoro ATE “Certificazione della qualità 
per gli studi professionali” costituito da Gianangelo Bramati, 
Giovanni Canetta, Claudio Ciccarelli, Riccardo De Col (referente), 
Vittorio de Micheli, Rodolfo Tamborini, Gianpiero Montalti, Luca 
Varesi. 
 
Il progetto è stato pensato e messo a punto espressamente per 
studi di progettazione di piccole e medie dimensioni operanti nel 
settore edilizio, urbanistico e delle costruzioni in generale.  
Obiettivo del corso è quello di fornire una guida e un supporto 
all’implementazione di un Sistema di Qualità aziendale secondo le 
norme della serie UNI ISO 9000.  
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2001 
 
 
 
 
32° Convegno - Milano - Politecnico, 22 febbraio 2001:  
“Nuove sfide per l’industria edilizia.  
Sviluppo di normative, materiali, tecnologie” 
 
Mattino: introduce e coordina: Donatella Guzzoni 
 I nuovi tipi di acciai da c.a. - Le scelte dell’Italia e dell’Europa. 

Alberto Franchi 
 EC8: Prescrizioni strutturali e prescrizioni sui materiali.   

Alberto Castellani 
 La qualità dei prodotti da costruzione: normative e controlli.  

Paolo Emmi 
 Le norme europee sui prodotti prefabbricati. Bruno Della Bella 
 Il progetto di norma UNICEMENTO sui calcestruzzi rinforzati 

con fibre d’acciaio. Stefano Cangiano  
 
Pomeriggio: introduce e coordina Filiberto Finzi  
 I cls con rapporto a/c 0,28 - La composizione e le prestazioni. 

Giuseppe Zambetti 
 Prove sperimentali su cls con rapporto a/c 0,28. Gianni Bebi 
 L’evoluzione tecnologica nella produzione degli acciai da c.a. 

Olivo Molinari 
 Sviluppi e nuovi orizzonti degli acciai per cemento armato 

precompresso. Giuseppe Bosi 
 Applicazioni strutturali di calcestruzzo rinforzato con fibre di 

acciaio. Claudio Failla  
 Impiego strutturale del cls rinforzato con fibre di vetro (GFRC). 

Diego Cian  
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Workshop 18 - 7 aprile 2001EDILTEK 2001 - Castellanza (MI) 
“L’impatto della Qualità in edilizia per Imprese e Professionisti” 
 
 Dalla ISO 9000 alla Vision 2000.Gianpiero Montalti  
 Come la Certificazione di Qualità premia l’Impresa e lo Studio 

Professionale. Luca Varesi 
 Peculiarità di implementazione del Sistema di Qualità per Studi 

Professionali e Piccole Imprese. Celestino Felappi 
 L’esperienza di uno Studio Professionale nell’approccio alla 

certificazione. Claudio Calabrò 
 

33° Convegno - Milano - Politecnico, 14 giugno 2001:  
“Ambienti interrati in presenza di falda:  
metodi di Impermeabilizzazione. 
Aspetti architettonici, geotecnici e tecnologici”  
 
 Introduzione e presentazione del lavoro della Commissione e 

del Manuale “Guida alla Progettazione degli ambienti Interrati e 
Metodi di Impermeabilizzazione” Giovanni Canetta 

 L’analisi dell’ambiente esterno all’opera interrata.  
Claudio Mascardi  

 L'evoluzione della falda a Milano: problematiche ed esperienza 
della Metropolitana Milanese. Bruno Cavagna  

 Le caratteristiche progettuali dell’ambiente interno. Luca Varesi 
 La protezione delle opere interrate: principi e strategie di 

intervento. Antonio Migliacci 
 Breve presentazione della classificazione dei metodi di 

impermeabilizzazione dell’opera interrata. Giovanni Canetta 
 Progetto di un’opera in “top down” con protezione “a sandwich”. 

Alberto Togna 
 Progetto di un’opera in “bottom up” con protezione esterna in 

membrane idroespansive   Fabrizio Brambilla 
 Progetto di un’opera in “bottom up”, con protezione esterna tipo 

“pre-getto”. Gianfranco Bringhenti 
 Progettazione di interventi di impermeabilizzazione dall’interno. 

Pietro Cereda 
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Convegno ASSOBETON - ATE - Politecnico, Milano, 26 giugno 
2001: “L’evoluzione nella prefabbricazione - Innovazione, 
tecnologia, controllo, qualità: fattori indispensabili per il futuro” 
 
Introduce: Franco Maffezzoni   Coordina: Giorgio Panciroli 
 
 Prospettive della nuova normativa europea sugli acciai da c.a. 

Alberto Franchi 
 Lastre tralicciate e doppie lastre: autoportanza, puntelli,   

esempi costruttivi. Olivo Molinari 
 La Carta del Solaio Giampiero Montalti 
 Comparazione economica fra pareti realizzate in modo 

tradizionale e col sistema di doppia lastra. Paolo Santuz 
 La realizzazione dei solai prefabbricati in sicurezza: indicazioni 

per la stesura delle procedure operative. Franco Apollonio 
 Assosolai: l’avvicinamento alla qualità. Giovanni Calda 
 
 
34° Convegno - Milano - Politecnico, 4 ottobre 2001:  
“Crolli e Dissesti - errore o fatalità?”  
 
Introduce e coordina: Donatella Guzzoni  
 
 Evoluzione della sicurezza, della responsabilità e del ruolo  

della conoscenza nelle costruzioni. Giulio Ballio 
 Il crollo di strutture in calcestruzzo armato precompresso: alcuni 

esempi notevoli, insegnamenti e moniti. Edoardo Proverbio  
 Cedimento ambientale (corrosione sotto sforzo e/o 

infragilimento da idrogeno) degli acciai ad alto snervamento 
impiegati in edilizia (tiranti in strutture precompresse e barre ad 
alto snervamento). Pietro Pedeferri          

 Il ponte Polcevera a Genova: cause del dissesto e tecniche di 
recupero. Mario Collepardi 

 Collassi strutturali in ambiente marino.  Agustin J. Ferrante 
 Sequenze di montaggio e collasso progressivo nei prefabbricati. 

Bruno Della Bella 
 Degrado e decoesione degli elementi di facciata. Filiberto Finzi 
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Workshop 19 - Bergamo, 30 novembre 2001:  
“Il solaio alveolare nelle nuove normative tecniche ed applicative”  
 
 Criteri di progettazione e normative per i solai. Ezio Giuriani 
 Comportamento a taglio dei solai. Giovanni Plizzari 
 Le prossime norme italiane ed europee per i solai alveolari. 

Bruno Della Bella 
 Le tecnologie applicative del solaio alveolare. Arturo Marconi 
 
 
Corso ATE- SILP di Brescia, settembre 2001 - marzo 2002:  
1° Corso per Implementazione del Sistema Qualità ISO 9001 per 
studi professionali 
 
Organizzato dal Gruppo di Lavoro ATE  
“Certificazione della qualità per gli studi professionali”  
costituito da Gianangelo Bramati, Giovanni Canetta, Claudio 
Ciccarelli, Riccardo De Col (referente), Vittorio de Micheli, Rodolfo 
Tamborini, Gianpiero Montalti, Luca Varesi.  
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2002 
 
 
 
 
35° Convegno - Bergamo, 30 gennaio 2002:  
“Ambienti interrati in presenza di falda:  
metodi di Impermeabilizzazione. 
Aspetti architettonici, geotecnici e tecnologici”  
 
 Introduzione e presentazione del lavoro della Commissione e 

del Manuale “Guida alla Progettazione degli ambienti Interrati e 
Metodi di Impermeabilizzazione” Giovanni Canetta 

 La caratterizzazione dell’ambiente esterno all’opera interrata:  
gli aspetti geotecnici. Claudio Mascardi   

 La caratterizzazione dei requisiti dell’opera interrata dal punto  
di vista architettonico e funzionale. Luca Varesi  

 La progettazione di un’autorimessa interrata                            
con il metodo top-down. Bruno Finzi 

 La progettazione di una struttura industriale                            
con il metodo bottom-up. Gianangelo Bramati        

 I riflessi della falda sulla progettazione degli scavi                    
fra paratie multiancorate. Bruno Becci 

 Breve presentazione della classificazione dei metodi                   
di impermeabilizzazione. Giovanni Canetta 

 Esempi di impiego di membrane prefabbricate non in adesione. 
Alberto Togna 

 Esempi di impiego di membrane prefabbricate               
in completa adesione. GianFranco Bringhenti 

 Esempi di ripristino di impermeabilità mediante                      
sistemi cementizi. Pietro Cereda 

 Esempi di impiego di membrane idroespansive.   
Fabrizio Brambilla 
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36° Convegno ATE - 20 aprile 2002:   
“Il Solaio: Novità, Mezzi d’opera e Sicurezza”  
EDILTEK 2002 Busto Arsizio (Varese) 
 
 La Carta del Solaio. Gianpiero Montalti 
 Nuove soluzioni per la realizzazione di solai in opera.  

Roberto Meroni 
 Casseforme e opere provvisionali per i solai. Marco Tramajoni 
 La realizzazione in sicurezza dei solai prefabbricati.  

Franco Apollonio 
 
 
37° Convegno - Ordine degli Ingegneri - Padova, 19 giugno 
2002, con il Collegio degli Ingegneri di Padova   
“Ambienti Interrati in presenza di falda:   
metodi di Impermeabilizzazione. 
Aspetti architettonici, geotecnici e tecnologici” 
 
 La caratterizzazione dei requisiti dell’opera dal punto di vista 

architettonico e funzionale. Luca Varesi 
 Un esempio di rifodera di un sotterraneo a Mezzolombardo 

(TN). Pietro Romani 
 Esempi di ripristino di impermeabilità mediante                  

sistemi cementizi. Pietro Cereda 
 Esempi di impiego di membrane idroespansive.  

Fabrizio Brambilla 
 Breve presentazione della classificazione dei metodi                  

di impermeabilizzazione. Giovanni Canetta 
 La caratterizzazione dell’ambiente esterno all’opera interrata:  

gli aspetti geotecnici. Claudio Mascardi 
 Indagini interferometriche satellitari per la misurazione             

dei movimenti causati da scavi in falda. Lorenzo Jurina 
 Problematiche tecniche (e non) comportate dagli scavi profondi 

in sito urbano. Claudio Mascardi 
 Esempi di impiego di membrane prefabbricate non in adesione. 

Alberto Togna 
 Esempi di impiego di membrane prefabbricate in completa 

adesione. Gian Franco Bringhenti 
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  Corso con SILP di Brescia, maggio 2002 - dicembre 2002: 
“2° Corso per Implementazione del Sistema Qualità ISO 9001 
per studi professionali” 
Organizzato dal Gruppo di Lavoro ATE  
“Certificazione della qualità per gli studi professionali”  
costituito da Gianangelo Bramati, Giovanni Canetta, Claudio Cicca-
relli Riccardo De Col (referente), Vittorio de Micheli, Rodolfo Tambo-
rini, Gianpiero Montalti, Luca Varesi. 
 
 
Visita tecnica ATE alla cementeria e al cantiere Italcementi di 
Calusco - 5 luglio 2002 - 
Presentazione dell’incontro: Gennaro Guala, Ornello Bendotti, 
Alberto Simonato, Bruno Becci, Giovanni Canetta  
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Sanremo, Teatro Ariston, 10-13 settembre 2002: 
ATE è stata presente con uno suo Stand al 47° Congresso Naziona-
le degli Ordini degli Ingegneri d’Italia  
38° Convegno - Incontro Tecnico organizzato dall’ Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Imperia e da ATE:   
“Prospettive e limiti dello sviluppo tecnologico in ingegneria” 

 
Introduzione e coordinamento: Gianni Rolando, Donatella Guzzoni 
 Le prove sperimentali, il monitoraggio, la conoscenza               

di strutture e materiali come strumento di supporto a progettisti, 
D.L. e collaudatori: alcune esperienze significative.            
Alberto Bufali 

 La qualità nella progettazione. Lorenzo Orsenigo 
 Un supporto per i professionisti: UNI e la normazione tecnica. 

Alberto Monterverdi 
 L’innovazione nella tecnologia del calcestruzzo:            

specifiche tecniche e SCC. Michele Valente 
 Le finalità di un’associazione di categoria: CON.PAV.I.  

Giorgio Carissimi 
 Il recupero del progetto e del capitolato. Claudio Comastri 
 La promozione culturale e scientifica nell’industria del legno 

lamellare. Franco Laner 
 Criteri di valutazione per l’utilizzo dell’innovativo rinforzo 

strutturale in fibra di carbonio. Daniela Mannina 
 I materiali compositi e le nuove tecnologie applicate per il 

recupero, il rinforzo ed il consolidamento di strutture storico-
artistico civili, industriali, infrastrutture, edifici-monumentali: 
alcuni esempi applicativi. Giancarlo Celestini 

 Tavola Rotonda conclusiva: Luigi Bosco, Giovanni Bosi, 
Filiberto Finzi, Donatella Guzzoni, Gianni Rolando 
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2003 
 
 
 
 
Corso ATE- Comune di Tortona (AL), gennaio - febbraio 2003: 
“Corso di aggiornamento professionale sulla progettazione, 
realizzazione e controllo delle opere in calcestruzzo.” 

 
Direttore del Corso: Claudio Ciccarelli 
Normative di riferimento  
Relatori: Carlo Poggi, Gianluigi Pirovano, Donatella Guzzoni 
 Normative cogenti e non cogenti, Legge Quadro 5 novembre 

1971 n.1086, Circ. Min LLPP n. 11951, Legge n. 64, 2 febbraio 
1974, D.M. 9 gennaio 1996; Normative europee - Eurocodici   

 La certificazione dei prodotti da costruzione ed i compiti dei 
laboratori ufficiali  

 EN 206-I  
 Legge Regione Piemonte n° 44/2000 -  delega ai Comuni per il 

deposito pratiche per c.a 
 Cenni sui contenuti dei prossimi DM  
 
Verifiche sulle opere in c.a.  
Relatori: Filiberto Finzi, Donatella Guzzoni, Riccardo De Col 
Ispezione Diagnosi e Collaudo 
 Ispezione e analisi sul calcestruzzo e sui ferri di armatura; 

Strumentazione e metodi di indagine per la diagnostica 
operativa di cantiere. 

 Disamina dei metodi più diffusi per il controllo del cls indurito - 
valutazione della resistenza a compressione del cls in situ 
mediante metodi non distruttivi prove di carbonatazione - 
carotaggi e microcarotaggi   

 Monitoraggio 
 Previsione della vita di servizio 
 Recupero delle opere danneggiate dalla corrosione 
 Collaudo statico e prove di carico 
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Durabilità del calcestruzzo armato   
Relatori: Pietro Pedeferri, Luca Bertolini  
 Degrado del calcestruzzo Attacco gelo-disgelo, Attacco acido   

e dilavamento, Attacco solfatico, Reazione alcali aggregati 
 Corrosione delle armature: Aspetti generali, Innesco                  

e propagazione Morfologia e conseguenze                    
Meccanismo elettrochimico. Velocità di corrosione 

 Analisi dei principali casi di corrosione  
Corrosione da carbonatazione: carbonatazione del cls 
(avanzamento della carbonatazione e fattori che la influenzano) 
Tempo di innesco e velocità di propagazione 
Processi elettrochimici  

 Corrosione da cloruri   
Meccanismo e contenuto critico dei cloruri                         
Tempo di innesco Velocità di propagazione 

 La Prevenzione del degrado 
 Brevi cenni di corrosione da macrocoppie,                   

corrosione da correnti disperse,                                
infragilimento da idrogeno (corrosione sotto sforzo) 

 
Il calcestruzzo: materiali e costituenti  
Relatori: Gianni Bebi, Fulvio Bianchi, Roberto Saccone 
 Il cemento  

Normativa sul cemento, Idratazione, pasta di cemento, presa    
e indurimento, malta di cemento, classificazione, criteri di scelta, 
resistenze meccaniche, peso e rapporto a/c 

 Gli aggregati  
 Norme (disamina delle prove ed analisi della UNI 8520) 
 L’acqua di impasto 
 Gli additivi: aeranti, ritardanti e acceleranti, plastificanti, 

fluidificanti, superfluidificanti e Iperfluidificanti 
 Le aggiunte  
 Il campionamento  
 Tecniche di prelievo: cemento, aggregati, calcestruzzo fresco, 

calcestruzzo indurito 
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Tecnologia del calcestruzzo  
Relatori: Gianni Bebi, Pompeo Levanto, Filiberto Finzi 
 Confezionamento  

Lo studio delle miscele, mix design, metodo dei valori assoluti, 
metodo sperimentale 

 Trasporto e getto del cls 
Prescrizioni, responsabilità e controlli. Il controllo delle 
variazioni di resistenza, Norme di riferimento 

 Calcestruzzo fresco, casserature, costipamento, vibratura, 
Lavorabilità, comportamento reologico del cls fresco,          
prove per la misura della consistenza,                             
parametri che maggiormente influenzano la lavorabilità, 
segregazione e bleeding, stagionatura                                     
(Linee guida Consiglio Sup dei LLPP)   
Prove di verifica sul cls fresco 

 Calcestruzzo indurito 
Resistenza meccanica, zona di transizione,                             
prova di compressione, prova di flessione e di trazione indiretta 
Deformazione, e fessurazione. Disarmo. Giunti di dilatazione  

 Calcestruzzi speciali   
SCC, alta resistenza, leggeri e pesanti, a vista, per pavimenti  

Visite tecniche a impianti e laboratorio prove materiali  
 All’Impianto di betonaggio ITINERA S.p.A. - Tortona (AL) 
 Al Laboratorio Prove Materiali SINECO S.p.A.  Str. Com. 

Savonese ,Rivalta Scrivia - Tortona (AL) 
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39° Convegno - Milano - Politecnico, 30 gennaio 2003:  
“La resistenza al fuoco delle strutture: 
metodo analitico e metodo sperimentale” 

 
Coordinano: Riccardo De Col, Paolo Setti 
 
 La normativa UNI e l’inquadramento dei problemi.  

Sergio Tattoni 
 Il progettista e la certificazione delle strutture resistenti al fuoco. 

Franco Luraschi 
 Il problema del CPI per le strutture. Dario D’Ambrosio 
 La progettazione della protezione al fuoco per le strutture          

in cemento armato. Sergio Tattoni 
 Sicurezza al fuoco delle strutture in acciaio:                    

concezione strutturale, resistenza al fuoco degli elementi, 
sistemi di protezione. Paolo Setti 

 La progettazione della protezione al fuoco per le strutture         
in legno. Michele Ruffino 

 La determinazione sperimentale delle caratteristiche 
termomeccaniche dei calcestruzzi esposti                           
all’alta temperatura e all’incendio. Pietro Gambarova 

 La misura sperimentale delle resistenza al fuoco                        
di strutture sotto carico. Giancarlo Villa 

 La progettazione e la verifica delle resistenze al fuoco di elementi     
in composito a matrice rigida - L’esperienza Brasiliana. - Seguiranno 
esempi pratici di applicatori e produttori.  Filiberto Finzi 

 Le lastre antincendio per la protezione strutturale e la 
compartimentazione. Marco Antonelli e Claudia Chiti 

 Le vernici intumescenti e gli intonaci per la protezione degli 
elementi strutturali. Giovanni Nava e Pierluigi Lanceni 
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40° Convegno - Milano - Politecnico, 28 febbraio 2003:  
“Le vibrazioni nelle strutture - Nuova normativa UNI 9916 -  
Criteri di misura e valutazione delle vibrazione sugli edifici 
e applicazioni pratiche” 
 
Introduce e coordina: Federico Perotti 
 La nuova norma UNI 9616. Federico Perotti 
 Misura e calcolo delle vibrazioni indotte da metropolitane.  

Alberto Castellani 
 La dinamica degli edifici e prove sperimentali. Aldo Castoldi 
 Esperienze di monitoraggio di grandi strutture. Paolo Panzeri 
 Vibration and earthquake isolation of buildings.  

Guenter Hueffmann 
 
 
41° Convegno - Milano - Politecnico, 22 maggio 2003:  
“Il consolidamento dei terreni-  
aspetti tecnici tecnologici e normativi” 
 
Introduce e coordina: Claudio Comastri  
 Introduzione ai metodi di consolidamento dei terreni:              

finalità e indagini preliminari. Andrea Cancelli 
 Tecniche di consolidamento dei terreni. Claudio Comastri 
 Alcuni esempi di consolidamento. Raffaele Papale 
 Geosintetici: classificazione e tecniche di applicazione.  

Luis Eduardo Russo 
 Geosintetici: aspetti normativi e specifiche tecniche.  

Giuseppe Federici 
 

  
42° Convegno ATE-ICMQ Milano - Politecnico, 12 giugno 2003:  
“Verifica e validazione del progetto nei lavori pubblici” 
 
Introduce e coordina: Donatella Guzzoni 
 Aspetti normativi e metodologie di controllo.  

Pierandrea Mantovani 
 Esperienze di una Pubblica Amministrazione Luciano Maturi  
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 L’Assicurazione nei confronti della validazione. Silvano Bonelli 
 Il progetto per un centro di ricerca a Lodi. Luca Varesi 
 La verifica delle strutture. Arturo Donadio 
 Il progetto dell’Arengario di Milano Italo Rota 
 
 
43° Convegno - Milano - Politecnico, 24 settembre 2003:  
“Elementi innovativi per orizzontamenti. I solai tra tradizione 
e innovazione alla luce delle nuove norme sismiche italiane” 

 
Introduce e coordina: Pietro Gambarova 
 Stato della normativa - Solai in conglomerato cementizio pieno 

e con alleggerimento. Pietro Gambarova 
 Materiali tradizionali e tecnologie innovative                         

Nuove prospettive per il progettista. Roberto Meroni 
 Esperienze progettuali con solai in opera a portanza 

bidirezionale. Valeria Lazzari 
 I nuovi grandi solai alveolari per il terziario e la viabilità -  Aspetti 

tecnologici e   innovativi. Bruno Della Bella 
 Rinforzo strutturale di solai storici. Filiberto Finzi  
 Sul comportamento statico dei solai a pannelli alveolari 

prefabbricati. Giancarlo Turrini 
 Mezzi d’opera innovativi per le strutture in conglomerato 

cementizio Marco Tramajoni 
 Solai lignei con soletta collaborante nel recupero edilizio           

e nelle nuove costruzioni.   Maurizio Piazza 
 Solaio Compound a telaio lamellare tralicciato Stefano Spina 
 Stato dell’arte dei solai in malta fibrorinforzata Diego Cian 
 Sistemi composti acciaio-calcestruzzo tipo Slim-Floor:              

le problematiche nell’impiego. Francesco Gadotti 
 Fuoco e disomogeneità: un approccio alla determinazione         

della resistenza al fuoco dei solai. 
 Il professionista di fronte al problema della certificazione              

di idoneità statica dei solai.  Sergio Tattoni 
 Solai a lastre e travetti tralicciati: esempi di tecnologia produttiva 

evoluta e di corretta progettazione, con particolare riguardo ai 
dettagli costruttivi. Cristiano de Stabile 
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44° Convegno - Bologna - SAIE, 15 ottobre 2003:  
“Progettazione in zona sismica - Criteri costruttivi,  
tecnologie applicative e criteri di calcolo (EC 7 ed EC 8)” 

 
Introduce e coordina: Claudio Comastri  
 Ingegneria geotecnica in zona sismica: criteri di analisi               

e riferimenti normativi (EC7). Claudio Comastri 
 Criteri per l’analisi sismica delle strutture con riferimento 

all’EC8. Pier Paolo Diotallevi 
 Importanza degli acciai duttili in relazione alla progettazione         

in zona sismica. Olivo Molinari 
 Quali sono i veri contenuti innovativi delle nuove norme 

sismiche? Alberto Parducci 
 La nuova normativa sismica e l’edilizia storica:                  

alcune considerazioni. Antonio Borri 
 I dispositivi antisismici: applicazione ed esempi di calcolo. 

Agostino Marioni 
 Recupero strutturale di vecchi edifici. Filiberto Finzi 
 
 
 
CD ATE  
“LA NORMATIVA TECNICA ITALIANA DEL XX° SECOLO” 
 
Raccolta di documenti legislativi e di manuali a partire dalla fine del XIX° 
secolo sino alla Legge Quadro 1086 del 1971. 
Progetto realizzato a cura del Gruppo di lavoro ATE, costituito da Paolo 
Adami, Francesco Cantoni, Riccardo De Col, Filiberto Finzi, Donatella 
Guzzoni, Paolo Rocca, per venire incontro a quanti, nella loro attività 
professionale, si trovino ad operare interventi su edifici esistenti di non 
recente costruzione.  
I documenti raccolti comprendono le normative su materiali e prodotti,       
le loro caratteristiche dimensionali, le condizioni di carico degli edifici          
e le caratteristiche di costruzione degli stessi. 
Uno strumento completo anche di tavole sinottiche e di raffronto                
tra i regolamenti e di comodi diagrammi sull’evoluzione delle  
caratteristiche dei materiali.  
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2004 
 
 
 
 
45° Convegno - Milano - Politecnico, 23 gennaio 2004:  
“Progettazione in zona sismica 
Criteri costruttivi, tecnologie applicative e criteri di calcolo” 
 
Introduce e coordina: Donatella Guzzoni 
 Il nuovo Eurocodice 8 - prEN 1998-1. Alberto Castellani 
 Le strutture in c.a.: disposizioni e particolari costruttivi.  

Paolo Riva 
 Ingegneria geotecnica in zona sismica: criteri di analisi               

e riferimenti normativi (EC7). Claudio Comastri 
 Importanza degli acciai duttili in relazione alla progettazione        

in zona sismica. Olivo Molinari 
 I contenuti più innovativi delle nuove norme sismiche.  

Alberto Parducci 
 La nuova normativa sismica e l’edilizia storica:                  

alcune considerazioni. Antonio Borri 
 I dispositivi antisismici: applicazione ed esempi di calcolo. 

Agostino Marioni 
 Presentazione del CD ATE “Normativa Tecnica del XX Secolo”. 

Francesco Cantoni, Paolo Rocca 
 Problematiche poste dal recupero strutturale di vecchi edifici. 

Filiberto Finzi 
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46° Convegno ATE- RESTAURO 4 Ferrara, 25 marzo 2004, 
Salone dell’arte del restauro e delle conservazione 
dei beni culturali ed ambientali  
“La sicurezza sismica in Italia 
Interventi di riparazione e conservazione del costruito” 
 
Introduce e coordina Donatella Guzzoni 
 Ingegneria geotecnica in zona sismica: criteri di analisi                  

e riferimenti normativi (EC7). Claudio Comastri 
 L’evoluzione degli acciai da c.a. in relazione all’ultima norma. 

Olivo Molinari 
 Applicazioni di sistemi innovativi per la protezione sismica         

del costruito. Alberto Parducci 
 La nuova normativa sismica e l’edilizia storica:                        

alcune considerazioni. Antonio Borri 
 I dispositivi antisismici: applicazione ed esempi di calcolo. 

Agostino Marioni 
 Stima sperimentale del tiro presente nei tiranti di archi e volte. 

Nerio Tullini 
 Problematiche poste dal recupero strutturale di vecchi edifici. 

Filiberto Finzi 
 
 

Convegno in collaborazione con ANTA, Associazione Nazionale 
Termotecnici e Aerotecnica - Fiera di Busto Arsizio, EDILTEK -   
24 Aprile 2004: “L’inserimento delle tubazioni in edilizia” 

 
Introduce e coordina: Riccardo De Col  
 Tubazioni per impianti a pavimento.                                     

Gianni Moro - Roberto Pagani (SST) 
 Tubazioni preisolate per reti interrate. Giulio Biasoli (BRUGG) 
 Tubazioni per impianti sanitari. Alessio Cavazzina (BAMPI) 
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47° Convegno ATE in collaborazione con CONPAVIPER  
Milano - Politecnico, 6 maggio 2004:   
“Pavimentazioni Industriali” 

 
Introduce e coordina: Donatella Guzzoni; Giorgio Carissimi 
 Presentazione del Codice di Buona Pratica. Luigi Coppola 
 La norma UNI. Claudio Comastri 
 Problemi generali nella progettazione delle pavimentazioni        

in calcestruzzo. Franco Mola 
 Pavical - Il Calcestruzzo dedicato. Gianni Bebi 
 Patologia delle pavimentazioni industriali. Sergio Tattoni 
 Il problema delle crepe. Filiberto Finzi 
 
 
 
Convegno in collaborazione con ANTA, Associazione Nazionale 
Termotecnici e Aerotecnica - Milano - 11 giugno 2004:  
“Impianti e Strutture: l’inserimento delle tubazioni in edilizia” 

 
Introduce e coordina: Riccardo De Col 
 Tubazioni per impianti a pavimento.                                     

Gianni Moro - Roberto Pagani (SST) 
 Tubazioni preisolate per reti interrate. Giulio Biasoli (BRUGG) 
 Tubazioni per impianti sanitari. Alessio Cavazzina (BAMPI) 
 
Visita Tecnica - Cantiere di Stezzano - 2 luglio 2004   
 Presentazione del progetto. Antonio Gonella 
 Visita del cantiere - Getto SCC.  Angelo Bernini  
 Calcestruzzo autocompattante  Reocal. Roberto Marino 
 La verifica di un cassero con pressioni di 20 ton/mq - DOKA, 

Markus Anesa 
 Il punto di vista dell’impresa.  Renzo Bernini   
 Caratteristiche tecniche della struttura. Bortolo Balduzzi  

 
 
 
Committente:     Project Informatica srl 

 

Progetto Architettonico e D.L.:  Arch. Antonio Gonella 

 

Progettista e D.L. delle opere strutturali in c.a.:  
             Arch. Lucio Mazza 

 

Progettista e D.L. delle opere strutturale in acciaio: 
    Ing. Gianfranco Gelmini 
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Bergamo, 14-17 settembre 2004 - ATE è stata presente con uno 
suo Stand al 49° Congresso Nazionale degli Ordini degli Ingegneri 
d’Italia - e ha coordinato uno dei convegni tecnici del 15 settembre: 
“Normativa e Tecnologia per l’Innovazione” 

 
Introduce e coordina: Donatella Guzzoni 
 La marcatura CE dei prodotti da costruzione:                      

novità e implicazioni per il settore. Lorenzo Orsenigo 
 Innovativi sistemi di connessione con resine nelle grandi 

strutture in legno lamellare. Esempi di realizzazione.  
Giovanni Spatti 

 L’applicazione del calcestruzzo fibrorinforzato                         
nella prefabbricazione. Claudio Failla  

 Sistemi avanzati per il rinforzo e l’incremento delle duttilità          
delle strutture. Sandro Scabini  

 Consolidamento e rinforzo delle strutture in muratura.  
Michele Taddei, Peter Sobek,  

 Gli acciai duttili: evoluzione di una normativa.  
Alberto Franchi, Margherita Stabiumi 

 Calcestruzzo e ambiente. Andrea Bolondi  
 Un ponte in calcestruzzo del 1910 - La storia e l’analisi 

diagnostica del Ponte di Songavazzo.  Gennaro Guala  
 

48° Convegno - Milano - Politecnico, 17 dicembre 2004:   
“Approccio concettuale alla progettazione strutturale -  
Interazione tra progetto, direzione lavori, collaudo” 

 
Introduce e coordina: Donatella Guzzoni 
 L’approccio concettuale alla progettazione strutturale.  

Franco Mola 
 La concettualità progettuale in presenza di sisma. Paolo Negro 
 La direzione dei lavori e il controllo della qualità. Antonio Acerbo 
 Il project management: progettare nuove sfide. Paolo Invernizzi 
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Convegni organizzati/patrocinati da ATE nel 2004 
 

Convegno GRC - Gruppo Centro Nord, 23 aprile 2004 - Como:  
Elementi architettonici e strutturali in GRC:  
facciate, elementi secondari e solai in edilizia. 
 
Convegno GRC - Gruppo Centro Nord, 18 giugno 2004 - Lecco: 
Elementi architettonici e strutturali in GRC: 
facciate, elementi secondari e solai in edilizia.  
 
 
 
Corso marzo- giugno 2004 in collaborazione con l’Ordine degli In-
gegneri Bergamo, SNILPI di Bergamo e CTA:  
 
“Corso sulla Normativa Sismica: 
dinamica strutturale e calcolo agli stati limite”  
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2005 
 
 
 
 
26 gennaio 2005: 
Visita Tecnica presso il Polo Fieristico di Rho-Pero 
 
 
49° Convegno - Milano - Politecnico, 24 febbraio 2005:  
“Idoneità statica e recupero del costruito 
Sviluppi e indicazioni normative - esempi applicativi” 

 
Mattina: GLI ADEGUAMENTI NORMATIVI 
Introduce e coordina: Donatella Guzzoni 
 Edifici esistenti: metodi di valutazione e modalità di intervento. 

Gian Michele Calvi 
 Le modifiche dell’Ordinanza 3274 per gli edifici esistenti                 

in muratura.    Luigia Binda, Antonio Borri 
 Aspetti normativi negli interventi sulle strutture lignee.   

Maurizio Piazza         
 La resistenza residua delle strutture:                            

interpretazione semiprobabilistica.  Franco Mola 
 

Pomeriggio: IL CASO DELLE SCUOLE DEL COMUNE DI MILANO 
Introduce e coordina: Filiberto Finzi  
 L’indagine ed i problemi organizzativi. Enrico Boccardo 
 La specificità dell’incarico.  Giuseppe Biondi          
 Criteri e problemi della validazione. Vittorio De Micheli 
 Orizzontamenti: verifica, validazione ed interventi di rinforzo. 

Arturo Donadio       
 Elementi strutturali secondari e pseudostrutturali:                 

verifica, validazione ed interventi di rinforzo.  Vito M.Finzi 
 Esame di alcuni casi limite.   Filiberto Finzi  
 Considerazioni statistiche emerse dal lavoro. Giuseppe Biondi  
 Sintesi del lavoro svolto, insegnamenti                                        

e possibili sviluppi operativi. Roberto Capra 
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28 aprile 2005 partecipazione di ATE all’ organizzazione del conve-
gno Politecnico - CNR per la presentazione del Documento       
CNR-DT 200/2004 “Istruzioni per la Progettazione, l’Esecuzione 
ed il Collaudo di Interventi di Consolidamento Statico mediante 
l’utilizzo di Compositi fibrorinforzati”  
 
 
50° Convegno ATE con la partecipazione di CTA - CTE - CNI   
Milano - Politecnico, 28 giugno 2005:  
“L’evoluzione della normativa tecnica in Italia:  
Testo Unico - Ordinanza - Eurocodici” 

 
Introduce e coordina: Donatella Guzzoni  
 Evoluzione storica degli Eurocodici. Giorgio Macchi 
 Situazione generale ed Eurocodici. Luca Sanpaolesi 
 Situazione generale e Testo Unico. Claudio Ceccoli 
 La qualificazione dei materiali da costruzione nel quadro           

delle nuove norme tecniche. Pietro Baratono            
 Verso l’Europa: dalle norme nazionali agli Eurocodici. 

L’esperienza degli altri.  Francesco Biasioli 
 Gruppo Norme CTE: prime osservazioni al Testo Unico. 

Giandomenico Toniolo 
 Evoluzione del concetto di protezione dal rischio sismico e degli 

approcci concettuali per la sua riduzione. Gian Michele Calvi 
 Principi innovativi dell’ordinanza. Edoardo Cosenza   
 La zonazione sismica in Italia. Vincenzo Petrini 
 La posizione del CNI.  Sergio Polese 
 
 
52° Convegno - Milano - Politecnico, 16 dicembre 2005:  
“Approccio concettuale alla progettazione strutturale.  
La prefabbricazione - come, quando, perché.” 
 
Introduce: Riccardo De Col 
 La prefabbricazione: come, quando, perché.                       

Esempi di realizzazioni in c.a. e c.a.p.                                       
Esempi di realizzazione in acciaio. Giancarlo Giuliani 
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2006 
 
 
 
 
51° Convegno - Milano - Politecnico, 23 gennaio 2006  
(in collaborazione con ATECAP e CONPAVIPER):  
“Pavimentazioni industriali in calcestruzzo 
Novità tecniche e normative”  
 
Introduce e coordina: Donatella Guzzoni, Giorgio Carissimi 
 Presentazione della Norma UNI 11146:2005 Luigi Coppola 
 Presentazione PAVICAL Gianni Bebi 
 Certificazione della produzione del calcestruzzo conforme         

al capitolato PAVICAL Francesco S. Sabbato 
 Pavimentazioni in calcestruzzo fibrorinforzato Giovanni Plizzari 
 SCC e pavimentazioni Roberto Marino 
 Pavimenti postesi Filiberto Finzi 
 Piastra precompressa su suolo elastico Franco Mola 
 
 
53° Convegno - Milano - Politecnico, 17 maggio 2006: 
“La normativa tecnica italiana. 
Evoluzione e ultimi aggiornamenti” 
 
Introduce e coordina: Donatella Guzzoni 
 La sicurezza delle costruzioni.  Marco Savoia 
 Progetto della durabilità.  Luca Bertolini 
 Azioni ambientali e naturali: vento, neve, temperatura.           

Carichi sui ponti. Pietro Croce 
 Dalla classificazione sismica del territorio nazionale alle zone 

sismiche secondo la nuova normativa. Massimiliano Stucchi 
 Le nuove norme tecniche: responsabilità e ruoli. 

Mattia Odescalchi 
 D.M. 14 settembre 2005: 

Il lavoro del Consiglio Superiore dei LLPP. Giovanni Guglielmi 
 D.M. 14 settembre 2005 - Capitolo 5: 
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Il lavoro del Consiglio Superiore dei LLPP.  Claudio Ceccoli  
 D.M. 14 settembre 2005 - Capitolo 11: 

Materiali e prodotti per uso strutturale.   Marco Panecaldo 
 Metodi per l’allocazione ottimale delle risorse e logiche di 

attuazione temporale di politiche di riduzione del rischio.  
Gian Michele Calvi 

 Politiche e strategie per la riduzione del rischio sismico in Italia. 
Vincenzo Spaziante 

 
In occasione del Convegno è stato presentato e distribuito in omaggio il 
volume, “NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI - Analisi e 
commento del D.M. 14 settembre 2005” edito da Il Sole24Ore 
a cura di  Donatella Guzzoni  
con contributi di: Dario Agalbato, Luigi Ascione, Carlo Bernuzzi,                   
Luca Bertolini, Davide Bolognini, Antonio Borri, Enzo Boschi,                    
Gian Michele Calvi, Diego Cian, Claudio Comastri, Edoardo Cosenza, 
Pietro Croce CTS Sismic, Riccardo De Col, Bruno Della Bella,        
Alessandro De Maria, Mauro Dolce, Giovanni Fabbrocino, Filiberto Finzi, 
Sergio Foa, Carlo G.Lai, Paolo Lavisci, Andrea Lo Schiavo,Giuseppe 
Maddaloni, Guido Magenes, Gennaro Magliulo, Gaetano Manfredi, Elisa 
Maniezzo, Federico Mazzolani, Raffaele Mele, Carlo Meletti, Gianpiero 
Montalti, Giorgio Monti, Roberto Nascimbene, Andrea Penna, Lorenza 
Petrini, Rui Pinho, Andrea Prota, Paolo Riva, Paolo Rugarli, Marco Savoia, 
Bruno Stefanoni, Massimiliano Stucchi, Sergio Tattoni.  

 
 
18° WORKSHOP e VISITA TECNICA allo Stabilimento  
GRAS CALCE Spa, Trezzo sull’Adda - MI -19 maggio 2006 

 
Introduce e coordina: Gianpiero Montalti  
 La marcatura CE: genesi, sviluppi e operatività.                    

Quali implicazioni per il progettista e il direttore lavori.  
Gianpiero Montalti 

 La nuova normativa sulle malte da intonaco e da muratura.   
UNI EN 998 - 1 -2.  Enrico De Steffani 

 Aspetti produttivi e caratteristiche prestazionali delle malte        
a marcatura CE.  Salvatore Grimaldi 
 



96 

54° Convegno - Milano - Politecnico, 18 ottobre 2006: 
“L’applicazione della Marcatura CE ai prodotti da costruzione. 
Nuovi ruoli e responsabilità per 
Progettisti, Direttori Lavori e Collaudatori” 

 
Introduce e coordina: Gianpiero Montalti  
 Marcatura CE e le nuove Norme Tecniche. Pietro Baratono. 
 ETA e marcatura CE. Luisa Morfini, Paolo Rocca, Roberto Vinci 
 Ruoli e responsabilità dei Progettisti e dei Direttori dei Lavori.     

I nuovi adempimenti. Gianpiero Montalti 
 Il ruolo degli enti notificati per attività sperimentali nella 

marcatura CE dei prodotti da costruzione. Appoggi da ponte, 
sistemi di post tensione, ancoraggi strutturali. Carlo Poggi 

 La Normativa Europea e la marcatura CE dei prefabbricati:        
i riferimenti normativi, i metodi di marcatura. Bruno Della Bella 

 Ruolo e responsabilità del collaudatore in corso d’opera.  
Filiberto Finzi 

 La marcatura CE. Modalità per la marcatura CE degli elementi 
strutturali prefabbricati in calcestruzzo. Lorenzo Orsenigo 

 La marcatura CE di prodotti in acciaio. Attestazione di 
conformità per gli acciai secondo CPD. La situazione normativa 
di riferimento. Criteri di qualifica ministeriale: produttori acciaio, 
pre-sagomatori, officine di carpenteria metallica. Dario Agalbato 

 Le prove di tipo per gli appoggi da ponte in accordo alle norme 
armonizzate EN1337. Virginio Quaglini 

 La marcatura CE degli aggregati. Massimo Mombelli 
 La marcatura CE degli elementi prefabbricati:                            

prime esperienze applicative. Diego Cian 
 La marcatura CE delle malte predosate. Laura Verdi 
 La marcatura CE degli acciai strutturali. Alberto De Rossi 
 La marcatura CE delle murature.                                  

Prospettive per le aziende produttrici. Massimo Colombo 
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55° Convegno - Bologna - SAIE - 25 ottobre 2006: 
“L’applicazione della Marcatura CE ai prodotti da costruzione. 
Nuovi ruoli e responsabilità per  
Progettisti, Direttori Lavori e Collaudatori” 

 
Introduce e coordina: Gianpiero Montalti  
 La marcatura CE e le nuove Norme Tecniche. Emanuele Renzi 
 ETA e marcatura CE. Luisa Morfini, Paolo Rocca, Roberto Vinci 
 Ruoli e responsabilità dei Progettisti e dei Direttori dei Lavori.     

I nuovi adempimenti. Gianpiero Montalti 
 La marcatura CE. Modalità per la marcatura CE degli elementi 

strutturali prefabbricati in calcestruzzo. Roberto Garbuglio 
 La marcatura CE di prodotti in acciaio. Attestazione di 

conformità per gli acciai secondo CPD. La situazione normativa 
di riferimento. Criteri di qualifica ministeriale: produttori acciaio, 
pre-sagomatori, officine di carpenteria metallica. Dario Agalbato 

 La Normativa Europea e la marcatura CE dei prefabbricati:         
i riferimenti normativi, i metodi di marcatura.  

  Bruno Della Bella, Diego Cian 
 Ruolo e responsabilità del collaudatore in corso d’opera.  

  Filiberto Finzi 
 
 
 

ATE - Politecnico,   Milano - 15 dicembre 2006: 
“I Pini di Roma fra Leggenda e Realtà”  
Lectio Magistralis di Franco Mola 
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2007 
 
 
 
 

57° Convegno - Milano - Politecnico, 12 febbraio 2007:   
“Gli interventi sul costruito e malcostruito” 

 
Introduce e coordina: Donatella Guzzoni  
 Interventi di miglioramento sismico in seguito al terremoto         

di Salò del 24.11.2004  Paolo Riva  
 Durabilità delle opere in conglomerato armato:                       

esempi di mal costruito.  Pietro Pedeferri 
 Interventi sulle costruzioni portanti di legno, ovvero:                          

il legno bisogna conoscerlo!   
Ario Ceccotti, Gabriele Bonamini, Marco Pio Lauriola 

 Il consolidamento dei solai e delle capriate in legno. 
 Lorenzo Jurina    

 Indagini e interventi per la mitigazione del rischio connesso          
al sottosuolo nella città di Napoli. Carlo Viggiani 

 Il caso di una tensostruttura.  Vittorio Nascè   
 Adeguamento funzionale dei ponti storici  Enzo Siviero   
 Interventi sul malcostruito storico  Stefano Tedeschi 
 Restauro statico dei ponti in cls, diagnostica, modalità di 

intervento e materiali.  Salvatore Di Martino 
 Il ponte della Ghisolfa e altri interventi.  Filiberto Finzi 

 
 

58° Convegno - Milano - Politecnico, 3 aprile 2007:  
“Il Calcestruzzo oggi” 

 
Introduce e coordina: Gianni Bebi  
 Realtà operative. Gianni Bebi 
 Le contestazioni legali nel controllo di accettazione del calcestruzzo. 

Resistenza caratteristica e resistenza in opera. Luigi Coppola 
 La Durabilità delle strutture. Calcestruzzo e Normativa.  

Roberto Marino 
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 L’additivo: il componente essenziale per la flessibilità 
prestazionale del calcestruzzo fresco e indurito  
Giuseppe Zambetti  

 Leganti innovativi e sviluppo della ricerca attuale.                     
Fabio Corazza 

 Il calcestruzzo ed i suoi costituenti: qualità e marcatura CE. 
Marco Aresi 

 Presentazione del “Progetto Concrete”. Gianfranco Albani 
 
In occasione del convegno vengono distribuiti ai partecipanti i volumi: 
“Il Calcestruzzo in pratica” di Gianni Bebi, “La durabilità delle Strutture”  
di Roberto Marino e “Concretum” di Luigi Coppola. 
 
 
59° Convegno in collaborazione con Ordine Ingegneri di Bergamo e 
Facoltà di Ingegneria dell’Università di Bergamo - Facoltà di Inge-
gneria dell’Università di Bergamo, 14 e 15 giugno 2007:  
“Norme tecniche e sismicità del territorio Bergamasco”  
 
14 giugno: Pericolosità e Vulnerabilità Sismica in Lombardia     
e nel Territorio Bergamasco 
Introduce e coordina: Paolo Riva  
 Inquadramento geologico e geostrutturale della Bergamasca.  

Andrea Zanchi 
 Caratteristiche sismiche della Lombardia con particolare 

riferimento alla Provincia di Bergamo. Alberto Marcellini 
 Dati aggiornati di pericolosità sismica del territorio italiano              

e loro fruibilità. Carlo Meletti   
 Evoluzione degli studi di vulnerabilità e rischio sismico                 

in Lombardia.  Vincenzo Petrini    
 Vulnerabilità degli edifici strategici e rilevanti nei comuni           

in zona 3 della Regione Lombardia. Paolo Riva    
 Tavola Rotonda: Mario Cannella, Giorgio Cavagnis, Alessandro 

Di Cristofori, Claudio Merati, Sebastiano Moioli, Renato Stilliti  
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15 giugno: Evoluzione delle Norme Tecniche DM 2005: 
Progettazione - Ruoli - Materiali 
Introduce e coordina: Donatella Guzzoni 
 Sicurezza e prestazioni attese. Cap. 1, 2. Donatella Guzzoni 
 Azioni sulle costruzioni. Cap. 3.  Paolo Recalcati   
 Procedure per la valutazione sismica nei PGT della          

Regione Lombardia: applicazione ed esempio applicativo.  
Massimo Compagnoni     

 Il progetto delle sezioni in c.a. nel quadro normativo attuale         
e nella bozza del 24 aprile. Giovanni Canetta  

 Progettazione di strutture in c.a. e progettazione in presenza di 
azioni sismiche. Paolo Riva   

 Ruoli nella nuova normativa (Cap. 8, 9, 12) Filiberto Finzi 
 Tavola Rotonda sul cap.11 - partecipano: Luigi Coppola, Bruno 

Della Bella, Paolo Lavisci, Roberto Marino, Enrico Salvi  
 

       
60° Convegno - Milano - Politecnico- DIS, 10-11 ottobre 2007:  
“La Resistenza al Fuoco delle Strutture”  
 
10 ottobre  
Introduzione e coordinamento: Pietro Gambarova, Riccardo de Col 
 I nuovi decreti di resistenza al fuoco al passo con l’Europa. 

Lamberto Mazziotti 
 Gli Eurocodici strutturali nel D.M. 16 febbraio 2007.  

Mauro Caciolai    
 Il ruolo delle deroghe nell’ambito delle nuove normative 

antincendio. Dario D’Ambrosio 
 Il Progettista e la certificazione delle strutture resistenti al fuoco. 

Franco Luraschi 
 Tipologie e caratteristiche di materiali protettivi al fuoco            

per le strutture. Giovanni Donelli 
 La protezione passiva al fuoco - I sistemi protettivi in lastre. 

Daniela Mannina 
 Resistenza e protezione al fuoco di elementi costruttivi             

in acciaio: i recenti sviluppi della ricerca. Hervé Menge 
 Prodotti reattivi contro il fuoco. Come si configurano i prodotti 
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intumescenti alla luce della Direttiva Comunitaria 89/106 - 
Norma di Prodotto. Giovanni Nava 

 Protezione al fuoco di strutture rinforzate in FRP.  
Giuseppe Cersosimo 

 Integrazione delle protezioni e salvaguardia architettonica           
nei grandi progetti.   Gianluca Panto 

11 ottobre  
Introduce e coordina: Pietro Gambarova  
 Il requisito “resistenza al fuoco” nella progettazione strutturale. 

Paolo Setti 
 Scenari di incendio e comportamento residuale delle strutture. 

Roberto Felicetti 
 Analisi sezionale di elementi in c.a. soggetti a incendio.  

Alberto Meda 
 Il comportamento all’incendio di tegoli in c.a.p. di grande luce.  

Marco di Prisco 
 Esempi di calcoli di resistenza al fuoco Patrick Bamonte  
 Resistenza al fuoco di un elemento prefabbricato in cls 

alleggerito con PSE: rispondenza tra calcolo e verifica 
sperimentale.  Andrea Franchi 

 Le recenti disposizioni in tema di prevenzione incendi.   
Bortolo Balduzzi  

 La Progettazione delle strutture in c.a. in caso di incendio.   
Paolo Riva 

 La progettazione delle strutture in acciaio in caso di incendio. 
Sandro Pustorino 

 Case Histories di strutture in ca e cap.  SergioTattoni   
 Comportamento al fuoco delle strutture in legno.                

Maurizio Piazza 
 La progettazione delle strutture composte acciaio-calcestruzzo 

in caso di incendio   Emidio Nigro 
 La riabilitazione delle strutture post incendio. Andrea Benedetti 
 
 
ATE - Politecnico, Milano 10 dicembre 2007:  
“Quarant’anni con i colori del titanio”  
Lectio Magistralis di Pietro Pedeferri 
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2008 
 
 
 
 
61° Convegno - Milano - Politecnico- DIS - 7 febbraio 2008:  
“Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni”  
(d’intesa con AGI, AICAP, ANIDIS, CTA e CTE)  
 
Introduce e coordina: Donatella Guzzoni  
La nuova normativa tecnica 
 Le nuove Norme Tecniche, la Circolare e gli Annessi Nazionali, 

gli Eurocodici  Luca Sanpaolesi     
 L’azione sismica (Cap. 3).  Franco Braga  
 La progettazione per azioni sismiche (Cap. 7).                 

Edoardo Cosenza 
 La progettazione geotecnica (Cap. 6 e 7.11).                          

Alberto Burghignoli  
 Le costruzioni esistenti (Cap. 8).  Mauro Dolce 
 Le costruzioni di legno (Cap. 4.4 e 7.7).  Paolo Zanon  
 Le costruzioni di acciaio (Cap. 4.2, 4.3, 7.5, 7.6).  Carlo Urbano 
 L’introduzione al Cap.11.  Roberto Vinci 

 
Dalla parte degli Utilizzatori 
 Costruzioni Esistenti.  Paolo Angeletti 
 La necessità di Norme Tecniche nell’ambito delle                  

Direttive Europee.  Alberto Castellani 
 Le strutture prefabbricate.  Bruno Della Bella 
 Direzione Lavori e Collaudo.  Filiberto Finzi 
 La qualità delle opere in c.a.  Livio Pascali 
 La durabilità della struttura in c.a.  Pietro Pedeferri 
 Controlli di produzione.  Costanzo Riva 
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62° Convegno - Milano - Politecnico,- BEST -  27 febbraio 2008: 
“Innovazione tecnologica dei subsistemi dei componenti edilizi 
alla luce dei decreti sul contenimento dei consumi energetici. 
Efficienza energetica degli edifici ed evoluzione dell’involucro”  

 
Introduzione al Convegno: Giuseppe Turchini, Emilio Pizzi  
Coordina: Riccardo De Col 
 Termofisica delle pareti in regime stazionario e transitorio. 

Vincenzo Corrado 
 Standard e confort invernale e estivo.  Sergio Mammi 
 Ponti Termici e comportamento termoigrometrico.  Valeria Erba 
 Sviluppi della ricerca negli involucri edilizi in acciaio: sistemi 

attivi e passivi per il confort estivo ed invernale.  Giorgia Caroli        
 Strategie progettuali per edifici a climatizzazione spontanea.  

Sergio Croce 
 Valutazioni energetico ambientali degli involucri in laterizio. 

Andrea Campioli 
 La Certificazione delle caratteristiche energetiche dei prodotti 

per l’edilizia.  Ugo Pannuti  
 D.Lgs. 192-311: Riflessi sulla progettazione della protezione 

termica.  Lionello Augelli  
 L’evoluzione tecnologica e prestazionale dei pannelli 

prefabbricati in calcestruzzo   Gianpiero Montalti  
 Esperienze europee e americane nell’ambito dei pannelli a 

taglio termico.  Sergio Zambelli 
 Prestazione dei Serramenti e delle Chiusure Trasparenti alla 

luce delle più recenti disposizioni sul Risparmio Energetico.  
Paolo Rigone 

 Patologie Pareti.  Enrico De Angelis 
 Materiali fotocatalitici autopulenti per pannelli di facciata. 

Maria Vittoria Diamanti, Maria Pia Pedeferri 
 L’involucro edilizio a secco energeticamente efficiente.  

Daniela Mannina 
 Un sistema coibente naturale per il risparmio energetico ed il 

confort ambientale.  Fulvio Bianchi 
 Tavola Rotonda coordinata da  Ennio Braicovich 
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63° Convegno - Milano - Politecnico-  6 maggio 2008:  
“Protezione e rinforzo degli strati corticali dei componenti edili 
di facciata per l’edilizia residenziale e di finitura per l’edilizia  
industriale alla luce dell’attuale situazione normativa e della sua 
evoluzione” (in collaborazione con ANIARP, ANVIDES, ISPAC) 
 
Introduce: Livio Trivella Coordina: Riccardo De Col  
 Selezione degli “attori” (fabbricanti, imprese, progettisti, D.L. 

collaudatori e committenti) Donatella Guzzoni 
 Prevenzione dei film superficiali Pietro Pedeferri 
 Errori e disastri: errori di progetto, specifica,                     

materiali ed esecuzione Rodolfo Tamborini, Ivo Belluschi 
 Normative Tecniche di esecuzione: specifiche SSPC, UNI EN 

ISO 12994 e NACE: Linee Guida su                                    
scelta dei sistemi protettivi e loro durabilità  Luciano Baruffaldi 

 Ispezione, Controllo e Collaudo  Piero Donelli 
 Sistemi di preparazione acciaio e cls  Nanni Donelli  
 Scelta dei sistemi protettivi in funzione dei vari supporti       

(metalli, cls, intonaci, misti) Giuseppe Desiderato  
 Evoluzione dei sistemi protettivi per opere nuove e per la 

manutenzione delle opere verniciate  Alberto Giovannelli 
 Teoria delle croste per protezioni e rinforzi:                    

Conseguenze legali, sicurezza, garanzie  Filiberto Finzi  
 
 
64° Convegno - Milano - Politecnico, 12 giugno 2008:  
“Edifici Alti: l’approccio progettuale moderno ed esperienze italiane”  
 
 Moderatori: Riccardo De Col e Bruno Finzi 
 L’approccio progettuale all’edificio alto.  Franco Mola  
 Statica ed Estetica negli attuali edifici alti.  Massimo Majowiecki 
 Le strutture composte acciaio-calcestruzzo per gli edifici alti.  

Emidio Nigro 
 Le strutture dei grattacieli di Citylife  Pierangelo Bellotti 
 Esperienze di progettazione per edifici alti.  Mauro Giuliani 
 La Torre San Paolo di Torino.  Francesco Ossola         
 Edifici del complesso Garibaldi a Milano.  Danilo Campagna  
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Materiali e tecnologie 
 Tecnologie costruttive innovative per la realizzazione                

di edifici alti.  Roberto Meroni 
 Acciai alto resistenziali per gli edifici multipiano:             

esperienze nel mondo. Mauro Sommavilla   
 Rivestimenti di edifici alti: materiali e tecnologie.            

Esperienze di edifici alti a Milano e l’esempio del Palazzo       
delle Arti di Santiago Calatrava a Valencia.  Massimo Turrini   
 
 

65° Convegno - Milano - Politecnico, 21 novembre 2008:  
“La Marcatura CE dei materiali da costruzione 
e le nuove Disposizioni Legislative. 
Responsabilità del Progettista, del DL e dell’Impresa” 

 
Introduce e coordina: Gianpietro Montalti 
 Il ruolo degli enti notificati per attività sperimentali nella 

marcatura CE dei prodotti da costruzione. Carlo Poggi 
 Condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti 

per le costruzioni: “La nuova Direttiva”. Dario Agalbato 
 Aspetti pratici della Marcatura CE dei prodotti da costruzione    

e della Certificazione secondo le Norme Tecniche.  
Roberto Garbuglio 

 Ruolo e responsabilità dei professionisti e delle imprese           
di costruzione. Gianpiero Montalti 

 Acciai strutturali. Norme Europee e Decreto Ministeriale.  
Bruno Stefanoni 

 Analisi e considerazione in merito alle questioni non chiarite   
nel cap.11 delle Norme Tecniche. Stefano Menapace 

 Come leggere i documenti relativi alla Marcatura CE: 
Certificato, Dichiarazione di conformità, Etichetta.  
Antonio Bianco  

 
 

ATE -- Politecnico, Milano 19 dicembre 2008:  
“Luci e ombre nelle tecniche di isolamento sismico delle strutture”   
Lectio Magistralis di Alberto Castellani 
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2009 
 
 
 
 

66° Convegno - Milano - Politecnico, 17 febbraio 2009:  
“Prove non distruttive e interpretazioni ingegneristiche”  
 
Introduce e coordina: Arturo Donadio 
 Indagini dinamiche e monitoraggio di strutture. Carmelo Gentile 
 Vibrazioni. Paolo Gatti 
 Prove non distruttive sulle strutture lignee: stato dell'arte e 

considerazioni  Maria Paola Riggio 
 Prove non distruttive sui calcestruzzi: le applicazioni.  

Silvia Collepardi    
 Il rilievo, la sperimentazione, il monitoraggio dei patrimoni edilizi 

e dei beni storico-artistico-monumentali: alcuni esempi.  
Alberto Bufali, Roberto Serafini 

 Le prove non distruttive in situ per la progettazione mirata,         
il controllo qualità, il collaudo di strutture rinforzate                 
con tecnologie speciali. Giancarlo Celestini, Paolo Casadei 

 Nuove tecniche non distruttive per le strutture in calcestruzzo. 
Roberto Felicetti 

 Il monitoraggio con sensori a fibre ottiche, il caso del ponte 
strallato del porto di Marghera. Giorgio Brunetti 

 Complementarietà delle prove non distruttive nella diagnostica 
degli edifici storici in muratura. Luigia Binda 

 Il controllo di accettazione di materiali fibrorinforzati per il 
rinforzo strutturale.  Carlo Poggi 

 Esempi eclatanti di prove sulle strutture: due casi.  
Luciano Ceschel 
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67° Convegno - Milano - Politecnico, 12 maggio 2009:  
“Previsione di comportamento di strutture (nuove ed esistenti) 
sottoposte all’azione del sisma e del vento” 
 
Introduce e coordina: Massimiliano Vernaleone 
 Distribuzione delle forze orizzontali dovute a vento o sisma      

tra setti e pilastri. Marco di Prisco 
 Progettazione sismica agli spostamenti: verso un model code. 

Gian Michele Calvi 
 Edifici alti, concezione architettonica ed ingegneristica.  

Massimo Giuliani 
 Risultati dalla ricerca                                                           

Innovation for Earthquake Resistant Design. Mauro Sommavilla 
 Analisi non-lineare di strutture in c.a.  Rui Pinho 
 La verifica di strutture progettate con il metodo agli spostamenti. 

Rui Pinho 
 Esempi di analisi su un edificio in c.a. prefabbricato                   

e su un edificio esistente. Paolo Riva 
 Nodi strutturali di cantiere (pilastri-solette, vani in opera-pilastri). 

Congruenza tra ipotesi progettuali e pratica di cantiere.  
Irene Mariani 

 
 
23/24 maggio 2009 - Visita Tecnica al Cantiere della nuova sede 
della Regione Lombardia 
 
 
68° Convegno - Milano - Politecnico, 25 giugno 2009:  
“Progetto di strutture resistenti al fuoco” 
 
1°parte - Introduce: Donatella Guzzoni, Coordina Pietro Gambarova 
 Presentazione convegno e libro. Pietro Gambarova 

La simulazione dello scenario di incendio: il primo passo nella 
progettazione delle strutture resistenti al fuoco. Roberto Felicetti 

 Metodologie di calcolo avanzate per l’analisi strutturale in caso 
d’incendio. Emidio Nigro 

 La situazione attuale delle certificazioni al fuoco. Franco Luraschi 
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2°parte - Coordina: Riccardo De Col 
 Robustezza strutturale e sicurezza al fuoco. Paolo Setti 
 Dopo l’incendio: indagini e prove su strutture in c.a.                

Sergio Tattoni 
 Un caso di studio per la asseverazione della resistenza 

all’incendio di un edificio con struttura composita in acciaio 
calcestruzzo.  Giancarlo Giuliani 

 Scenario d’incendio e comportamento strutturale: il caso dei 
parcheggi sotterranei.  Patrick Bamonte 

 
 

69° Convegno - Milano - Politecnico, 16 luglio 2009: “Le osser-
vazioni alle Norme Tecniche del 2008 - La prevenzione dei dis-
sesti pseudo-strutturali (Intesa Stato Regioni n.33 del 10/02/2009: 
Primi risultati della verifica delle vulnerabilità degli elementi “anche 
non strutturali” negli edifici scolastici) 
 
Mattino - Le osservazioni alle Norme Tecniche del 2008  
Introduce e coordina: Donatella Guzzoni 
 NTC 2008: Progettazione agli stati limite, sismica e geotecnica: 

novità e problemi applicativi. Antonio Sproccati 
 Nuovi approcci progettuali per gli edifici esistenti.                

Paolo Angeletti 
 Problematiche relative alla progettazione                              

delle strutture prefabbricate.  Antonella Colombo     
 Il controllo dei materiali e della produzione alla luce delle  

Norme Tecniche (DM 14/01/2008).  Costanzo Riva 
 Centri di trasformazione, il link tra il produttore di acciaio e il 

cantiere Dario Agalbato 
Pomeriggio: La prevenzione dei dissesti pseudo-strutturali   
Introduce e coordina: Filiberto Finzi  
 La coordinazione di un’operazione di diagnostica e dei 

conseguenti interventi urgenti   Elio Musso, Filiberto Finzi 
 Un esempio di intervento diagnostico.  Fulvio Roncoroni 
 I lavori conseguenti alla diagnostica sui calcestruzzi nella 

provincia di Como.  Alessandro Bosisio 
 Come verificare durabilità ed affidabilità dei materiali e dei 
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sistemi. Giuseppe Zambetti 
 Qualche dato statistico sugli interventi di diagnostica e 

recupero. Filiberto Finzi 
 
 

Corso “Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni” 
presso Assimpredil: novembre - dicembre 2009 
in collaborazione con Assimpredil  e Ance -  
corso destinato alle imprese operanti nel comparto 
Edilizia e Costruzioni della Regione Lombardia 
 

9/11/2009 - Relatori: Donatella Guzzoni, Luca Bertolini, Massimo 
Gastaldi 
 Il nuovo quadro normativo per le Opere Strutturali: 

DM 14 gennaio 2008 e Circolare 2 febbraio 2009 
 La Sicurezza delle Costruzioni e le prestazioni attese 
 La durabilità delle strutture in calcestruzzo armato e la durabilità 

delle strutture in acciaio 
18/11/2009 - Relatori: Filiberto Finzi, Giuseppe Zambetti 
 Figure e ruoli: Progettista, DL, Produttore, Fornitore, Impresa, 

Collaudatore, P.A. 
 Interventi sulle costruzioni esistenti 
26/11/2009 - Relatori: Riccardo De Col, Claudio Comastri 
 Progettazione per azioni sismiche 
 Progettazione geotecnica 
02/12/2009 - Relatore: Alessandra Buoso 
 Valutazione della collaudabilità delle strutture: accertamento 

delle responsabilità del produttore di calcestruzzo e dell'impresa 
esecutrice 

09/12/2009 - Relatori: Roberto Marino, Roberto Garbuglio, Bruno 
Della Bella, CTS SISMIC, Gianfranco Albani 
 Materiali e prodotti per uso strutturale (controllo, qualificazione, 

certificazione ed accettazione) 
 Requisiti degli impianti di confezionamento di calcestruzzo alla 

luce delle Nuove Norme Tecniche 
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70° Convegno - Milano - Politecnico, 25 novembre 2009:  
“Gli interventi su edifici esistenti (Cap. 8 delle NTC) 
e i dissesti pseudo strutturali” 
 
 Introduce e coordina: Riccardo De Col  
 L’utilizzo di materiali fibrorinforzati per interventi su          

strutture esistenti in accordo alle NTC del DM 2008. Carlo Poggi 
 Importanza delle variazioni dimensionali contrastate                  

e loro previsione Francesco Cantoni 
 Le indagini e gli indirizzi al progetto. Arturo Donadio 
 Problemi di intervento sugli edifici esistenti e le NTC.  

Giacomo Gatta  
 I dissesti pseudo strutturali Filiberto Finzi 
 
 
29 novembre 2009 - Visita Tecnica al Cantiere    
di Porta Nuova Garibaldi 
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2010 
 
 
 
 
71° Convegno - MADE EXPO Fiera di Milano Rho, 3 febbraio 2010: 
“Gli interventi su edifici esistenti (Cap. 8  NTC) 
ed i dissesti pseudo strutturali” 
 
Introduce e coordina: Donatella Guzzoni 
 Le indagini e gli indirizzi al progetto. Arturo Donadio 
 Importanza delle variazioni dimensionali contrastate                  

e loro previsione. Francesco Cantoni 
 Problemi di intervento sugli edifici esistenti e le NTC. 

  Giacomo Gatta 
 I dissesti pseudo strutturali. Filiberto Finzi 

 
 
72° Convegno - MADE EXPO Fiera di Milano Rho, 
5 febbraio 2010: “Problemi e criticità nell’applicazione 
delle Norme Tecniche per le Costruzioni”  
 
Introduce e coordina: Donatella Guzzoni 
 Strutture in acciaio: dal calcolo all’esecuzione delle strutture. 

Sergio Foa 
 La progettazione geotecnica secondo le NTC 2008.  

Claudio Comastri 
 Azioni sismiche sulle strutture. Riccardo De Col 
 Problemi relativi all’applicazione delle NTC nelle zone a bassa 

sismicità. Filiberto Finzi 
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Convegno - Milano - Politecnico, 26 febbraio 2010: 
ATE - CTE - Politecnico di Milano, 
Dip. di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica “G.Natta”  
“Durabilità delle strutture in calcestruzzo armato”    
Giornata di Studio dedicata alla memoria del Prof. Pietro Pedeferri.  
 
Apertura della giornata  
Alberto Cigada, Donatella Guzzoni, Giovanni Plizzari, 
 Ricordo di Pietro Pedeferri. Giulio Ballio 
 I contributi di Pietro Pedeferri alla durabilità del calcestruzzo 

armato. Luca Bertolini 
“Design for service life of reinforced concrete structures” 
Coordinano: Luca Bertolini, Giovanni Plizzari  
 Deterioration of concrete and its prevention. Mario Collepardi 
 Corrosion of steel in concrete and modelling of service life. 

Carmen Andrade 
 Prevention according to FIB Model code for Service Life Design. 

Giuseppe Mancini 
 Preventative measures for corrosion of steel in concrete.  

Chris L. Page  
“Le NTC e la durabilità delle strutture in c.a.” 
Coordinano: Donatella Guzzoni, Giovanni Plizzari  
 NTC - Corrosione delle armature e vita nominale. Fabio Bolzoni 
 NTC - Stati limite di esercizio: deformabilità e fessurazione. 

Marco Savoia 
 NTC - Il progetto strutturale per lo stato limite di durabilità. 

Franco Mola 
 NTC - “Degrado” del costruire e responsabilità delle figure 

coinvolte. Luigi Coppola 
 Conclusioni. Filiberto Finzi 



113 

Convegno - Ferrara - 26 marzo, in occasione del Salone del Re-
stauro 2010 in collaborazione con Bossong spa 
“Costruzioni esistenti in muratura (Cap. 8 delle NTC): livelli di 
conoscenza e indagini in situ, interventi di consolidamento 
e collaudi”. 
 
Introduzione e coordinamento: Caterina Giovannini, Michele Taddei 
 Comportamento meccanico delle costruzioni in muratura; 

qualità muraria e livelli di conoscenza. Antonio Borri 
 Le indagini e gli indirizzi al progetto. Arturo Donadio 
 Tecniche di ancoraggio e di incatenamento per interventi su 

murature esistenti: progettazione, interventi e prove in situ. 
Cristiano Algeri, Elena Poverello 

 
 

73° Convegno - Milano - Politecnico, 10 giugno 2010:  
“I massetti e le cappature - Prestazioni funzionali, 
normative di riferimento, metodi di calcolo e di verifica”  
(in collaborazione con CONPAVIPER)  
 
Introduzione: Donatella Guzzoni, Giorgio Carissimi 
 Presentazione nuovo Comitato Conpaviper massetti e 

sottofondi. Giorgio Carissimi 
 I massetti nelle pavimentazioni civili, industriali e commerciali:  

le norme di riferimento. Giuseppe F. Zambetti 
 I massetti nelle costruzioni civili e commerciali.  

Francesco Stronati 
 I pavimenti fibrorinforzati. Giovanni Plizzari  
 I pavimenti sottili: le problematiche. Gianni Bebi 
 Il rinforzo dei solai in legno tramite cappatura dall’estradosso 

Francesco Cantoni, Paolo Rocca 
 La cappatura dei solai: il massetto strutturale. Filiberto Finzi 
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74° Convegno - Milano - Politecnico, 13 luglio 2010:  
“Le norme tecniche per le costruzioni: istruzioni per l’uso” 
 
Introduzione e coordinamento: Donatella Guzzoni  
 Il tavolo tecnico di discussione sulle NTC. Bruno Finzi 
 Alcune note sulla progettazione geotecnica e sismica.  

Antonio Sproccati 
 Le strutture in acciaio: NTC 08 e Circolare 617.                    

Claudio Bernuzzi 
 Problematiche inerenti la verifica degli edifici esistenti.  

Ezio Giuriani 

TAVOLA ROTONDA: “Competenze, ruoli e responsabilità degli attori 
della filiera”   Coordina: Giancarlo Ferrera   Partecipano: Gianfranco 
Albani, Francesco Biasioli, Riccardo De Col, Filiberto Finzi,          
Donatella Guzzoni, Elisa Lagni, Gianpiero Montalti. 
 
75° Convegno - Milano - Politecnico, 7 ottobre 2010:  
“Le saldature in cantiere” 
 
Introduzione e coordinamento: Riccardo De Col  
 Le strutture metalliche e le saldature: una breve introduzione. 

Claudio Bernuzzi 
 Inquadramento del problema - Norma ISO 17660 - Tecniche di 

saldatura. La saldatura delle piastre annegate nel calcestruzzo. 
Francesco Masetti 

 Acciai per tondo da c.a.: tipologie, microstruttura, proprietà 
meccaniche e saldabilità.  G. Marina La Vecchia 

 Requisiti per la qualità delle saldature secondo EN ISO 3834. 
Ugo Pannuti 

 Il ruolo e le esperienze di AQM nell’ambito della saldatura. 
Gabriele Ceselin 

 Centri di Trasformazione: requisiti secondo il D.M. 14 gennaio 
2008. Benedetto Scotti 

 Il ruolo di sorveglianza in saldatura del Direttore Lavori nei 
cantieri edili. Carmelo Catalano 
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76° Convegno - Milano - Politecnico, 23 novembre 2010:  
“Costruzioni in legno - Progettazione, Direzione Lavori e Controlli”  
Introduzione e coordinamento: Gianpiero Montalti  

Mattino - Corso: La classificazione a vista del legno massiccio ad 
uso strutturale con prova pratica. Andrea Zenari 
Pomeriggio - Convegno:  
 Coperture tradizionali in legno e azione sismica.  

Maria Adelaide Parisi 
 Indagini conoscitive e interventi nelle strutture lignee degli edifici 

esistenti. Ezio Giuriani 
 Panoramica sui Capitoli delle NTC 2008 riguardanti le 

Costruzioni in Legno.  Giorgio Bignotti 
 Qualificazione prodotti e produttori. Paolo Lavisci 
 Sistemi costruttivi degli edifici a struttura di legno.            

Thomas Schrentewein 
 Problematiche relative alle realizzazioni delle costruzioni in 

legno.  Paolo Zanon 
 
 
ATE- Politecnico, Milano - 13 dicembre 2010:  
"Il danneggiamento progressivo degli edifici storici in muratura 
Dal crollo della Torre Civica di Pavia al Terremoto de L’Aquila” 
Lectio Magistralis di Lugia Binda 
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2009 - 2010: Iniziative editoriali ATE  
 
 
 
 
“NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI - il D.M. 14.01.2008 
coordinato con la Circolare esplicativa 617/2009”  
(II edizione) edito da IlSole24Ore 
a cura di Donatella Guzzoni  
 
 
“NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI -  
Guida alla interpretazione e applicazione del D.M. 14.01.2008 
e della Circolare esplicativa 617/2009” edito da IlSole24Ore 
 
a cura di Donatella Guzzoni  
con contributi di: Dario Agalbato, Luigi Ascione, Carlo Bernuzzi,   
Luca Bertolini, Davide Bolognini, Antonio Borri, Crescentino Bosco, 
Nicola Buratti, Diego Cian, Claudio Comastri, Edoardo Cosenza,  
Teresa Crespellani, Pietro Croce, CTS Sismic, Riccardo De Col, 
Bruno Della Bella, Alessandro De Maria, Gaetano Della Corte,   
Mauro Dolce, Giovanni Fabbrocino, Filiberto Finzi, Sergio Foa,   
Carlo G.Lai, Carmine Laorenza, Paolo Lavisci, Giuseppe Maddaloni, 
Guido Magenes, Gennaro Magliulo, Gabriella Mancini,                   
Gaetano Manfredi, Elisa Maniezzo, Federico M. Mazzolani,                
Giovanni Metelli, Gianpiero Montalti, Giorgio Monti, Claudio Moroni, 
Roberto Nascimbene, Andrea Penna, Lorenza Petrini,                 
Giovanni Plizzari,   Pierangelo Pistoletti, Andrea Prota, Paolo Riva, 
Paolo Rugarli,   Marco Savoia, Antonio Sproccati, Bruno Stefanoni, 
Sergio Tattoni, Vittorio Valentini.  
 
 
“Note sul calcestruzzo oggi” di Giuseppe Felice Zambetti  
 



117 

2011 
 
 
 
 
Workshop - Milano- Politecnico, 10 marzo 2011: 
“Importanza e determinazione delle caratteristiche fisico-
meccaniche dei calcestruzzi realizzati con cementi blended, 
con particolare riferimento alle caratteristiche a trazione 
e ai problemi di fessurazione”  
 
Introduce: Filiberto Finzi, Coordina: Donatella Guzzoni 
 Considerazioni ed esperienze sul comportamento a trazione  

dei calcestruzzi.  Roberto Felicetti 
 La stima della resistenza del calcestruzzo in opera.  

Sara Cattaneo 
 Effetti di diverse aggiunte sulle proprietà del calcestruzzo. 

Luca Bertolini 
 Ripristino di una pavimentazione degradata: prove di trazione 

diretta sul supporto.  Gianluigi Pirovano 
 Le fessurazioni da ritiro nel calcestruzzo e la durabilità delle 

strutture in c.a. Giuseppe Felice Zambetti 
 Metodi ed utilità delle verifiche sperimentali (come ridurre gli 

errori esecutivi).  Gianni Bebi 
 Problemi relativi alla valutazione delle caratteristiche 

meccaniche “secondarie” dei cls; L'influsso del tipo di cemento 
impiegato. Filiberto Finzi 

 
In occasione del convegno viene distribuito ai partecipanti il volume:      
“Note sul calcestruzzo oggi” di Giuseppe Felice Zambetti  
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Convegno - Milano- Politecnico, 31 marzo 2011:  
ATE - CTA - CTE - Ordine degli Ingegneri di Milano  
“Norme tecniche per le costruzioni - Prospettive ed Eurocodici” 
 
Introduce: Stefano Calzolari 
 Attese degli ingegneri. Bruno Finzi,  
 Destino degli Eurocodici. Giandomenico Toniolo  
 Gestione dei controlli. Donatella Guzzoni 
 Programmi del Consiglio Sup. dei LL.PP. Francesco Karrer,  
 Coordinamento valutazione NTC. Eugenio Gaudenzi,  
 Lavori della Commissione UNI- CIS. Marco Menegotto,  
 Dibattito aperto con la partecipazione di: Pietro Baratono, Carlo 

Castiglioni, Antonio Lucchese, Giuseppe Mancini, Gaetano 
Manfredi, Claudio Modena, Giorgio Monti, Maurizio Piazza, 
Giuseppe Scarpelli, Giovanni Solari. 

 
 
77° Convegno - Milano - Politecnico, 21 giugno 2011: 
“La Marcatura CE dei prodotti da costruzione. 
Il nuovo Regolamento UE 305/2011. 
Confronto con l’abrogata Direttiva 89/106 e le principali novità” 
 
Introduce e coordina: Gianpiero Montalti 
 I Principi del nuovo Regolamento. Emanuele Renzi 
 Gli attori del mercato: Stati Membri, fabbricanti, distributori, 

importatori, enti di valutazione tecnica e controllori del mercato. 
Dario Agalbato 

 Requisiti e ruoli degli organismi di valutazione tecnica (TAB). 
Lorenzo Orsenigo 

 Il ruolo degli enti notificati per la marcatura CE alla luce del 
nuovo regolamento: l’esempio di un Laboratorio Universitario.  
Virginio Quaglini 

 Novità e conseguenze per i manufatti prefabbricati. Diego Cian 
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78° Convegno - Made Expo - Rho, 5 ottobre:  
“La conservazione degli edifici: adeguamento e miglioramento” 
 
Introduce e coordina: Alessandro Aronica 
 Il capitolo 8 delle NTC 08: considerazioni generali sugli aspetti 

applicativi della norma in relazione agli interventi sugli edifici 
esistenti. Donatella Guzzoni, Alessandro Aronica  

 La progettazione strutturale dal DM 96 alle NTC 08. 
Considerazioni sull’evoluzione della normativa nazionale negli 
ultimi 15 anni. Paolo Angeletti 

 Le NTC 08 ed il miglioramento sismico sugli edifici in muratura 
storici: verifiche sismiche ed una strategia per la riduzione del 
rischio. Maurizio Ferrini 

 Interventi di miglioramento ed adeguamento: osservazioni e 
spunti per futuri aggiornamenti delle NTC 08.  Andrea Prota 

 Esempi progettuali su edifici esistenti redatti con le NTC 08: 
Intervento su un edificio storico tutelato a l’Aquila.  
I padiglioni A e C degli Spedali Civili di Brescia.   
Danilo Campagna, Andrea Sangalli 

 Problemi di verifica e riadeguamento degli orizzontamenti. 
Filiberto Finzi 

 Dibattito tra i relatori con la partecipazione di:  
Corrado Giommi, Antonio Sproccati  

 
 
79° Convegno - Made Expo - Rho, 6 ottobre 2011: “Demolizione, 
una risorsa per lo sviluppo: tecniche, procedure, responsabilità”  
 
Introduce e coordina: Arturo Donadio 
 Sviluppo delle demolizioni e proiezioni normative. “Presente e 

futuro del settore demolizioni: le proposte di NAD” 
Maurizio Massaia  

 Tecniche di demolizione “Analisi delle tecniche di demolizione e 
decostruzione” Stefano Chiavalon  

 Procedure di progetto. Responsabilità connesse. “Dalla 
progettazione all’esecuzione: soggetti coinvolti e responsabilità 
nelle demolizioni” Massimo Viarenghi   
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80° Convegno - Milano - Politecnico: 24 novembre:  
“Il vetro strutturale” 
 
Introduce e coordina: Gabriele Perucci 
 Le strutture in vetro nelle costruzioni. Luigi Biolzi 
 Strutture speciali in vetro. Gianni Royer Carfagni 
 Aspetti di dettaglio e di interazione in elementi in vetro 

strutturale. Franco Mola 
 L’impiego del Sentry Glas Plus nei vetri stratificati. Ingo Steltzer 
 Certificazioni di prodotto e controlli sui materiali. Ennio Mognato 
 Esperienze di strutture in vetro acciaio. Giancarlo Giuliani 
 Esempi di strutture in vetro. Paolo Mariottoni 
 Evoluzione, negli ultimi 20 anni, del concetto di sicurezza per le 

travi in vetro portante.  Michel Palumbo 
 
 
ATE - Politecnico - Milano - 13 dicembre 2011:  
“Grandi coperture: aspetti di progettazione concettuale  
e problematiche di affidabilità strutturale” 
Lectio Magistralis di Massimo Majowiecki, 
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2012 
 
 
 
 
81° Convegno - Milano - Politecnico, 27 gennaio 2012:  
“Textile Structures - Strutture Tessili”  
 
Introduce e coordina: Riccardo De Col 
 Presentazione CLUSTER “Tessili Innovativi”. Alessandra Zanelli 
 Realizzazioni recenti e possibilità espressive. Stefano Bertino 
 Esperienze di calcolo di strutture tessili. Roberto Cambiaggio 
 Comportamento meccanico delle membrane e modelli 

costitutivi. Giorgio Novati 
 Test di laboratorio su materiali e dettagli costruttivi.  
       Paolo Beccarelli 
 Dal concetto alla realizzazione. Massimo Maffeis 
 Sistema per la Ricerca di Forma e analisi di strutture a 

membrana mediante FDM, URS e FEA. Gerry D’Anza 
 Soluzioni progettuali basate sul sistema Tensairity®.  

Mauro e Andrea Pedretti 
 Coperture a protezione di siti archeologici: i templi megalitici di 

Hagar Qim e Mnajdra a Malta. Andrea Angeleri 
 
 
Corso ATE - Milano - Politecnico, 7 e 14 febbraio 2012:  
“Controllo ed esecuzione di strutture in acciaio” 
 
Introduce e coordina: Riccardo De Col 
Relatori: Claudio Bernabè, Claudio Bernuzzi, Benedetto Cordova, 
Sergio Foa, Igor Menicatti, Emanuele Renzi, Bruno Stefanoni, Carlo 
Urbano   
7 febbraio - Accettazione dei prodotti per costruzioni in acciaio  
 Introduzione su quadro normativo vigente (NTC 2008 e UNI EN 

1090-2) 
 Documentazione relativa alla qualità e piano qualità 
 Cenno alla classe di conseguenza (gradazione f)  
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 Classi di esecuzione delle strutture (gradazione m)  
 Criteri di accettazione dei prodotti  
 Prodotti laminati a caldo (materiali e tolleranze) 
 Prodotti sagomati a freddo (materiali e tolleranze) 
 Prodotti saldati (materiali e tolleranze) 
 Componenti lavorate in officina (materiali e tolleranze) 
 Componenti per collegamenti (bulloneria e materiali da 

saldatura)    
 Criteri di accettazione dei trattamenti protettivi 
14 febbraio - Montaggio e controllo di costruzioni di acciaio  
 Introduzione su quadro normativo vigente (NTC 2008 e UNI EN 

1090-2) Introduzione su tolleranze essenziali, funzionali e speciali 
 Controllo sulla geometria dell’opera  
 Controllo sulle unioni bullonate e controllo sulle unioni saldate 
 Documentazione con evidenze dei controlli 

 
 

82° Convegno - Milano - Politecnico - 30 marzo 2012:  
“Il collaudo statico di grandi strutture - La caratterizzazione 
mediante prove dinamiche” 

 
Introduce e coordina: Donatella Guzzoni 
 Le motivazioni e l’utilità del Collaudo Dinamico nelle grandi 

strutture.  Franco Mola 
 Il vento sulle costruzioni e la sua caratterizzazione dinamica. 

Federico Perotti  
 Indagini dinamiche in condizioni operative e collaudo di ponti a 

tipologia speciale. Carmelo Gentile 
 Sperimentazione dinamica e identificazione strutturale.  

Antonino Morassi 
 Modellazione numerica, modellazione sperimentale in scala e 

monitoraggio della risposta reale: esperienze di grandi 
coperture. Massimo Majowiecki 

 Dal collaudo dinamico al monitoraggio strutturale.  
Alfredo Cigada ed Elena Mola 

 Rilievi sperimentali su grandi strutture: collaudi e problemi speciali. 
Paolo Panzeri 
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83° Convegno - Milano - Politecnico - 18 aprile 2012:  
“Tecnologia delle pavimentazioni industriali”  
 
Introduce e coordina: Gianni Bebi 
 Sottofondo, con particolare riferimento all'interpretazione dei 

valori ottenuti con prove Claudio Comastri  
 Il pavimento senza giunti. Dal concetto alla realizzazione. 

Giovanni Plizzari  
 Patologie delle pavimentazioni industriali. Sergio Tattoni 
 Diagnostica e controlli. Roberto Felicetti  
 Definizione dei giunti e loro ricostruzione Edmondo Vavassori  
 Prescrivere la prestazione superficiale del pavimento industriale 

Giuseppe Zambetti 
 Norme d’uso e manutenzione. Renzo Aicardi 
 Scelta del calcestruzzo e programmazione dei controlli.  

Gianni Bebi 
 L’influsso delle scelte tecnologiche sulle caratteristiche ottenibili 

nei diversi tipi di pavimentazione.                                               
Filiberto Finzi e Francesco Zucchetti 

 
 
85° Convegno - Milano - Politecnico - 29 maggio 2012: 
in collaborazione con Ordine Ingegneri di Milano  
“L’Etica Professionale oggi: valori di autodisciplina del 
progettista contemporaneo”  
 
Introduce e coordina: Alessandro Aronica 
 Perché un convegno oggi sull’etica professionale?  

Alessandro Aronica 
 Introduzione al concetto di etica professionale Felice Palmeri 
 Il crollo della scuola di San Giuliano di Puglia Antonio Morelli 
 Etica e Giustizia Nicola Augenti 
 Etica e formazione universitaria Giulio Ballio  
 Etica e governo del territorio Elena Granata 
 Etica e professione Stefano Calzolari  
 Etica e valore del prodotto Silvio Sarno  
 Recenti innovazioni per la professione Armando Zambrano 
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84° Convegno - Milano - Politecnico - 4 dicembre 2012:  
“Tecniche di consolidamento dei terreni di sedime” 

 
Introduce e coordina: Donatella Guzzoni  
 Stati fessurativi a fronte di cedimenti differenziali nel terreno in 

strutture murarie e c.a. Marco Andrea Pisani 
 Sperimentazione geotecnica Annamaria Cividini 
 Indagini geotecniche propedeutiche alla definizione 

dell’intervento. Francesco Colleselli  
 Materiali innovativi da iniezione per l'impermeabilizzazione e il 

consolidamento del sottosuolo Diletta Trialdi  
 Applicazioni: sollevamento silos, sollevamento pavimentazione 

industriale, consolidamento del terreno di edifici, blocco delle 
venute d’acqua in galleria e venute dal basso in parcheggi 
interrati. Ilario Bridi 

 Applicazioni e Indagini post trattamenti per la valutazione 
dell’efficacia del trattamento. (prelievi, indagini geofisiche, 
monitoraggio) Marco D’Attoli 

 
 

ATE - Milano - Politecnico - 12 dicembre 2012:  
“Le due culture: il ruolo degli ingegneri nel consolidamento  
e restauro dei monumenti”  
Lectio Magistralis di Giorgio Macchi 
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2013 
 
 
 
 

Corso ATE - Ordine Ingegneri Torino - Politecnico di Torino,  
15 febbraio 2013 
“Controllo ed esecuzione di strutture in acciaio” 
 

Introduzione e Coordinamento: Riccardo De Col, Edgardo Campane 

Relatori: Claudio Bernuzzi, Benedetto Cordova, Sergio Foa, Igor 
Menicatti, Bruno Stefanoni, Marco Torricelli, Bruno Finzi, Francesco 
Ossola, Roberto Rossetti  

a) Accettazione dei prodotti per costruzioni in acciaio  
 Introduzione su quadro normativo vigente                                             

(NTC 2008 e UNI EN 1090-2) 
 Documentazione relativa alla qualità e piano qualità 
 Cenno alla classe di conseguenza (gradazione γf)  
 Classi di esecuzione delle strutture (gradazione γm)  
 Criteri di accettazione dei prodotti  
 Prodotti laminati a caldo (materiali e tolleranze) 
 Prodotti sagomati a freddo (materiali e tolleranze) 
 Prodotti saldati (materiali e tolleranze) 
 Componenti lavorate in officina (materiali e tolleranze) 
 Componenti per collegamenti (bulloneria e materiale da saldature) 
 Criteri di accettazione dei trattamenti protettivi 

 

b) Montaggio e controllo di costruzioni di acciaio 
 Introduzione su quadro normativo vigente (NTC 2008 e UNI EN 

1090-2) Introduzione su tolleranze essenziali, funzionali e speciali 
 Controllo sulla geometria dell’opera  
 Controllo sulle unioni bullonate 
 Controllo sulle unioni saldate 
 Documentazione con evidenze dei controlli 
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c) La Direzione Lavori delle opere strutturali in acciaio e il Collaudo 
 

d) Illustrazione del progetto del grattacielo INTESA SAN PAOLO 
in fase di realizzazione  

 
 

86° Convegno- Milano - Politecnico 6 giugno 2013: 
“Il nuovo quadro normativo italiano nell’uso del vetro strutturale” 
in collaborazione con ATIV 
 
Introduce e coordina: Donatella Guzzoni  
 CNR-DT 210 - Istruzioni per la progettazione, l’esecuzione ed il 

controllo di costruzioni con elementi strutturali di vetro.  
Gianni Royer Carfagni 

 Aspetti strutturali degli elementi non strutturali.   
Franco Mola  

 Problematiche generali legate alla progettazione strutturale in vetro. 
Luigi Biolzi 

 Prove di qualificazione di vetri per uso strutturale  Ennio Mognato 
 Metodi semplici per il progetto del vetro stratificato  Laura Galuppi   
 Le facciate continue vetrate: innovazione di progetto e di prodotto    

in un quadro normativo complesso Paolo Rigone 
 Distonie normative nella progettazione del vetro strutturale:         

alcuni esempi pratici.  Michel Palumbo 
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87° Convegno - Milano - Politecnico - 13 giugno 2013:  
“Rinforzi esterni e interni, profili sagomati in composito”  

 
Introduce e coordina: Massimiliano Borriero 
 Inquadramento normativo dei materiali compositi. Carlo Poggi 
 Rinforzi strutturali esterni. Marco Andrea Pisani 
 Rinforzi strutturali interni. Barre in materiale composito. 

Valter Carvelli 
 Esempi applicativi di profili in materiale composito 

fibrorinforzato.  Vassilis Mpampatsikos 
 Esempi di applicazioni Giuseppe Cersosimo  
 Nuove fibre ad alto modulo DIALEAD® per applicazioni 

industriali e sviluppo di prodotti innovativi in fibra da pitch.  
Paolo Grati 

 
 
Politecnico di Milano, Ordine degli Ingegneri di Milano, ATE  
11, 18, 25 giugno e 2 luglio 2013: “Strutture resistenti al fuoco”  
 
Introduzione al corso:  
Pietro Gambarova, Franco Luraschi, Riccardo De Col 

 
11 giugno 2013 - 13.30/18.30: 
 Quadro normativo nazionale ed europeo Luca Ponticelli 
 Scenari di incendio e definizione del carico di incendio  

Luca Ponticelli  
 Analisi dei carichi di incendio e coefficienti di combinazione 

Patrick Bamonte 
 

18 giugno 2013 - 13.30/18.30: 
 Conglomerati cementizi per c.a. e c.a.p.  

Pietro Gambarova, Patrick Bamonte 
- Comportamento del materiale  
- Esercitazioni pratiche  

 Acciaio Roberto Felicetti 
- Comportamento del materiale  
- Esercitazioni pratiche e cenni sui materiali di protezione  
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25 giugno 2013 - 13.30/18.30: 
 Prove sperimentali di resistenza al fuoco Paolo Setti 
 Qualificazione dei protettivi Paolo Setti 
 Murature Alberto Dal Lago 

- Comportamento del materiale; Esempi applicativi 
 Sistemi a secco e protezione con sistemi in lastre  

Samuele Sassi e Michela Fei 
 

2 luglio 2013 - 13.30/18.30: 
 Legno Roberto Modena 

- Comportamento del materiale 1h 
- Esercitazioni pratiche e cenni sui materiali di protezione  

 Materiali speciali (FRP, CFRP, SCC, UHPFRC) 
Matteo Colombo, Alberto Meda 

 Redazione della modulistica Franco Luraschi 
 
 

8 ottobre 2013 - Ordine Ingegneri di Milano - FOIM   
in collaborazione con ATE  
“Il controllo dei prodotti da costruzione per uso strutturale - 
Marcatura CE- Regolamento UE n. 305/ 2011 e NTC 2008-  
Compiti e responsabilità delle figure tecniche” 
 
Coordina: Donatella Guzzoni 
 CPR e NTC 2008   Emanuele Renzi  
 Le certificazioni, la dichiarazione di prestazione, la marcatura CE  

Dario Agalbato  
 Il settimo requisito: uso sostenibile delle risorse naturali - 

Certificare le prestazioni ambientali dei prodotti per evitare il 
greenwashing  Lorenzo Orsenigo 

 Tavola Rotonda: Alessandra Ronchetti, Marco Perazzi,  
Marco Luchetti  
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88° Convegno - Milano - Politecnico - 29 ottobre 2013: 
“L’esecuzione delle strutture in calcestruzzo con riferimento 
alla nuova norma UNI EN 13670. 
Un approccio alla corretta gestione dell’esecuzione” 

 
Coordina: Donatella Guzzoni 
 Introduzione alla UNI EN 13670 ed illustrazione dei capitoli       

1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 Colombo Zampighi 
 Il valore aggiunto di un controllo tecnico da parte di un 

Organismo di Ispezione di terza parte indipendente  
Pierandrea Mantovani 

 Completamento esame della UNI EN 13670 ed     
approfondimenti dei capitoli 4, 7, 9 e 10 Gianpiero Montalti 

 Il trattamento dei giunti di costruzione Alberto Castellani 
 Produzione di calcestruzzo ed esecuzione delle strutture:          

il successo passa da una collaborazione a doppio verso  
Marco Francini 

 I rapporti tra le figure coinvolte nella realizzazione di un 
progetto: i possibili malintesi e le negative ricadute per il 
prodotto finale Carlo Comin 

 La qualifica ed il controllo dei materiali in cantiere    
Marco Torricelli 

 Il punto di vista della Pubblica Amministrazione nei controlli 
Pietro Baratono 

 
 

 
ATE - Politecnico - Milano - 12 dicembre 2013:  
“Progetto Adriatico: il collegamento idroviario Trieste-Danubio 
nel futuro europeo di trasporto su acqua” 
Lectio Magistralis di Antonio Migliacci 
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2014 
 
 
 
 
ATE - Ordine ingegneri Milano - Politecnico di Milano  
29 gennaio 2014:  
“Vibrazioni nelle strutture civili. Calcolo, misura ed analisi delle 
vibrazioni, con particolare riferimento agli stati limite di servizio 
- prove dinamiche”  
 
Coordinamento: Riccardo De Col, Alessandro Aronica 
 
Inquadramento generale  
 Introduzione: modelli di calcolo e di interpretazione  

Federico Perotti: 
 Il monitoraggio di strutture complesse nei riguardi delle 

vibrazioni  Alfredo Cigada 
 Le vibrazioni nelle passerelle pedonali Giuseppe Piccardo 
 Esperienze di collaudo dinamico di strutture di grande altezza 

Franco Mola 
 
“case studies”  
 Vibrazioni nelle passerelle pedonali: un caso di studio  

Patrik  Bamonte 
 Progetto e collaudo della passerella tra Porta Nuova Garibaldi e 

Varesine  
Enrica Barzaghi - Danilo Campagna - Alessandro Aronica 

 Disturbi alle strutture provocati dai lavori stradali  
Alberto Castellani 

 Controllo dinamico delle strutture Gian Carlo Giuliani 
 Vibrazioni in campo ferroviario Paolo Panzeri 
 Alcune esperienze relative alle vibrazioni nelle strutture civili 

Alberto Vintani 
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Corso ATE - Ordine Ingegneri Aosta: 7-  28 febbraio 2014:  
“Strutture resistenti al fuoco -  1° modulo:  
Comportamento dei Materiali al Fuoco e 
Calcolo della Resistenza al Fuoco con i Metodi Tabellari” 
 
Coordina: Riccardo De Col  
1° incontro 7 febbraio 
 Introduzione al corso Pietro Gambarova 
 Scenari di incendio e definizione del carico di incendio  

Bortolo Balduzzi 
 Analisi dei carichi di incendio e coefficienti di combinazione 

Patrick Bamonte 
 
2° incontro 14 febbraio  
 Conglomerati cementizi per c.a. e c.a.p.  

Pietro Gambarova, Patrick Bamonte 
- Comportamento del materiale 1h 
- Esercitazioni pratiche  

 Acciaio Roberto Felicetti 
- Comportamento del materiale  
- Esercitazioni pratiche e cenni sui materiali di protezione  

 
3° incontro 19 febbraio  
 Legno Marco Pio Lauriola  
 Murature Alessandro Fantilli 
 
4° incontro 28 febbraio  
 Prove materiali e interpretazione dei risultati Paolo Setti 
 Redazione della modulistica Bortolo Balduzzi 
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Corso Ordine Ingegneri Milano - ATE - CTA  
13 marzo, 3 aprile e 12 giugno:  
“La Norma 1090-2- Capitolato Tecnico e Specifiche Tecniche”  
 
Coordina: Benedetto Cordova 

 
 Le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni e le Norme 1090-2 

Claudio Bernuzzi 
 Proposta di un Capitolato Tecnico secondo le UNI 1090-2 

Benedetto Cordova 
 Le UNI 1090-2 e le saldature. Alcune osservazioni  

Francesco Masetti 
 Le bullonature- progetto e specifiche Benedetto Cordova 
 Esempi di applicazione della normativa sui controlli dei materiali 

Marco Torricelli 
 La documentazione di conformità dei materiali per la 

costruzione di componenti strutturali Dario Agalbato,  
Bruno Stefanoni 

 
Corso Ordine Ingegneri Milano - ATE - CTA -  
15 aprile-20 maggio 2014:  
“Strutture Resistenti Al Fuoco - 2° Modulo: Comportamento al 
fuoco e calcolo della resistenza al fuoco con metodi analitici” 
 
Direttore del Corso: Roberto Felicetti 
Coordinano: Franco Luraschi, Pietro Gambarova, Riccardo De Col 
 
1° incontro 15 aprile 2014 - 14.30/19.30: 
 Introduzione al corso  

Pietro Gambarova, Franco Luraschi, Riccardo De Col 
 Quadro normativo nazionale ed europeo, DM 9.3.2007   

Luca Ponticelli 
 Le curve nominali e le curve naturali, scenari di incendio.  

Luca Ponticelli 
 Elementi in c.a. c.a.p. (dal 1 livello) con richiami ai coefficienti di 

combinazione dei carichi; la metodologia analitica, la differenza 
fra progetto e verifica. Pietro Gambarova, Patrick Bamonte 
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2° incontro 29 aprile 2014 - 14.30/19.30: 
 Elementi in c.a. c.a.p. Elaborazione di progetto con esempi 

reali. Caratterizzazione dei materiali sull’esistente, incidenza 
delle caratteristiche sui risultati, verifiche casi reali, problemi 
speciali con i protettivi. Pietro Gambarova, Patrick Bamonte 

 Elementi in acciaio (dal 1 livello); la metodologia analitica, la 
differenza fra progetto e verifica. Elaborazione di progetti con 
esempi reali. Roberto Felicetti  

 
3° incontro 06 maggio 2014 - 14.30/19.30: 
 Elementi in acciaio Caratterizzazione dei materiali sull’esistente, 

incidenza delle caratteristiche sui risultati, verifiche casi reali, 
problemi speciali con i protettivi. Roberto Felicetti 

 Elementi in legno (dal 1 livello); la metodologia analitica, la 
differenza fra progetto e verifica. Elaborazione di progetti con 
esempi reali. Roberto Modena  

 Elementi in legno esistenti. Caratterizzazione dei materiali 
sull’esistente, incidenza delle caratteristiche sui risultati, 
verifiche casi reali, problemi speciali con i protettivi.  
Roberto Modena.  

 
4° incontro 13 maggio 2014 - 14.30/19.30: 
 Elementi in struttura mista; la metodologia analitica, la 

differenza fra progetto e verifica. Elaborazione di progetti e di 
verifiche, con esempi reali. Emidio Nigro  

 
5° incontro 20 maggio 2014 - 14.30/19.30: 
 Elementi murari. La metodologia analitica, la differenza fra 

progetto e verifica. Elaborazione di progetti con esempi reali. 
Caratterizzazione dei materiali sull’esistente, incidenza delle 
caratteristiche sui risultati, verifiche casi reali, problemi speciali 
con i protettivi. Alessandro Fantilli 

 Modulistica. Richiami dal 1 Livello. Franco Luraschi 
 Sintesi del corso di 2 Livello, risultati e prossimi obiettivi, 

consultazione e dibattito con i discenti.  
Pietro Gambarova, Franco Luraschi, Riccardo Del Col 
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Seminario ATE - Ordine Ingegneri Milano - 15 maggio 2014: 
“L’esecuzione delle strutture in calcestruzzo con riferimento 
alla nuova norma UNI EN 13670.  
Un approccio alla corretta gestione dell'esecuzione” 
 
Coordina: Donatella Guzzoni 
 Introduzione a UNI EN 13670 ed illustrazione capitoli 

1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8.  Colombo Zampighi 
 Completamento esame UNI EN 13670; approfondimenti dei 

capitoli  4, 7, 9 e 10.  Gianpiero Montalti 
 Produzione di calcestruzzo ed esecuzione delle strutture: il 

successo passa da una collaborazione a doppio verso. 
Marco Francini 

 Il ruolo etico di indirizzo e controllo del committente nella 
pianificazione e realizzazione di opere pubbliche patrimonio 
della collettività. Carlo Comin 

 
Corso ATE - Ordine Ingegneri Parma, 21 maggio - 10 giugno  
“Strutture resistenti al fuoco - 1° modulo:  
Comportamento dei Materiali al Fuoco e Calcolo della Resisten-
za al Fuoco con i Metodi Tabellari” 
 
Coordina: Riccardo De Col 
1° incontro 21 maggio 2014 - 14.00-19.00 
 Introduzione al corso Pietro Gambarova, Ivo Iori 
 Il comportamento al fuoco dei materiali   

Pietro Gambarova, Patrick Bamonte 
 Modellazione dell'incendio Bortolo Balduzzi 

 
2° incontro 27 maggio 2014 - 14.00-19.00 
 Fuoco e c.a. - fuoco e c.a.p.   

Pietro Gambarova, Patrick Bamonte 
 Fuoco e acciaio Roberto Felicetti 

 
3° incontro 03 giugno 2014 - 14.00-19.00 
 Fuoco e legno Marco Pio Lauriola 
 Fuoco e muratura Alessandro Fantilli 
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4° incontro 10 giugno 2014 - 14.00-19.00 
 Prove sperimentali di resistenza al fuoco e analisi dei risultati 

Sergio Tattoni 
 Responsabilità professionali Bortolo Balduzzi 

 
 

Corso di aggiornamento ATE - CTA - Ordine Ingegneri Milano  
23 settembre - 10 ottobre 2014 
“Introduzione alla progettazione delle strutture in acciaio” 
 
Introduce e coordina: Donatella Guzzoni 
 
Primo Modulo - Relatore: Sergio Foa 
1° incontro 23 settembre 2014  
 L’acciaio e le sue caratteristiche 
 Organizzazione statica di una struttura in funzione delle 

esigenze funzionali 
 Identificazione e caratterizzazione delle più comuni tipologie 

strutturali: strutture compatte; strutture monodirezionali; 
strutture estese in senso longitudinale; strutture snelle; strutture 
per apparecchi in temperatura 

 
2° incontro 24 settembre 2014  
 Approccio ai metodi semplificati di calcolo per la 

determinazione delle azioni interne 
 Analisi semplificata di per la risoluzione dei più comuni sistemi 

strutturali:  
- travi continue 
- telai a nodi spostabili - per carichi verticali - per carichi oriz-

zontali 
- strutture reticolari  - elementi orizzontali (capriate reticolari) 

controventi verticali 
 
3° incontro 25 settembre 2014  
 Il predimensionamento delle strutture 
 Affrontare preliminarmente un progetto 
 Quali unità di misura è meglio utilizzare 
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 Codici di calcolo per un semplice e affidabile 
predimensionamento 

 Schemi appropriati e Analisi dei carichi 
 Il predimensionamento delle membrature 
 Resistenza - Stabilità - Deformabilità 
 Peculiarità delle connessioni 

 
Secondo Modulo - Relatore: Valter Carni 
1° incontro 2 ottobre 2014 - 2° incontro 3 ottobre 2014  
Differenza tra vecchie e nuove Norme   
 I principali codici di calcolo EC 3 - NTC 2008 
 Esempi applicativi di verifiche strutturali confronti con le vecchie 

norme 
 Le principali connessioni: Bullonatura e/o saldatura; Scelta, 

Verifica 
 

Terzo Modulo - Relatore: Benedetto Cordova 
1° incontro 9 ottobre 2014 - 2° incontro 10 ottobre 2014  
Progettazione ed aspetti pratici delle strutture sismo-resistenti  
 La progettazione delle strutture sismo-resistenti 
 Esempi applicativi 
 La norma Europea 
 La norma Americana 
 La norma cilena per le strutture industriali (Un metodo semplice 

e affidabile per l’approccio delle strutture in zona sismica) 
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Corso di aggiornamento ATE - CTA - Ordine Ingegneri Milano -  
21 ottobre - 11 novembre 2014  
“Strutture resistenti al Fuoco  
Primo Modulo: Comportamento dei Materiali al Fuoco e  
Calcolo della Resistenza al Fuoco con i Metodi Tabellari”  
 
Direttore del Corso: Roberto Felicetti 
Coordinano: Franco Luraschi, Pietro Gambarova, Riccardo De Col 
1° incontro 21 ottobre 2014 - 9.00 - 13.00: 
 Introduzione al corso  

Pietro Gambarova, Franco Luraschi, Riccardo De Col 
 Quadro normativo, DM 9.3.2007 Le curve nominali e le curve 

naturali, scenari di incendio. Franco Luraschi 
 Elementi in c.a. c.a.p. con richiami ai coefficienti di 

combinazione dei carichi; Pietro Gambarova, Patrick Bamonte  
 Elementi in c.a. c.a.p. Elaborazione di progetto con esempi 

reali. Problemi speciali con i protettivi.  
Pietro Gambarova, Patrick Bamonte 

 
2° incontro 28 ottobre 2014 - 9.00-13.00 
 Elementi in acciaio: la metodologia di calcolo tabellare e con il 

nomogramma, Elaborazione di progetti con esempi reali.  
Roberto Felicetti 

 Elementi in acciaio problemi speciali con i protettivi.  
Roberto Felicetti  

 
3° incontro 5 novembre - 9.00 - 13.00. 
 Prove sui materiali e interpretazione dei certificati di prova. 

Paolo Setti 
 Elementi in legno: Elaborazione di progetti con esempi reali. - 

problemi speciali con i protettivi. Roberto Modena.  
 
4° incontro 11 novembre -- 14.30/18.30: 
 Responsabilità del Progettista Franco Luraschi 
 Modulistica Franco Luraschi 
 Sintesi del corso risultati e prossimi obiettivi, consultazione e 

dibattito con i Corsisti 
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Corso di aggiornamento ATE - SEWC -Ordine Ingegneri Milano  
4 dicembre 2014 -  
“Strutture In Xlam  
Progettazione, Direzione Lavori e Controlli in accettazione” 

 
Introduzione e coordinamento: Donatella Guzzoni  
 Normativa delle costruzioni in legno: evoluzione e novità per i 

professionisti Marco Luchetti  
 Strutture in Xlam: criteri di progettazione e sperimentazione 

scientifica Maurizio Follesa 
 Attività della Direzione Lavori negli edifici in legno  

Michele D’Ambrosio 
  
 
ATE - Milano - Politecnico - 16 dicembre 2014:  
“Gli effetti strutturali dell’accorciamento assiale delle colonne 
negli edifici alti: ricerca ed esperienze progettuali” 
Lectio Magistralis di Franco Mola  
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2015 
 
 
 
 
Politecnico di Milano - 9 febbraio 2015:   
Seminario Ordine Ingegneri di Milano -  ATE con la partecipazio-
ne di Anidis, CTA, Federlegno, Fondazione Promozione Acciaio  
“Evoluzione delle Norme Tecniche per le Costruzioni  
e per le Costruzioni in Zona Sismica”  
Introduzione e coordinamento: Stefano Calzolari, Donatella Guzzoni  
 
 Il nuovo testo delle Norme Tecniche per le Costruzioni: 

Progettazione in Capacità per le Nuove Costruzioni;  
Vulnerabilità e Rischio delle Costruzioni esistenti.  
Franco Braga 

 Norme tecniche e profili di responsabilità' professionale: 
riflessioni e prospettive  
Giovanni Cardinale 

 Le costruzioni di calcestruzzo armato in zona sismica: progetto 
e verifica secondo le nuove NTC. 
Walter Salvatore 

 Le costruzioni di acciaio in zona sismica: progetto, verifica 
secondo le nuove NTC.  
Carlo Castiglioni 

 Le costruzioni di muratura in zona sismica: progetto, verifica 
secondo le nuove NTC.  
Domenico Liberatore 

 Le costruzioni di legno in zona sismica: progetto, verifica 
secondo le nuove NTC. 
Maurizio Piazza 

 La progettazione delle strutture di vetro. 
Luigi Biolzi 

 Chiusura dei lavori: materiali innovativi e futuro dell'innovazione 
nelle costruzioni.  
Pietro Baratono 
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Corso ATE - CTA - Ordine Ingegneri Milano 
Politecnico di Milano - 25 febbraio, 4 e 11 marzo 2015 -  
“Metodi di progettazione di sistemi intelaiati in acciaio”  
 
Direttore del Corso: Claudio Bernuzzi 
Relatori: Claudio Bernuzzi, Benedetto Cordova, Marco Simoncelli  
Giammaria Gabbianelli  
 
1° MODULO - 25/02  
Regole Generali per Elementi Monodimensionali e Collegamenti 
 Elemento compressi: instabilità, carico critico e formule EU e 

USA. Approfondimento sull’instabilità flesso-torsionale (formule 
per profili mono-simmetrici) 

 Elementi inflessi: instabilità laterale, carico critico e formula EU 
e USA. Approfondimento sui carichi critici 

 Elementi presso-inflessi: metodi EU (metodo A e B), i metodi 
USA. I domini M-N. Approfondimenti sull’EC3-1-3  

 Unioni saldate e bullonate: metodi EU e USA 
 Collegamenti: esempi applicativi: particolare attenzione alle 

verifiche di deformabilità/capacità rotazionale 
 

2° MODULO 04/03 - Progettazione statica dei sistemi intelaiati 
 Tipologie e modellazione dei sistemi intelaiati (telai semi-

continui e giunti semi-rigidi) 
 Metodi di analisi dei sistemi intelaiati 
 Metodi semplificati  
 Approcci progettuali previsti dalle norme EU e USA 

 
3° MODULO 11/03 - Progettazione sismica dei sistemi intelaiati 
 Criteri generali di progettazione Eurocodice 8 e AISC: la 

gerarchia delle resistenze 
 I telai con attacchi a momento secondo normative EU e USA 
 I telai con controventi concentrici secondo normative EU e USA 
 I controventi eccentrici 
 Connessioni 
 Applicazioni pratiche 



141 

Corso ATI - ATE - Ordine Ingegneri Milano  
15 e 22 aprile 2015 “Il rumore nell’impiantistica” 

 
Direttori del Corso Pierangelo Andreini, Riccardo De Col  
Relatore: Ing. Paolo Cattorini  
 
1° MODULO - 15 aprile   
 Principi Di Acustica. Il Suono ed il Rumore. 

La frequenza,la lunghezza d’onda ,la velocità. Il decibel, 
la pressione sonora. La Potenza Sonora. lo Spettro Sonoro,le 
Ottave,i terzi d’ottava. La sensazione uditiva. 

 Il Rumore, le Leggi e le Normative:  
- Nell’ambiente di lavoro:  

Il Dlgs 81/2008e successive modifiche. 
Le Norme Uni 9432:2011, Uni En Iso 9612:2011,  
Uni/Tr 11347:2010. 

- Negli Ambienti di vita: 
La Legge Quadro 447/95e I Decreti Attuativi, L’art. 844del 
Codice Civile. 
Le Norme Uni 11143-1÷7. 

 La misura del Rumore. La strumentazione. L’approccio alla 
misura, il Decreto 16 marzo 1998. La Norma Uni 10855:1999e 
le singole sorgenti. La Norma Iso 10494:1993 e I camini. 
L’incertezza della misura. Le Normative di Collaudo e le 
Procedure CIADI e SNI 

 
2° MODULO - 22 aprile 
 La propagazione del rumore. La propagazione all’aperto e le 

Norme Uni Iso 9613:2006. La divergenza e la direttività delle 
sorgenti. L’assorbimento nell’aria. Il calcolo previsionale con 
software. 

 Il contenimento delle emissioni delle macchine e degli impianti. 
Le cappottature e i cabinati acustici. I silenziatori: ad assorbi-
mento, per lo scarico degli aeriformi In pressione, i reattivi.  
Le schermature. Le coibentazioni acustiche e la trasmissione 
per via solida e la Norma Iso 15665:2003;  
la sopportazione delle tubazioni rumorose.  
I trattamenti ambientali. 
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Seminario ATE - CTA - Politecnico di Milano - 22 aprile 2015 - 
“Aspetti Taciuti della Validazione Strutturale”  
Presenta e coordina: Paolo Rugarli  
 Aspetti socio tecnici ed organizzativi degli “incidenti”.  

Maurizio Catino 
 Aspetti cognitivi legati alla commissione di “errori” 

Fabrizio Bracco  
 Il crollo parziale della Casa dello Studente a   L’Aquila.  

Maria Gabriella Mulas  
 Problemi nella informatizzazione delle normative  

Roberto Spagnuolo  
 Aspetti della Validazione di Modelli e Progetti  

Paolo Rugarli 
In occasione del convegno vengono distribuiti ai partecipanti i volumi:  
“Validazione strutturale” di Paolo Rugarli e “Il convitato di vetro” di 
Roberto Spagnuolo. 
 
 
Corso ATE - Ordine Ingegneri Milano  
27 aprile, 7 maggio e 15 maggio 2015  
“La vulnerabilità sismica degli edifici esistenti”  
 
Direttori del Corso: Donatella Guzzoni, Massimiliano Borriero  
 
27 aprile: Introduzione dell’analisi di vulnerabilità sismica,     
agli aspetti normativi, alla campagna d’indagine strutturale       
e ai metodi di valutazione speditivi 
Introduce e coordina: Massimiliano Borriero 
 Significato e obiettivi della misura della vulnerabilità strutturale e 

non strutturale Claudio Chesi 
 Le fasi operative della vulnerabilità sismica Massimiliano Borriero  
 Analisi degli aspetti normativi nazionali e della Regione 

Lombardia Pierpaolo Cicchiello 
 Illustrazione di alcune metodologie speditive per la valutazione 

della vulnerabilità sismica Carlo Doimo 
 Valutazione sperimentale del comportamento dinamico di un 

edificio ai fini della verifica sismica Settimo Martinello 
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7 maggio: Misura della vulnerabilità sismica  
Introduce e coordina: Carlo Doimo 

 Introduzione ai metodi di analisi Carlo Doimo 
 Vita nominale ridotta e rischio accettabile nelle costruzioni 

esistenti -  esempi e confronti. Antonio Borri 
 Esempi di valutazione della vulnerabilità per edifici in muratura. 

Lorenzo Jurina 
 Esempi di valutazione della vulnerabilità per edifici in 

calcestruzzo armato. Cristiano Algeri 
 Esempi di valutazione della vulnerabilità per edifici in acciaio. 

Vassilis Mpampatsikos  
 Intervento di confinamento e rinforzo a taglio di pilastri in c.a. con 

parziale decompressione in fase esecutiva. Giorgio Giacomin 
 
15 maggio: Tecniche d’intervento, costi e aggiornamenti normativi  
mattino - Introduce e coordina: Alessandro Aronica 
 Esempi di tecniche di intervento di miglioramento su edifici in 

c.a. Arturo Donadio 
 Tecniche di intervento di miglioramento sismico edifici industriali 

Giuseppe Cersosimo 
 Verifica statistica di un patrimonio edilizio esistente - Provincia 

di Como. Giovanni Colombo - Filiberto Finzi  
pomeriggio - Introduce e coordina: Arturo Donadio 
 Valutazione interventi di miglioramento edifici vincolati - cap.8 

Ezio Giuriani  
 Dal risultato della valutazione di vulnerabilità agli obblighi di 

gestione del rischio nei luoghi di lavoro e nelle abitazioni  
Nicola Morda’  

 Costi di miglioramento sismico Andrea Bassi  
 Il nuovo regolamento del comune di Milano (par. 11.6)         

principi delle Linee Guida Alessandro Aronica 



144 

Corso di aggiornamento Ordine Ingegneri Bergamo 
SNILPI Bergamo - ATE, maggio - giugno 2015:  
“Strutture resistenti al fuoco” 
 
Coordinamento: Riccardo De Col  
 
1° incontro 05 maggio 
 Introduzione al corso Emilia Riva, Ivan Locatelli, Riccardo De Col 
 Calcolo curve di rilascio termico RHR per definizione 

dell’incendio di progetto Bortolo Balduzzi 
 

2° incontro 12 maggio 
 Inquadramento normativo NTC 08 ed euro codice EC1  

Carlo Doimo 
 I materiali ed il loro comportamento al fuoco Pietro Gambarova 

 
3° incontro 19 maggio 
 Progettazione al fuoco di strutture in c.a. c.a.p. : la metodologia 

analitica, la differenza fra progetto e verifica.  
Pietro Gambarova, Patrick Bamonte 

 Elementi in c.a. c.a.p. Elaborazione di progetto con esempi 
reali. Caratterizzazione dei materiali sull’esistente, incidenza 
delle caratteristiche sui risultati, verifiche casi reali, problemi 
speciali con i protettivi. Pietro Gambarova, Patrick Bamonte 

 
4° incontro 26 maggio  
 Elementi in struttura mista; la metodologia analitica, la 

differenza fra progetto e verifica. Elaborazione di progetti e di 
verifiche, con esempi reali. Emidio Nigro  

 
5° incontro 03 giugno  
 Elementi in acciaio (dal 1 livello); la metodologia analitica, la 

differenza fra progetto e verifica. Elaborazione di progetti con 
esempi reali. Roberto Felicetti 

 Elementi in acciaio Caratterizzazione dei materiali sull’esistente, 
incidenza delle caratteristiche sui risultati, verifiche casi reali, 
problemi speciali con i protettivi. Roberto Felicetti  
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6° incontro 09 giugno 
 Elementi in legno esistenti. Caratterizzazione dei materiali, 

verifiche casi reali, problemi speciali con i protettivi.  
Roberto Modena.  

 Prove materiali EC3 Paolo Setti 
 
7° incontro 16 giugno 
 Elementi murari. La metodologia analitica, la differenza fra 

progetto e verifica. Elaborazione di progetti con esempi reali. 
Caratterizzazione dei materiali sull’esistente, incidenza delle 
caratteristiche sui risultati, verifiche casi reali, problemi speciali 
con i protettivi. Alessandro Fantilli 

 Il fuoco e le assicurazioni (Titolo provvisorio) Sergio Tattoni 
 
8° incontro 23 giugno 
 La diagnostica strutturale post incendio e la definizione dei 

parametri per la riprogettazione di opere colpite da incendio 
Roberto Felicetti e Francesca Sciarretta 

 
9° incontro 23 giugno 
 Quadro normativo nazionale ed europeo, DM 9.3.2007  

Agatino Carrolo  
 Modulistica. Responsabilità del professionista Bortolo Balduzzi 
 Sintesi del corso di 2 Livello, consultazione e dibattito con i 

discenti. Bortolo Balduzzi, Roberto Felicetti 
 

 
Seminario ATE- SEWC - Ordine Ingegneri Milano -  
11 giugno 2015 - “STRUTTURE PER EDIFICI RILEVANTI” 
 
Introduce e coordina: Riccardo De Col 
 Esempi di strutture per grandi edifici singolari  

Mauro Eugenio Giuliani 
 Esempi significativi di strutture in legno di grandi dimensioni e 

grande altezza. Roberto Modena 
 Le strutture del grattacielo della Banca Intesa San Paolo di 

Torino Francesco Ossola e Fabio Manzone 



146 

 Coperture sospese: le strutture a vela di Expo 2015  
Massimo Majowiecki: 

 Problematiche strutturali degli edifici ibridi di grande altezza 
Franco Mola 

 Collaudo Statico di edifici complessi. Bruno Finzi 
 

 
Seminario ATE - Ordine Ingegneri MI - Politecnico di Milano -  
25 giugno 2015  
“La valutazione del disturbo vibrazionale dovuto al calpestio”   

 
Introduce e coordina: Donatella Guzzoni 
 Richiami di dinamica delle strutture. Federico Perotti  
 Le vibrazioni da calpestio: modellazione della forzante e 

procedure di progettazione. Vitomir Racic - Luca Martinelli  
 Solai soggetti all’azione del calpestio; calcolo della risposta 

dinamica e confronti con approcci semplificati. Luca Martinelli  
 Il caso di una passerella pedonale sospesa  

Maria Gabriella Mulas - Eleonora Lai 
 Controllo dinamico del ponte pedonale San Giuliano a Venezia 

Mestre: progettazione e prove. Gian Carlo Giuliani 
 
 
Corso ATE - Ordine degli Ingegneri Milano - 1 - 16 luglio 2015 - 
“STRUTTURE RESISTENTI AL FUOCO”  
 
Direttore del Corso: Roberto Felicetti   
1° incontro 1 luglio 2015  
 Introduzione al corso  

Pietro Gambarova, Franco Luraschi, Riccardo De Col 
 Quadro normativo nazionale DM 9.3.2007, e riferimenti al Testo 

Unico europeo Franco Luraschi 
 Scenari di incendio e definizione del carico di incendio  

Franco Luraschi 
 Analisi dei carichi di incendio e coefficienti di combinazione 

Patrick Bamonte 
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2° incontro 6 luglio 2015 
 Conglomerati cementizi per c.a. e c.a.p.  

Pietro Gambarova, Patrick Bamonte 
- Comportamento del materiale  
- Esercitazioni pratiche  

 Acciaio Roberto Felicetti 
- Comportamento del materiale  
- Esercitazioni pratiche e cenni sui materiali di protezione  

 
3° incontro 13 luglio  2015  
 Legno Roberto Modena 

- Comportamento del materiale 
- Esercitazioni pratiche e cenni sui materiali di protezione  

 Prove sperimentali di resistenza al fuoco e Qualificazione dei 
protettivi Paolo Setti 

 
4° incontro 16 luglio 2015  
 Sistemi a secco e protezione con sistemi in lastre Marco Antonelli 
 Sistemi ad umido, intonaci protettivi Marco Antonelli 
 Vernici protettive ed intumescenti Marco Antonelli 
 Responsabilità del Professionista e modulistica Franco Luraschi 
 
 
Corso ATE- CTA - Ordine Ingegneri Milano -  
Politecnico di Milano - 22 giugno - 6 luglio 2015  
“Metodi di progettazione di sistemi intelaiati in acciaio”  
 
Direttore del Corso: Riccardo De Col 
Relatori: Claudio Bernuzzi, Benedetto Cordova, Marco Simoncelli, 
Giammaria Gabbianelli  

 
1° modulo 22/06/2015 
Sistemi intelaiati ed elementi monodimensionali  
 Tipologie, modellazione e metodi di analisi dei sistemi intelaiati 

e metodi semplificati 
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 Elemento compressi: instabilità, carico critico e formula EU e 
USA. Approfondimento sull’instabilità flesso-torsionale (formule 
per profili mono-simmetrici)  

 Elementi inflessi: instabilità laterale, carico critico e formula EU 
e USA. Approfondimento sui carichi critici 

 Elementi presso-inflessi: metodi EU (metodo A e B), i metodi 
USA. I domini M-N. Approfondimenti sull’EC3-1-3  

 Applicazioni numeriche 
 
 

2° modulo 29/06/2015 
Progettazione statica dei sistemi intelaiati, unioni, collegamenti 
 Approcci progettuali previsti dalle norme EU e USA 
 Applicazioni numeriche  
 Unioni saldate e bullonate: metodi EU e USA 
 Collegamenti: esempi applicativi: particolare attenzione alle 

verifiche di deformabilità/capacità rotazionale  
 
 

3° modulo 06/07/2015 
Progettazione sismica dei sistemi intelaiati 
 Criteri generali di progettazione Eurocodice 8 e AISC: la 

gerarchia delle resistenze 
 I telai con attacchi a momento secondo normative EU e USA 
 I telai con controventi concentrici secondo normative EU e USA 
 I controventi eccentrici 
 Connessioni 
 Applicazioni pratiche 
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Corso ATE -  Ordine Ingegneri Milano  
24 settembre - 6 ottobre - 11 novembre 2015:  
“La vulnerabilità sismica degli edifici esistenti -  
Metodi speditivi di valutazione per edifici in cemento armato, 
prefabbricati e in muratura”  
 
Direttori del Corso: Donatella Guzzoni, Massimiliano Borriero 
 
24 settembre: Metodi speditivi di valutazione per edifici in ce-
mento armato  
 
 Introduzione ai metodi speditivi e attività propedeutiche per 

l’applicazione dei metodi speditivi Massimiliano Borriero  
 Metodi speditivi di valutazione della sicurezza sismica delle 

strutture di calcestruzzo -  le “basi” dalle NTC e dall’EC8  - 
Metodologie disponibili e ipotesi semplificative -Metodo SAVE 
VC, ReSisTo, FirstepRC - Affinamento della verifica  
Esempio applicativo Carlo Doimo  

 
6 ottobre: Metodi speditivi di valutazione per edifici in muratura  
 
 Introduzione ai metodi speditivi e attività propedeutiche per 

l’applicazione dei metodi speditivi - Antonio Borri  
 Un metodo speditivo: la certificazione/ qualificazione sismica di 

edifici in muratura Antonio Borri  
 Un esempio applicativo (con foglio di calcolo elettronico) 

Alessandro De Maria  
 

11 novembre: Metodi speditivi di valutazione per edifici prefabbricati  
 
 Comportamento sismico e concezione strutturale delle strutture 

prefabbricate industriali. Principali vulnerabilità emerse dagli 
ultimi terremoti e relativi interventi locali e globali per eliminarle - 
Paolo Riva  

 Valutazione PGA di edifici prefabbricati esistenti monopiano; 
Esempio di applicazione di analisi di vulnerabilità di edifici 
esistenti   Andrea Belleri 
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Corso ATE-CTA -Ordine Ingegneri Milano -  
Politecnico di Milano 20 ottobre 2015  
“Analisi e Progettazione di elementi in acciaio  
con sezione non bi-simmetrica”  
 
Direttore del Corso: Riccardo De Col 
Relatori: Claudio Bernuzzi, Marco Simoncelli,  
Giammaria Gabbianelli  
 
 Introduzione: quadro normativo italiano ed Europeo - 

Determinazione dei paramenti geometrici della sezione  
 Esempi di criticità dei pacchetti commerciali per la progettazione 

assistita. 
 Verifiche allo stato limite di servizio. 
 Verifiche di resistenza allo stato limite ultimo. 
 Instabilità assiale  

(esempio del profilo a doppio T tozzo, esempio del profilo a C). 
 Instabilità flessionale. 
 Instabilità flesso-torsionale. 
 Verifiche di stabilità allo stato limite ultimo. 

 
 

 
ATE -  Politecnico- Milano 15 dicembre 2015:  
“A lezione dai Terremoti - Logiche e criteri per la riduzione del 
Rischio”  
Lectio Magistralis di Gian Michele Calvi  
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CONVEGNI / WORKSHOP / CORSI ATE - INDICE DEI RELATORI 

ACERBO A . La direzione dei lavori e il controllo di qualità 17/12/2004 

AFFRONTI A . Resistenza al fuoco di murature in blocchi in calce-
struzzo: risultati sperimentali 

03/12/1997 

AGALBATO D . La marcatura CE dei prodotti in acciaio. Attestazione 
di conformità per gli acciai secondo CPD. La situazione 
normativa di riferimento. Criteri di qualifica ministe-
riale: produttori acciaio, pre-sagomatori, officine di 
carpenteria metallica. 

25/10/2006 

AGALBATO D . Condizioni armonizzate per la commercializzazione 
dei prodotti per le costruzioni: "La nuova Direttiva" 

21/11/2008 

AGALBATO D . Centri di trasformazione, il link tra il produttore di acciaio e 
il cantiere  

16/07/2009 

AGALBATO D . Gli attori del mercato: Stati Membri, fabbricanti, distribu-
tori, importatori, enti di valutazione tecnica e controllori 
del mercato.  

21/06/2011 

AGALBATO D. S . La documentazione di conformità dei materiali per la 
costruzione di componenti strutturali 

03/04/2014 

AGNELONI E . La tecnica dell’incollaggio di placche per il rinforzo di 
strutture: alcuni esempi 

03/02/1994 

AGNELONI E . Esempi di applicazione di materiali compositi nel rin-
forzo del patrimonio edilizio esistente 

21/06/1999 

AICARDI R . Le deformazioni spontanee del calcestruzzo e loro conse-
guenze sulle pavimentazioni. Cenni mediante un pro-
gramma computerizzato 

01/03/1995 

AICARDI R . Norme d’uso e manutenzione 18/04/2012 

AIESI U . L'uso dei compositi e problemi tecnologici connessi: la tor-
re delle Poste di Rozzano e l'ospedale S. Raffaele a Roma. 

02/12/1991 

AIROLDI R . Interventi di controllo della risalita della falda  27/05/1998 

ALBANI G . Presentazione del “Progetto Concrete” 03/04/2007 

ALBRETTI W . Le garanzie assicurative nell’ambito delle ristrutturazioni. 13/04/2000 

ALESSANDRINI G . Presentazione dei lavori Normal: Applicazioni in cam-
po monumentale e ricadute nel settore civile 

26/10/1994 
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ALGERI C . Tecniche di ancoraggio e di incatenamento per inter-
venti su murature esistenti: progettazione, interventi 
e prove in situ 

26/03/2010 

ALGERI C . Esempi di valutazione della vulnerabilità per edifici in 
calcestruzzo armato 

07/05/2015 

ANDRADE C . Corrosion of steel in concrete and modelling of service life. 26/02/2010 

ANESA M . La verifica di un cassero con pressioni di 20 tonn/mq 02/07/2004 

ANGELERI A . Coperture a protezione di siti archeologici: i templi 
megalitici di Hagar Qim e Mnajdra a Malta 

27/01/2012 

ANGELETTI P . Costruzioni Esistenti 07/02/2008 

ANGELETTI P . Nuovi approcci progettuali per gli edifici esistenti.  16/07/2009 

ANGELETTI  P . La progettazione strutturale dal DM 96 alle NTC 08. Con-
siderazioni sull’evoluzione della normativa nazionale ne-
gli ultimi 15 anni. 

05/10/2011 

ANTONELLI M . Le lastre antincendio per la protezione strutturale e la 
compartimentazione.  

30/01/2003 

ANTONELLI M . Sistemi a secco e protezione con sistemi in lastre; Si-
stemi ad umido, intonaci protettivi Vernici protettive 
ed intumescenti 

16/07/2015 

APOLLONIO F . La realizzazione dei solai prefabbricati in sicurezza: 
indicazioni per la stesura delle procedure operative.  

26/06/2001 

APOLLONIO F . La realizzazione in sicurezza dei solai prefabbricati. 20/04/2002 

ARDUINI M . Evoluzione della tecnologia F.R.P. Il ruolo di AICO  21/06/1999 

ARDUINI M . La situazione internazionale  03/12/1999 

ARESI M . Il calcestruzzo ed i suoi costituenti: qualità e marcatura CE. 03/04/2007 

ARONICA A . Perché un convegno sull’etica professionale?  29/05/2012 

ARONICA A . Il nuovo regolamento del comune di Milano (par. 
11.6) principi delle linee guida 

15/05/2015 

ASCIONE L . La struttura del documento CNR DT200 28/04/2005 

ASNAGHI P . Statica e Tecnologia Prefabbricati in c. a 28/10/1993 

ASNAGHI P . Un intervento di messa in sicurezza di strutture in legno 17/05/1995 

ASNAGHI P . Il problema degli sforzi ortogonali alle fibre nel legno lamellare   05/03/1996 

ASTRUA F . Sperimentazione di tecniche diagnostiche su rivesti-
menti lapidei sottili di facciata 

05/12/1995 
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AUGELLI L . D.Lgs. 192-311: Riflessi sulla progettazione della prote-
zione termica 

27/02/2008 

AUGENTI N . Etica e giustizia 29/05/2012 

BAGLIONI A . Progettare, demolire, progettare. Il controllo dei cicli 
di vita del manufatto edilizio 

28/05/1996 

BALBI M . Le caratteristiche metallurgiche degli acciai da costruzione 10/04/1997 

BALDUZZI B . Caratteristiche tecniche della struttura 02/07/2004 

BALDUZZI B . Scenari di incendio e definizione del carico di incendio  07/02/2014 

BALDUZZI B . Redazione della modulistica 28/02/2014 

BALDUZZI B . Modulistica. Responsabilità del professionista 30/06/2015 

BALDUZZI B . Le recenti disposizioni in tema di prevenzione incendi 10-11/10/07 

BALDUZZI  B . Modellazione dell'incendio  21/05/2014 

BALDUZZI  B . Responsabilità professionali  10/06/2014 

BALDUZZI  B . Calcolo curve di rilascio termico RHR per definizione 
dell’incendio di progetto 

05/05/2015 

BALLIO G . Evoluzione della sicurezza, della responsabilità e del 
ruolo della conoscenza nelle costruzioni.  

04/10/2001 

BALLIO G . Ricordo di Pietro Pedeferri. 26/02/2010 

BALLIO G . Etica e formazione universitaria 29/05/2012 

BAMONTE P . Scenario d’incendio e comportamento strutturale: il 
caso dei parcheggi sotterranei. 

25/06/2009 

BAMONTE P . Esercitazioni pratiche  18/06/2013 

BAMONTE P . Vibrazioni nelle passerelle pedonali: un caso di studio  29/01/2014 

BAMONTE P . Analisi dei carichi di incendio e coefficienti di combinazione  07/02/2014 

BAMONTE P . Comportamento del materiale - Esercitazioni 14/02/2014 

BAMONTE P . Progettazione al fuoco di strutture in c.a. c.a.p.: la metodo-
logia analitica, la differenza fra progetto e verifica 

19/05/2015 

BAMONTE P . Analisi dei carichi di incendio e coefficienti di combinazione  01/07/2015 

BAMONTE P . Esempi di calcoli di resistenza al fuoco 10-11/10/07 

BARATONO P . La qualificazione dei materiali da costruzione nel qua-
dro delle nuove norme tecniche 

28/06/2005 

BARATONO P . Marcatura CE e le Nuove Norme Tecniche.  18/10/2006 
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BARATONO  P . Materiali innovativi e futuro dell'innovazione nelle 
costruzioni. 

09/02/2015 

BARBAROSSA G . Compiti e responsabilità del tecnico di manutenzione. 02/12/1991 

BARBAROSSA G . Gestione tecnica dell'immobile. Problematiche della ma-
nutenzione 

27/02/1992 

BARBAROSSA G . Criteri generali d’intervento sul patrimonio edilizio 17/05/1995 

BARBAROSSA G . Problematiche dei pannelli di tamponamento esterno 
di grandi dimensioni 

01/06/1995 

BAROLO B . Trattamenti superficiali per la protezione di edifici e 
monumenti 

26/10/1994 

BAROLO B . La valutazione della resistenza al degrado delle pitture 28/10/1997 

BARONIO G . Reazione alcali-aggregati nel CLS - Aspetti chimici e 
diagnostici - Prove di laboratorio 

02/12/1991 

BARONIO G . Un materiale nuovo: il gesso 05/06/1997 

BARONIO G . Pregi e limiti dei leganti idraulici nelle iniezioni di consoli-
damento 

14/10/1998 

BARUFFALDI L . Importanza della norma ISO 12944 nella protezione 
dell’acciaio alla corrosione 

06/05/2008 

BASSAN M . Il riciclaggio del conglomerato cementizio: realtà, tra-
guardi, prospettive  

28/05/1996 

BASSI A . Costi di miglioramento sismico 15/05/2015 

BAZZONI B. P . Le tecniche elettrochimiche per la valutazione della 
corrosione. 

02/12/1991 

BEBI G . Disamina dei metodi più diffusi per il controllo del CLS 
indurito 

02/12/1991 

BEBI G . Valutazione delle caratteristiche meccaniche nel cal-
cestruzzo in opera. 

28/03/2000 

BEBI G . Commento alle linee guida sul calcestruzzo strutturale.  01/06/2000 

BEBI G . Prove sperimentali su cls 0,28.  22/02/2001 

BEBI G . Pavical - Il Calcestruzzo dedicato 06/05/2004 

BEBI G . Presentazione PAVICAL 23/01/2006 

BEBI G . Realtà operative. 03/04/2007 

BEBI G . I pavimenti sottili: le problematiche.  10/06/2010 
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BEBI G . Metodi ed utilità delle verifiche sperimentali (come 
ridurre gli errori esecutivi) 

10/03/2011 

BEBI G . Scelta del calcestruzzo e programmazione dei controlli.  18/04/2012 

BECCARELLI P . Test di laboratorio su materiali e dettagli costruttivi 27/01/2012 

BECCI B . I riflessi della falda sulla progettazione degli scavi fra 
paratie multiancorate.  

30/01/2002 

BEDOTTI G . L'agreement tecnico europeo 20/03/1993 

BELLERI A . Valutazione PGA di edifici prefabbricati esistenti mono-
piano; Esempio di applicazione di analisi di vulnerabilità 
di edifici esistenti 

11/11/2015 

BELLOTTI P . Le strutture dei grattacieli CityLife 12/06/2008 

BENEDETTI A . La riabilitazione delle strutture post incendio 10-11/10/07 

BERNINI R . Il punto di vista dell’impresa 02/07/2004 

BERNUZZI C . Le strutture in acciaio: NTC 08 e Circolare 617. 13/07/2010 

BERNUZZI C . Le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni e le 
Norme 1090-2 

13/03/2014 

BERNUZZI C . Elementi compressi: instabilità, carico critico e formu-
la EU e USA. Approfondimento sull’instabilità flesso-
torsionale 

25/02/2015 

BERNUZZI C . Tipologie e modellazione dei sistemi intelaiati (telai 
semi-continui e giunti semi-rigidi) 

04/03/2015 

BERNUZZI C . Tipologie e modellazione dei sistemi intelaiati (telai 
semi-continui e giunti semi-rigidi) 

29/06/2015 

BERNUZZI C . Criteri generali di progettazione Eurocodice 8 e AISC: 
la gerarchia delle resistenze 

06/07/2015 

BERNUZZI C . Quadro normativo italiano ed Europeo. - Determinazione 
dei paramenti geometrici della sezione; Verifiche di resi-
stenza allo stato limite ultimo. Instabilità flesso torsionale 

20/10/2015 

BERNUZZI  C . Le strutture metalliche e le saldature: una breve in-
troduzione 

07/10/2010 

BERRA M . Conseguenze strutturali 02/12/1991 

BERRA M . Calcestruzzi leggeri ad alta resistenza. 20/05/1993 

BERTA G . Progetto di demolizioni con esplosivo  28/05/1996 

BERTI C . Il controllo di qualità nella produzione industriale del 02/12/1991 
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CLS 

BERTINO S . Realizzazioni recenti e possibilità espressive 27/01/2012 

BERTOLINI L . Metodi elettrochimici impiegati nel ripristino (prote-
zione catodica, rialcalinizzazione, rimozione dei cloruri 

21/04/1994 

BERTOLINI L . I cloruri nel calcestruzzo    27/11/1996 

BERTOLINI L . Progetto della durabilità 17/05/2006 

BERTOLINI L . I contributi di Pietro Pedeferri alla durabilità del calcestruz-
zo armato.  

26/02/2010 

BERTOLINI L . Effetti di diverse aggiunte sulle proprietà del calcestruzzo 10/03/2011 

BERTOLINI L . La Sicurezza delle Costruzioni e le prestazioni attese Nov/Dic 09 

BIANCHI F . Un sistema coibente naturale per il risparmio energe-
tico ed il confort ambientale 

27/02/2008 

BIANCO A . Come leggere i documenti relativi alla Marcatura CE: 
Certificato, Dichiarazione di conformità, Etichetta 

21/11/2008 

BIASIOLI F . Modalità di controllo e criteri di conformità del pro-
dotto e delle forniture 

30/06/1994 

BIASIOLI F . Verso l'Europa: dalle norme nazionali agli Eurocodici. 
L'esperienza degli altri 

28/06/2005 

BIGNOTTI G . Panoramica sui Capitoli delle NTC 2008 riguardanti le 
Costruzioni in Legno 

23/10/2010 

BINDA L . Durabilità delle murature in ambiente aggressivo 27/02/1992 

BINDA L . Controllo dell’efficacia delle tecniche di consolida-
mento mediante iniezioni 

14/10/1998 

BINDA L . Complementarietà delle prove non distruttive nella 
diagnostica degli edifici storici in muratura  

17/02/2009 

BINDA L . Il danneggiamento progressivo degli edifici storici in muratura 
- Dal crollo della Torre Civica di Pavia al Terremoto de L’Aquila 

13/12/2011 

BINDA L. B . Le modifiche dell'Ordinanaza per gli edifici esistenti in 
muratura 

24/02/2005 

BIOLZI L . Comportamento a frattura e size effect per calce-
struzzi normali e ad alta resistenza. 

20/05/1993 

BIOLZI L . Le strutture in vetro nelle costruzioni.  24/11/2011 

BIOLZI L . Problematiche generali legate alla progettazione struttura-
le in vetro, Prof. Ing. Luigi BIOLZI, Politecnico di Milano 

06/06/2013 
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BIOLZI L . La progettazione delle strutture di vetro. 09/02/2015 

BIONDI G . La specificità dell'incarico 24/02/2005 

BIONDI G . Considerazioni statiche emerse dal lavoro 24/02/2005 

BOCCARDO E . L'indagine e i problemi organizzativi 24/02/2005 

BOLONDI A . Calcestruzzo e Ambiente 14-17/09/04 

BOLZONI F . Corrosione delle armature e vita nominale.  26/02/2010 

BONAMINI G . Introduzione alla classificazione e classificazione visuale 05/03/1996 

BONELLI S . L’Assicurazione nei confronti della validazione 12/06/2003 

BORGHI R . La sensibilizzazione della Committenza 11/02/1999 

BORRI A . La nuova normativa sismica e l’edilizia storica: alcune con-
siderazioni. 

23/01/2004 

BORRI A . La nuova normativa sismica e l’edilizia storica: alcune con-
siderazioni 

25/03/2004 

BORRI A . Comportamento meccanico delle costruzioni in mura-
tura; qualità muraria e livelli di conoscenza 

26/03/2010 

BORRI A . Vita nominale ridotta e rischio accettabile nelle co-
struzioni esistenti -  esempi e confronti 

07/05/2015 

BORRI A . Introduzione ai metodi speditivi attività propedeuti-
che per l’applicazione dei metodi speditivi  

06/10/2015 

BORRIERO M . Applicazioni: esempio di consolidamento con resine 04/12/2012 

BORRIERO M . Le fasi operative della vulnerabilità sismica 27/04/2015 

BORRONI M . Calcestruzzi e specifiche di capitolato in relazione alle 
classi di esposizione 

15/12/1998 

BOSCO C . La situazione normativa europea dei solai in latero-cemento 20/12/1992 

BOSCO C . La situazione normativa europea dei solai in pannelli alveolari 20/12/1992 

BOSI G . Sviluppi e nuovi orizzonti degli acciai per cemento 
armato precompresso.  

22/02/2001 

BOSISIO A . I lavori conseguenti alla diagnostica sui calcestruzzi 
nella provincia di Como. 

16/07/2009 

BOSSI C . Il quadro normativo regionale, nazionale ed europeo    28/05/1996 

BOTTI A . ALER: esperienze e prospettive nella gestione immobiliare 
del 2000.  

13/04/2000 

BOVIO A . La posa di rivestimenti di facciate esterno con adesivi 05/12/1995 
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BRACE F . Aspetti cognitivi legati alla commissione di “errori”  22/04/2015 

BRAGA F . L’azione sismica (Cap. 3) 07/02/2008 

BRAGA F . Il nuovo testo delle Norme Tecniche per le Costruzio-
ni: Progettazione in Capacità per le Nuove Costruzio-
ni; Vulnerabilità e Rischio delle Costruzioni esistenti. 

09/02/2015 

BRAMATI G . La progettazione di una struttura industriale con il 
metodo bottom-up.  

30/01/2002 

BRAMBILLA F . Progettazione dell’impermeabilizzazione di strutture 
interrate: soluzioni attuate con sistemi bentonitici 

26/06/1997 

BRAMBILLA F . Progettazione dell’impermeabilizzazione di strutture 
interrate: soluzioni attuate con sistemi bentonitici   

27/05/1998 

BRAMBILLA F . Consolidamento e riaggregazione: soluzioni puntuali e 
loro integrazione con la restante apparecchiatura mu-
raria 

14/10/1998 

BRAMBILLA F . Progetto di un’opera in “bottom up” con protezione 
esterna in membrane idroespansive  

14/06/2001 

BRAMBILLA  F . Esempi di impiego di membrane idroespansive.  19/06/2002 

BRANCO L . Un esempio di applicazione dei “Sistemi esperti” per il 
controllo di qualità di elementi prefabbricati 

20/11/1995 

BRIDI I . Applicazioni: sollevamento pavimentazione industria-
le e strutture, consolidamento del terreno di edifici, 
blocco delle venute d’acqua in galleria e venute dal 
basso in parcheggi interrati 

04/12/2012 

BRINGHENTI G . La nuova generazione dei sistemi autoadesivi: come 
capovolgere il concetto dell’impermeabilizzazione 

26/06/1997 

BRINGHENTI G . La progettazione dell’impermeabilizzazione di strutture 
interrate per mezzo di tecnologie innovative di HDPE in 
completa adesione  

27/05/1998 

BRINGHENTI G . Progetto di un’opera in “bottom up”, con protezione 
esterna tipo “pre-getto”. 

14/06/2001 

BRINGHENTI G . Esempi di impiego di membrane prefabbricate in completa 
adesione.  

19/06/2002 

BRUNETTI G . Il monitoraggio con sensori a fibre ottiche, il caso del 
ponte strallato del porto di Marghera 

17/02/2009 

BUCCHI A . Relazione introduttiva: I muri cellulari nelle problema-
tiche di impatto ambientale 

28/10/1993 
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BUCCIARELLI  L . I problemi dell'assetto del territorio, burocrazia e 
problemi operativi per la realizzazione delle opere. 
Come si pone il problema tecnico: gabbioni, varianti 
agli stessi e nuove tecniche 

28/10/1993 

BUFALI A . Le prove sperimentali, il monitoraggio, la conoscenza 
di strutture e materiali come   

11/09/2002 

BUFALI A . Il rilievo, la sperimentazione, il monitoraggio dei pa-
trimoni edilizi e dei beni storico-artistico-
monumentali: alcuni esempi 

17/02/2009 

BUOSO A . Valutazione della collaudabilità delle strutture: accerta-
mento delle responsabilità del produttore di calcestruzzo e 
dell'impresa esecutrice 

Nov/Dic 
2009 

BURGHIGNOLI A . La progettazione geotecnica (Cap. 6 e 7.11) 07/02/2008 

CACIOLAI M . Gli Eurocodici strutturali nel D.M. 16 febbraio 2007 10-11/10/07 

CALABRO' C . L’esperienza di uno Studio Professionale 
nell’approccio alla certificazione.  

07/04/2001 

CALDA G . Assosolai: l’avvicinamento alla qualità.  26/06/2001 

CALVI G . Edifici esistenti: metodi di valutazione e modalità di 
intervento. 

24/02/2005 

CALVI G . Evoluzione del concetto di protezione dal rischio si-
smico e degli approcci concettuali per la sua riduzione 

28/06/2005 

CALVI G . Metodi per l'allocazione ottimale delle risorse e logi-
che di attuazione temporale di politiche  

17/05/2006 

CALVI G . Progettazione sismica agli spostamenti: verso un model code 15/05/2009 

CALVI G . A lezione dai Terremoti: logiche e criteri per la riduzione 
del Rischio  

15/12/2015 

CALZOLARI S . I ponteggi: tipologie e aspetti applicativi 21/04/1999 

CALZOLARI S . Etica e professione  29/05/2012 

CAMBIAGGIO R . Esperienze di calcolo di strutture tessili 27/01/2012 

CAMPAGNA D . Edifici del complesso Garibaldi a Milano 12/06/2008 

CAMPAGNA  D . Esempi progettuali su edifici esistenti redatti con le 
NTC 08: Intervento su un edificio storico tutelato a 
l’Aquila. I padiglioni A e C degli Spedali Civili di Brescia 

05/10/2011 

CAMPAGNA D. A . Progetto e collaudo della passerella tra Porta Nuova 
Garibaldi e Varesine  

29/01/2014 
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CAMPIOLI A . Valutazioni energetico ambientali degli involucri in 
laterizio 

27/02/2008 

CANCELLI A . Introduzione ai metodi di consolidamento dei terreni: 
finalità e indagini preliminari 

22/05/2004 

CANETTA G . Presentazione del lavoro della Commissione e del 
Manuale.  

14/06/2001 

CANETTA G . Breve presentazione della classificazione dei metodi 
di impermeabilizzazione.  

19/06/2002 

CANETTA G . Il progetto delle sezioni in c.a. nel quadro normativo 
attuale e nella bozza del 24 aprile 

15/06/2007 

CANETTA G. B . Calcestruzzi criogenici. Un esempio di realizzazione                 27/11/1996 

CANEVISIO G . L’attuale situazione della normativa UNI sulle pavi-
mentazioni 

01/03/1995 

CANGIANO S . Il comportamento a frattura nei calcestruzzi ad alta 
resistenza. 

20/05/1993 

CANGIANO S . Il progetto di norma UNICEMENTO sui calcestruzzi 
rinforzati con fibre d’acciaio.  

22/02/2001 

CANGIANO  S . Comportamento a fatica di calcestruzzi fibrorinforzati 21/06/1999 

CANTONI F . Schede tecniche di uso e manutenzione. 02/12/1991 

CANTONI F . Controllo di produzione 29/04/1993 

CANTONI F . Impiego di idrofugo nella realizzazione di calcestruzzo 
per pannelli prefabbricati: metodo di verifica della 
tecnologia produttiva 

01/06/1995 

CANTONI F . Metodi di previsione e controllo delle caratteristiche 
fisico-meccaniche di conglomerati con matrice di zol-
fo. Esempi di applicazione 

27/11/1996 

CANTONI F . Importanza delle Variazioni Dimensionali contrastate 
e loro previsione. 

03/02/2010 

CANTONI F. R . Presentazione del CD ATE “Normativa Tecnica del XX 
Secolo” 

23/01/2004 

CAPELLI F . L’acciaio inossidabile per i sistemi di ancoraggio delle 
facciate 

05/12/1995 

CAPRA R . Caratteristiche meccaniche dei CLS ad alta resistenza: 
la normativa Scandinava 

20/05/1993 

CAPRA R . Prove di collaudo 01/04/1998 
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CAPRA R . Sintesi del lavoro svolto, insegnamenti e possibili sviluppi 
operativi 

24/02/2005 

CAPRETTI S . Tecnologia e prestazioni dei solai in legno-CLS 20/12/1992 

CARDINALE G . Norme tecniche e profili di responsabilità professiona-
le: riflessioni e prospettive 

09/02/2015 

CARISSIMI G . Le finalità di un’associazione di categoria: CON.PAV.I.  11/09/2002 

CARISSIMI G . Presentazione nuovo Comitato Conpaviper massetti e 
sottofondi.  

10/06/2010 

CARNI V . I principali codici di calcolo EC 3 - NTC 2008 02/10/2014 

CARNI V . Esempi applicativi di verifiche strutturali confronti con 
le vecchie norme 

03/10/2014 

CARNI V . Le principali connessioni: Bullonatura e/o saldatura; Scel-
ta, Verifica 

03/10/2014 

CAROLI G . Sviluppi della ricerca negli involucri edilizi in acciaio: sistemi 
attivi e passivi per il confort estivo ed invernale 

27/02/2008 

CAROLLO A . Quadro normativo nazionale ed europeo, DM 
9.3.2007 

30/06/2015 

CARVELLI V . Rinforzi strutturali interni. Barre in materiale compo-
sito 

13/06/2013 

CASTELLANI A . Misura e calcolo delle vibrazioni indotte da metropolitane.  28/02/2003 

CASTELLANI A . EC8: Prescrizioni strutturali e prescrizioni sui materiali.  22/02/2001 

CASTELLANI A . Il nuovo Eurocodice 8 - prEN 1998-1 23/01/2004 

CASTELLANI A . Luci e ombre nelle tecniche di isolamento sismico del-
le strutture 

19/12/2008 

CASTELLANI A . Il trattamento dei giunti di costruzione   29/10/2013 

CASTELLANI A . Disturbi alle strutture provocati dai lavori stradali 29/01/2014 

CASTELLANI A . La necessità di Norme Tecniche nell’ambito delle Direttive 
Europee 

07/02/2008 

CASTIGLIONI C . Travi in calcestruzzo armate con barre in G.F.R.P 21/06/1999 

CASTIGLIONI C . Le costruzioni di acciaio in zona sismica: progetto, ve-
rifica secondo le nuove NTC. 

09/02/2015 

CASTOLDI A . La dinamica degli edifici e prove sperimentali.  28/02/2003 

CASTOLDI C . Il cantiere Pirelli-Bicocca 01/04/1998 
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CATALANO C . Il ruolo di sorveglianza in saldatura del Direttore Lavo-
ri nei cantieri edili 

07/10/2010 

CATINO M . Aspetti socio tecnici ed organizzativi degli “incidenti”. 22/04/2015 

CATTANEO S . La stima della resistenza del calcestruzzo in opera 10/03/2011 

CATTORINI P . Corso sul rumore - Prima giornata 15/04/2015 

CATTORINI P . Corso sul rumore - Seconda giornata 22/04/2015 

CAVAGNA B . L'evoluzione della falda a Milano: problematiche ed 
esperienza della Metropolitana Milanese.  

14/06/2001 

CAVANNA E . Impermeabilizzazione e protezione del c.a.: stato dell’arte 26/10/1994 

CAVAZZONI M . Il dominio della tecnologia nella demolizione control-
lata. Dischi, foretti e filo diamantato per il taglio e il 
carotaggio nell’ingegneria civile  

28/05/1996 

CAVINATO F . Normative di legge - Schede di sicurezza - Limite al 
contenuto di sostanze organiche volatili 

06/05/2008 

CECCHI R . Patrimonio culturale e sicurezza sismica: Le linee gui-
da per l'applicazione dell'ordinanza 3274/2003. 

17/05/2006 

CECCOLI C . Situazione generale e Testo Unico 28/06/2005 

CECCOLI C . D.M. 14 settembre 2005 -  Capitolo 5: Il lavoro del 
Consiglio Superiore dei LL.PP. 

17/05/2006 

CECCOTTI A. B .  Interventi sulle costruzioni portanti di legno, ovvero: 
il legno bisogna conoscerlo! 

12/02/2007 

CELESTINI G . I materiali compositi e le nuove tecnologie applicate per il 
recupero, il rinforzo ed il consolidamento di strutture stori-
co-artistico civili, industriali, infrastrutture 

11/09/2002 

CELESTINI G . Le prove non distruttive in situ per la progettazione mirata, 
il controllo qualità, il collaudo di strutture rinforzate con 
tecnologie speciali 

17/02/2009 

CELLI M . Un esempio di produzione in serie di elementi struttu-
rali tridimensionali: i bagni-bunker. 

21/05/1992 

CELLI M . I problemi produttivi degli elementi prefabbricati 28/10/1993 

CELLI M . Tecnologie di produzione e loro conseguenze 01/06/1995 

CEREDA P . Progettazione di interventi di impermeabilizzazione 
dall’interno. 

14/06/2001 

CEREDA P . Esempi di ripristino di impermeabilità mediante sistemi 
cementizi. 

19/06/2002 
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CERETTI V . Costruire in qualità: responsabilità e ruolo della D.L. e 
del Collaudatore 

20/11/1995 

CERSOSIMO G . Esempi di applicazioni 13/06/2013 

CERSOSIMO G . Tecniche di intervento di miglioramento sismico edifici 
industriali 

15/05/2015 

CERSOSIMO G . Protezione al fuoco di strutture rinforzate in FRP 10-11/10/07 

CESCHEL L . Esempi eclatanti di prove sulle strutture: due casi 17/02/2009 

CESELIN G . Il ruolo e le esperienze di AQM nell’ambito della saldatura 07/10/2010 

CHESI C . Significato e obiettivi della misura della vulnerabilità 
strutturale e non strutturale 

27/04/2015 

CHIARINI R . Applicazione di un caso reale e confronto fra soluzioni 
tecnico-economico diverse 

28/10/1993 

CHIAVALON S . Tecniche di demolizione “Analisi delle tecniche di de-
molizione e decostruzione”  

06/10/2011 

CIAN D . Legislazione e responsabilità tecniche. 02/12/1991 

CIAN D . Responsabilità degli operatori nella realizzazione di 
opere edilizie nuove e di ristrutturazione 

27/02/1992 

CIAN D . Esempio di calcolo 01/06/1995 

CIAN D . Le prescrizioni operative nella fornitura di elementi 
prefabbricati  

21/04/1999 

CIAN D . Stato dell’arte dei solai in malta fibrorinforzata 24/09/2003 

CIAN D . La marcatura CE degli elementi prefabbricati: prime 
esperienze applicative 

18/10/2006 

CIAN D . Novità e conseguenze per i manufatti prefabbricati 21/06/2011 

CICCHIELLO P . Analisi degli aspetti normativi nazionali e della regione 
lombardia 

27/04/2015 

CIGADA A . Il monitoraggio di strutture complesse nei riguardi delle 
vibrazioni 

29/01/2014 

CIRIBINI A . Analisi delle responsabilità prefigurate dai nuovi disegni  20/11/1995 

CIVIDINI A . Sperimentazione geotecnica 04/12/2012 

CLAUT L . Il Centro Congressi di Boario Terme 03/12/1997 

COLESELLI F . Indagini geotecniche propedeutiche alla definizione 
dell’intervento 

04/12/2012 
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COLLEPARDI M . I materiali per il ripristino  21/04/1994 

COLLEPARDI M . Approccio olistico alla durabilità delle opere in c.a. 01/06/2000 

COLLEPARDI M . Il ponte Polcevera a Genova: cause del dissesto e tec-
niche di recupero. 

04/10/2001 

COLLEPARDI M . Deterioration of concrete and its prevention.  26/02/2010 

COLLEPARDI S . Prove non distruttive sui calcestruzzi: le applicazioni 17/02/2009 

COLOMBO A . Problematiche relative alla progettazione delle strut-
ture prefabbricate.  

16/07/2009 

COLOMBO G . Verifica statistica di un patrimonio edilizio esistente - 
provincia di Como 

15/05/2015 

COLOMBO M . La marcatura CE delle murature. Prospettive per le 
aziende produttrici. 

18/10/2006 

COMASTRI C . Aspetti geotecnici e progettuali del sottofondo e della 
massicciata 

01/03/1995 

COMASTRI C . Drenaggio e permeabilità degli edifici sotto falda: aspetti 
geotecnici  

26/06/1997 

COMASTRI C . Il recupero del progetto e del capitolato 11/09/2002 

COMASTRI C . Ingegneria geotecnica in zona sismica: criteri di analisi 
e riferimenti normativi (EC7) 

25/03/2004 

COMASTRI C . La norma UNI 06/05/2004 

COMASTRI C . Tecniche di consolidamento dei terreni.  22/05/2004 

COMASTRI C . La progettazione geotecnica secondo le NTC 2008. 05/02/2010 

COMASTRI C . Sottofondo, con particolare riferimento all'interpreta-
zione dei valori ottenuti con prove Claudio Comastri  

18/04/2012 

COMASTRI C . Progettazione geotecnica Nov/Dic 09 

COMIN C . Le prescrizioni e i controlli in cantiere 27/11/1996 

COMIN C . I rapporti tra le figure coinvolte nella realizzazione di un 
Progetto: i possibili malintesi e le negative ricadute per il 
prodotto finale 

29/10/2013 

COMIN C . Il ruolo etico di indirizzo e controllo del committente nella 
pianificazione e realizzazione di opere pubbliche patrimo-
nio della collettività  

15/05/2014 

COMPAGNONI M . Procedure per la valutazione sismica nei PGT della Regione 
Lombardia: applicazione ed esempio applicativo 

15/06/2007 
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COPPOLA L . Prevenzione delle patologie di degrado chimico-
fisiche di pavimentazioni industriali in calcestruzzo 
mediante software 

01/03/1995 

COPPOLA L . Il progetto dell’impasto: mix design del calcestruzzo con 
inerti riciclati 

28/05/1996 

COPPOLA L . Il degrado per attacco solfatico delle strutture in cal-
cestruzzo. Le fonti. I meccanismi. I metodi di preven-
zione  

27/11/1996 

COPPOLA L . Presentazione del Codice di Buona Pratica 06/05/2004 

COPPOLA L . Le contestazioni legali nel controllo di accettazione 
del calcestruzzo. Resistenza caratteristica e resistenza 
in opera. 

03/04/2007 

COPPOLA L . NTC - “Degrado” del costruire e responsabilità delle figure 
coinvolte. 

26/02/2010 

COPPOLA L . Consolidamento statico ed adeguamento antisismico 
di edifici in muratura 

14/10/1998 

COPPOLA L. B . Presentazione della norma UNI 11146:2005 23/01/2006 

CORAZZA F . Leganti innovativi e sviluppo della ricerca attuale 03/04/2007 

CORDOVA B . Proposta di un Capitolato Tecnico secondo le UNI 
1090-2 

13/03/2014 

CORDOVA B . Le bullonature- progetto e specifiche 13/03/2014 

CORDOVA B . La progettazione delle strutture sismo-resistenti 09/10/2014 

CORDOVA B . Esempi applicativi: NORMATIVE Europea, Americana, 
Cilena 

10/10/2014 

CORDOVA B . La norma cilena per le strutture industriali (Un meto-
do semplice e affidabile per l’approccio delle strutture 
in zona sismica) 

10/10/2014 

CORDOVA  B . Unioni saldate e bullonate: metodi EU e USA 25/02/2015 

CORDOVA  B . Collegamenti: esempi applicativi: particolare attenzione 
alle verifiche di deformabilità/capacità rotazionale 

25/02/2015 

CORDOVA  B . Approcci progettuali previsti dalle norme EU e USA 04/03/2015 

CORDOVA  B . I controventi eccentrici 11/03/2015 

CORDOVA  B . Connessioni 11/03/2015 

CORRADO V . Termofisica delle pareti in regime stazionario e transitorio  27/02/2008 



166 

COSENZA E . Principi innovativi dell'Ordinanza 28/06/2005 

COSENZA E . La progettazione per azioni sismiche (Cap. 7) 07/02/2008 

CREDAL L . Rinforzi FTS - betontex.  Esperienze applicative 21/06/1999 

CREDALI L . Esperienze applicative 03/12/1999 

CROCE P . Azioni ambientali e naturali: vento, neve, temperatu-
ra. Carichi sui ponti. 

17/05/2006 

CROCE S . Il gesso: linee di tendenza nelle applicazioni e comporta-
mento fisico   

05/06/1997 

CROCE S . Strategie progettuali per edifici a climatizzazione 
spontanea 

27/02/2008 

D'AGOSTINO A . Uso e manutenzione delle strutture in legno 17/05/1995 

DAL LAGO A . La certificazione degli organismi di progettazione e delle 
imprese 

20/11/1995 

DAL LAGO A . Murature 25/06/2013 

DAL SANTO E . Modifiche da introdurre alla normativa, anche alla 
luce della “Merloni ter 

11/02/1999 

D'AMBROSIO D . Il problema del CPI per le strutture.  30/01/2003 

D'AMBROSIO D . Il ruolo delle deroghe nell'ambito delle nuove normative 
antincendio 

10-11/10/07 

D'AMBROSIO M . Attività della Direzione Lavori negli edifici in legno 04/12/2014 

D'ANZA G . Sistema per la Ricerca di Forma e analisi di strutture a 
membrana mediante FDM, URS e FEA 

27/01/2012 

D'ATTOLI M . Applicazioni e Indagini post trattamenti dell’efficacia del 
trattamento. (Prelievi, indagini geofisiche, monitoraggio) 

04/12/2012 

DE ANGELIS E . Patologie Pareti 27/02/2008 

DE COL R . Presentazione della visita del 22 aprile al cantiere di via 
Oldofredi 

21/04/1994 

DE COL R . Previsioni di durabilità correlate ai parametri di pro-
getto 

01/06/1995 

DE COL R . Azioni sismiche sulle strutture 05/02/2010 

DE COL R . Progettazione per azioni sismiche Nov/Dic 09 

DE COL  R . Le modalità operative e le responsabilità delle figure 
professionali della Committenza: D.L. - C.S.P. - C.S.E 

21/04/1999 
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DE MARIA A . Un metodo speditivo: la certificazione/ qualificazione si-
smica di edifici in muratura- un esempio applicativo (con 
foglio di calcolo elettronico  

06/10/2015 

DE MICHELI V . Criteri e problemi della validazione 24/02/2005 

DE MIRANDA F . Criteri di progettazione 29/04/1993 

DE ROSSI A . La marcatura CE degli acciai strutturali.  18/10/2006 

DE STABILE C . Solai a lastre e travetti tralicciati: esempi di tecnologia 
produttiva evoluta e di corretta progettazione, con 
particolare riguardo ai dettagli costruttivi 

24/09/2003 

DE STEFFANI E . Microcarotaggio: evoluzione metodologica e normativa 
del metodo 

02/12/1991 

DE STEFFANI E . La nuova normativa sulle malte da intonaco e da mu-
ratura UNI EN 998 - 1 -2 

19/05/2006 

DE VITA C . Importanza di resine correttamente formulate nei 
rinforzi strutturali con compositi di fibra di carbonio  

21/06/1999 

DELLA BELLA B . Modalità di impiego e particolari costruttivi dei solai 
in pannelli alveolari in strutture prefabbricate e in 
opera. Aspetti tecnologici relativi alla produzione di 
solai alveolari in grossi spessori 

20/12/1992 

DELLA BELLA B . Esempio applicativo di post compressione su elementi 
prefabbricati di serie 

03/02/1994 

DELLA BELLA B . Le norme europee sui prodotti prefabbricati. 22/02/2001 

DELLA BELLA B . Sequenze di montaggio e collasso progressivo nei pre-
fabbricati 

04/10/2001 

DELLA BELLA B . Le prossime norme italiane ed europee per i solai al-
veolari.  

30/11/2001 

DELLA BELLA B . I nuovi grandi solai alveolari per il terziario e la viabili-
tà - Aspetti tecnologici e   innovativi 

24/09/2003 

DELLA BELLA B . Le strutture prefabbricate 07/02/2008 

DELLA BELLA B. C . La Normativa Europea e la Marcatura CE dei prefab-
bricati: i riferimenti normativi e prime esperienze ap-
plicative 

25/10/2006 

DEMUTH J . Gli acciai da carpenteria metallica. Le nuove tendenze 
in Europa 

10/04/1997 

DESIDERATO G . Scelta dei sistemi protettivi in funzione dei vari sup-
porti (cls, intonaci, misti) 

06/05/2008 



168 

DI MARTINO S . Restauro statico dei ponti in cls, diagnostica, modalità 
di intervento e materiali 

12/02/2007 

DI PRISCO M . Le fibre d’acciaio quale armatura di pavimentazioni in 
calcestruzzo 

01/03/1995 

DI PRISCO M . Distribuzione delle forze orizzontali dovute a vento o 
sisma tra setti e pilastri 

15/05/2009 

DI PRISCO M . Il comportamento all'incendio di tegoli in c.a.p. di 
grande luce 

10-11/10/07 

DI SALVO M . Presentazione dell’Associazione ARES 14/10/1998 

DI TANNA G . Pelli e pellicole: cosa sono, come sono fatte, che fun-
zione hanno 

28/10/1997 

DI TANNA G . Nuove tecnologie nella protezione e decorazione del-
le facciate: polisilicati e silossani  

06/05/2008 

DI TOMMASO A . Placcaggi Innovativi con compositi laminati a fibra di 
carbonio 

03/02/1994 

DI TOMMASO A . Rinforzo dell’edilizia storica con F.R.P. - materials  21/06/1999 

DIOTALLEVI P . Criteri per l’analisi sismica delle strutture con riferi-
mento all’EC8 

15/10/2003 

DOANDIO A . La verifica delle strutture.  12/06/2003 

DOIMO C . Illustrazione di alcune metodologie speditive per la 
valutazione della vulnerabilità sismica 

27/04/2015 

DOIMO C . Introduzione ai metodi di analisi 07/05/2015 

DOIMO C . Inquadramento normativo NTC 08 ed euro codice EC1  12/05/2015 

DOIMO C . Le “basi” dalle NTC e dall’EC8 - Metodologie disponi-
bili e ipotesi semplificative -Metodo SAVE VC, ReSisTo, 
FirstepRC - Affinamento della verifica  

24/09/2015 

DOLCE M . Le costruzioni esistenti (Cap. 8) 07/02/2008 

DONADIO A . Orizzontamenti: verifica, validazione ed interventi di 
rinforzo 

24/02/2005 

DONADIO A . Le indagini e gli indirizzi al progetto 26/03/2010 

DONADIO A . Esempi di tecniche di intervento di miglioramento su edifi-
ci in c.a. 

15/05/2015 

DONELLI G . Aspetti pratici delle idrodemolizioni 17/05/1995 

DONELLI G . Idrodemolizione controllata nel risanamento del calcestruzzo 28/05/1996 
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DONELLI G . Preparazione dei diversi tipi di supporto      28/10/1997 

DONELLI G . Tecniche di intervento per il recupero del costruito.  28/03/2000 

DONELLI G . Sistemi di preparazione acciaio, cls 06/05/2008 

DONELLI G . Tipologie e caratteristiche di materiali protettivi al 
fuoco per le strutture 

10-
11/10/07 

DONELLI P . Ispezione, Controllo e Collaudo 06/05/2008 

DONGHI G . Alcuni Monitoraggi strutturali in ambito degli impianti 
idroelettrici 

10/10/1996 

DU MARTEAU T . La riparazione delle pavimentazioni industriali in cal-
cestruzzo 

01/03/1995 

EMMI P . La qualità dei prodotti da costruzione: normative e controlli. 22/02/2001 

ERALI E . Calcestruzzo ad alte prestazioni per pannelli 30/06/1994 

ERBA V . Ponti Termici e comportamento termoigrometrico 27/02/2008 

ESPOSTI W . Direttiva dei prodotti da costruzione: lo stato d'avan-
zamento 

20/03/1993 

ESPOSTI W . 1985 - 1995. Il decennio della qualità 20/11/1995 

FAILLA C . Evoluzione normativa del controllo di qualità dei cal-
cestruzzi (ENV-206) e dell’esecuzione delle opere 

20/11/1995 

FAILLA C . Applicazioni strutturali di calcestruzzo rinforzato con 
fibre di acciaio.  

22/02/2001 

FAILLA C . L'applicazione del calcestruzzo fibrorinforzato nella pre-
fabbricazione 

14-
17/09/04 

FAMILIARI  G . Valutazione della resistenza a compressione del CLS in 
situ mediante metodi non distruttivi 

02/12/1991 

FANTILLI A . Fuoco e murature 03/06/2014 

FANTILLI A . Elementi murari. La metodologia analitica, la differenza fra 
progetto e verifica. Elaborazione di progetti con esempi 
reali. Caratterizzazione dei materiali sull’esistente, inciden-
za delle caratteristiche sui risultati, verifiche casi reali, pro-
blemi speciali con i protettivi 

16/06/2015 

FEDERICI G . Geosintetici: aspetti normativi e specifiche tecniche 22/05/2004 

FEI M . Sistemi a secco e protezione con sistemi in lastre 25/06/2013 

FELAPPI C . Peculiarità di implementazione del Sistema di Qualità 
per Studi Professionali e Piccole Imprese.  

07/04/2001 
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FELICETTI R . Nuove tecniche non distruttive per le strutture in cal-
cestruzzo 

17/02/2009 

FELICETTI R . La simulazione dello scenario di incendio: il primo passo 
nella progettazione delle strutture resistenti al fuoco. 

25/06/2009 

FELICETTI R . Considerazioni ed esperienze sul comportamento a 
trazione dei calcestruzzi.  

10/03/2011 

FELICETTI R . Diagnostica e controlli 18/04/2012 

FELICETTI R . Comportamento del materiale 14/02/2014 

FELICETTI R . Esercitazioni pratiche e cenni sui materiali di prote-
zione 

14/02/2014 

FELICETTI R . Elementi in acciaio (dal 1 livello); la metodologia analitica, 
la differenza fra progetto e verifica. Elaborazione di proget-
ti con esempi reali 

29/04/2014 

FELICETTI R . Elementi in acciaio Caratterizzazione dei materiali 
sull’esistente, incidenza delle caratteristiche sui risultati, 
verifiche casi reali, problemi speciali con i protettivi 

06/05/2014 

FELICETTI R . Fuoco e acciaio  27/05/2014 

FELICETTI R . Elementi in acciaio: la metodologia di calcolo tabella-
re e con il nomogramma, Elaborazione di progetti con 
esempi reali 

28/10/2014 

FELICETTI R . Elementi in acciaio problemi speciali con i protettivi 28/10/2014 

FELICETTI R . Scenari di incendio e comportamento residuale delle 
strutture 

10-
11/10/07 

FELICETTI R. S . La diagnostica strutturale post incendio e la definizio-
ne dei parametri per la riprogettazione di opere colpi-
te da incendio 

23/06/2015 

FERRANTE A . Collassi strutturali in ambiente marino.  04/10/2001 

FERRARIS G . Verifiche di credibilità della qualità del CLS. 02/12/1991 

FERRARIS G . Tipi di cemento e   loro campo di applicazione 15/12/1998 

FERRARIS G.E. C . L'importanza delle verifiche tecnologiche su materiali 
e sistemi e loro possibilità attuative. Previsioni di vita 
strutturale: CLS a vista - solai in latero cemento -
sistemi strutturali composti 

27/02/1992 

FERRINI M . Le NTC 08 ed il miglioramento sismico sugli edifici in mura-
tura storici: verifiche sismiche ed una strategia per la ridu-
zione del rischio 

05/10/2011 
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FILIBERTI A . Sistemi di aggancio 01/04/1998 

FINZI B . Criteri di scelta e controllo 01/04/1998 

FINZI B . La progettazione di un’autorimessa interrata con il 
metodo top-down.  

30/01/2002 

FINZI B . Il tavolo tecnico di discussione sulle NTC.  13/07/2010 

FINZI B . Attese degli ingegneri 31/03/2011 

FINZI B . Collaudo Statico di edifici complessi 11/06/2015 

FINZI F . Le torri di Gratosoglio a Milano: un esempio di indagine 
conoscitiva. 

02/12/1991 

FINZI F . Caratteristiche chimiche e fisiche degli strati superfi-
ciali del CLS e loro evoluzione nel tempo 

21/05/1992 

FINZI F . Resistenza meccanica e stabilità 20/03/1993 

FINZI F . Verifiche di cantiere 29/04/1993 

FINZI F . Possibilità applicative. 20/05/1993 

FINZI F .  Verifica delle ipotesi 28/10/1993 

FINZI F . Un esempio applicativo: il rivestimento dei prefabbri-
cati della metropolitana di Lisbona 

21/04/1994 

FINZI F . La verifica delle caratteristiche termoigrometriche e 
di durabilità di un pannello autoregolantesi 

30/06/1994 

FINZI F . Impostazione problema e sperimentazioni 1994/1955 01/06/1995 

FINZI F . Innovazione e verifica nell’ambito dei pannelli parete 
in c.a. 

01/06/1995 

FINZI F . Metodologie e materiali per il fissaggio delle lastre di 
facciate in condizioni critiche 

05/12/1995 

FINZI F . Ruoli e responsabilità della D.L. e del collaudatore in 
corso d’opera nel controllo dei materiali 

10/04/1997 

FINZI F . Problemi di ingegneria connessi alle impermeabilizza-
zioni 

26/06/1997 

FINZI F . Conseguenze del degrado degli strati esterni sugli elementi 
strutturali  

28/10/1997 

FINZI F . Verifica e previsione delle performances dei piccoli 
componenti e dei loro assiemi 

03/12/1997 

FINZI F . Cementi e applicazioni speciali 15/12/1998 
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FINZI F . Grandi elementi precompressi in composito 21/06/1999 

FINZI F . Schemi di degrado e interventi di protezione e ripri-
stino nelle strutture in c.a. 

28/03/2000 

FINZI F . Rapide verifiche qualitative durante il collaudo in cor-
so d’opera. 

13/04/2000 

FINZI F . L’influsso del ciclo tecnologico nella durabilità dei c.a 
in ambiente aggressivo.  

01/06/2000 

FINZI F . Degrado e decoesione degli elementi di facciata.  04/10/2001 

FINZI F . La progettazione e la verifica delle resistenze al fuoco 
di elementi in composito a matrice rigida - 
L’esperienza Brasiliana 

30/01/2003 

FINZI F . Rinforzo strutturale di solai storici 24/09/2003 

FINZI F . Recupero strutturale di vecchi edifici 15/10/2003 

FINZI F . Problematiche poste dal recupero strutturale di vec-
chi edifici. 

23/01/2004 

FINZI F . Il problema delle crepe 06/05/2004 

FINZI F . Esame di alcuni casi limite 24/02/2005 

FINZI F . Pavimenti postesi 23/01/2006 

FINZI F . Ruolo e responsabilità del collaudatore in corso d’opera 25/10/2006 

FINZI F . Il ponte della Ghisolfa e altri interventi 12/02/2007 

FINZI F . Ruoli nella nuova normativa (Cap.8,9,12) 15/06/2007 

FINZI F . Direzione Lavori e Collaudo 07/02/2008 

FINZI F . Teoria delle croste per protezioni e rinforzi. Conse-
guenze legali - sicurezza - garanzie. 

06/05/2008 

FINZI F . Qualche dato statistico sugli interventi di diagnostica 
e recupero 

16/07/2009 

FINZI F . I dissesti pseudo strutturali Filiberto Finzi 25/11/2009 

FINZI F . I dissesti pseudo strutturali.  03/02/2010 

FINZI F . Problemi relativi all’applicazione delle NTC nelle zone 
a bassa sismicità 

05/02/2010 

FINZI F . La cappatura dei solai: il massetto strutturale.  10/06/2010 

FINZI F . Problemi relativi alla valutazione delle caratteristiche 
meccaniche “secondarie” dei cls.  

10/03/2011 
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FINZI F . Il flusso delle scelte tecnologiche sulle caratteristiche 
ottenibili nei diversi tipi di pavimentazione 

18/04/2012 

FINZI F . Figure e ruoli: Progettista, DL, Produttore, Fornitore, 
Impresa, Collaudatore, P.A. 

Nov/Dic 
2009 

FINZI V . Elementi strutturali secondari e pseudostrutturali: 
verifica, validazione ed interventi di rinforzo 

24/02/2005 

FOA S . Strutture in acciaio. Dal calcolo all'esecuzione delle 
strutture 

05/02/2010 

FOA S . Organizzazione statica di una struttura in funzione 
delle esigenze funzionali 

23/09/2014 

FOA S . Approccio ai metodi semplificati di calcolo per la de-
terminazione delle azioni interne 

24/09/2014 

FOA S . Il pre-dimensionamento delle strutture 25/09/2014 

FOLLESA M . Strutture in xlam: criteri di progettazione e sperimen-
tazione scientifica 

04/12/2014 

FORABOSCHI P . Volte in muratura rinforzate con F.R.P.: analisi al col-
lasso 

21/06/1999 

FORABOSCHI P . Consolidamento con FRP di strutture murarie voltate 03/12/1999 

FRANCHI A . I nuovi tipi di acciai da c.a. - Le scelte dell’Europa e 
dell’Italia. 

22/02/2001 

FRANCHI A . Prospettive della nuova normativa europea sugli ac-
ciai da c.a. 

26/06/2001 

FRANCHI A . Resistenza al fuoco di un elemento prefabbricato in 
cls alleggerito con PSE: rispondenza tra calcolo e veri-
fica sperimentale 

10-
11/10/07 

FRANCHI A. S . Gli acciai duttili: evoluzione di una normativa 14-17/09/04 

FRANCINI M . Produzione di calcestruzzo ed esecuzione delle strut-
ture: il successo passa da una collaborazione a doppio 
verso 

29/10/2013 

FRANCINI M . Produzione di calcestruzzo ed esecuzione delle strut-
ture: il successo passa da una collaborazione a doppio 
verso 

15/05/2014 

FRASSINE R. P . Materiali (cap.2) 28/04/2005 

FRAUSIN M . Controlli dei trattamenti superficiali (calcestruzzo, ac-
ciaio, legno)  

10/10/1996 
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GABBIANELLI G . Elementi inflessi: instabilità laterale, carico critico e 
formula EU e USA. Approfondimento sui carichi critici 

25/02/2015 

GABBIANELLI G . Metodi di analisi dei sistemi intelaiati 04/03/2015 

GABBIANELLI G . I telai con attacchi a momento secondo normative EU 
e USA 

11/03/2015 

GABBIANELLI G . Esempi di Criticità dei pacchetti commerciali per la 
progettazione assistita. 

20/10/2015 

GADOTTI F . Sistemi composti acciaio-calcestruzzo tipo Slim-Floor: 
le problematiche nell’impiego. 

24/09/2003 

GALIMBERTI V . Codici di pratica per opere di coloritura degli edifici: 
documenti allo studio in ambito UNI 

26/10/1994 

GALIMBERTI V . Le prospettive di valutazione tecnica e di normalizza-
zione 

01/04/1998 

GALUPPI L . Metodi semplici per il progetto del vetro stratificato, 
Ing. Laura GALUPPI, Università degli studi di Parma 

06/06/2013 

GAMBAROVA P . Calcestruzzi normali e ad alta resistenza soggetti ad 
alte temperature 

27/11/1996 

GAMBAROVA P . La determinazione sperimentale delle caratteristiche 
termomeccaniche dei calcestruzzi esposti all’alta 
temperatura e all’incendio.  

30/01/2003 

GAMBAROVA P . Stato della normativa - Solai in conglomerato cemen-
tizio pieno e con alleggerimento 

24/09/2003 

GAMBAROVA P . Conglomerati cementizi per c.a. e c.a.p. 14/02/2014 

GAMBAROVA P . Il comportamento al fuoco dei materiali  21/05/2014 

GAMBAROVA P. B 
. 

Elementi in c.a. c.a.p. Elaborazione di progetto con esempi 
reali. Caratterizzazione dei materiali sull’esistente, inciden-
za delle caratteristiche sui risultati, verifiche casi reali, pro-
blemi speciali con i protettivi 

29/04/2014 

GAMBAROVA P. B 
. 

Fuoco e c.a. - fuoco e c.a.p.  27/05/2014 

GAMBAROVA P. B 
. 

Elementi in c.a. c.a.p. Elaborazione di progetto con 
esempi reali. Problemi speciali con i protettivi 

21/10/2014 

GAMBAROVA P. B 
. 

Elementi in c.a. c.a.p. con richiami ai coefficienti di 
combinazione dei carichi 

21/10/2014 

GAMBAROVA P. B 
. 

Comportamento al fuoco dei conglomerati cementizi per 
c.a. e c.a.p. 

06/07/2015 
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GARBUGLIO R . La marcatura CE. Modalità per la marcatura CE degli 
elementi strutturali prefabbricati in calcestruzzo. 

25/10/2006 

GARBUGLIO R . Aspetti pratici della Marcatura CE dei prodotti da co-
struzione e della Certificazione secondo le Norme 
Tecniche 

21/11/2008 

GARUFFINI R . Giunti e unioni di forza speciali   05/03/1996 

GASTALDI M . La durabilità delle strutture in calcestruzzo armato e 
la durabilità delle strutture in acciaio 

Nov/Dic 09
 

GATTA G . Problemi di intervento sugli edifici esistenti e le NTC.  03/02/2010 

GATTI P . Vibrazioni 17/02/2009 

GAUDENZI E . Coordinamento valutazione NTC 31/03/2011 

GAZZOLA G . Applicazioni, modalità esecutive ed aspetti di proget-
tazione dei solai in latero-cemento 

20/12/1992 

 
Misure e controlli di azioni dinamiche su manufatti civili e 
industriali 

10/10/1996 

GENTILE C . Indagini dinamiche e monitoraggio di strutture 17/02/2009 

GENTILE C . Indagini dinamiche in condizioni operative e collaudo 
di ponti a tipologia speciale 

30/03/2012 

GHEZZI G . La modellistica idrologica come sistema di previsione 
del comportamento piezometrico di un acquifero 

26/06/1997 

GIACHINO E . Scelta dei sistemi protettivi per metalli in campo civi-
le, industriale e navale 

06/05/2008 

GIACOBBO P . La normativa tecnica europea e nazionale relativa alle 
opere provvisionali 

21/04/1999 

GIACOMIN G . Intervento di confinamento e rinforzo a taglio di pilastri in 
c.a. con parziale decompressione in fase esecutiva 

07/05/2015 

GIAGGIA G . Ipotesi di calcolo 28/10/1993 

GIAGGIA G . La macchina formatrice elementi prefabbricati 28/10/1993 

GIODA G . Meccaniche delle terre e specificatamente argille e relabvi 
problemi. 

28/10/1993 

GIOVANELLI A . Evoluzione dei sistemi protettivi per opere nuove ed 
interventi manutentivi 

06/05/2008 

GIOVANNINI C . Saluto Assorestauro e introduzione al Convegno 26/03/2010 

GIOVANNINI F . Introduzione in un’ampia cornice 03/12/1997 

GENNARI SANTORI A. 
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GIULIANI G . La prefabbricazione: come quando, perché - Esempi di 
realizzazioni in c.a. e c.a.p. 

16/12/2005 

GIULIANI G . Un caso di studio per la asseverazione della resistenza 
all’incendio di un edificio con struttura composita in ac-
ciaio calcestruzzo 

25/06/2009 

GIULIANI G . Esperienze di strutture in vetro acciaio.  24/11/2011 

GIULIANI G . Controllo dinamico delle strutture 29/01/2014 

GIULIANI G . Controllo dinamico del ponte pedonale San Giuliano a 
Venezia Mestre: progettazione e prove 

25/06/2015 

GIULIANI M . Edifici alti, concezione architettonica ed ingegneristica 15/05/2009 

GIULIANI M . Pellicole di protezione del c.a. 21/05/1992 

GIULIANI M . Sistemi di protezione: compatibilità in relazione ai 
supporti, caratteristiche e limiti; anni di capitolato e 
controllo in campo 

26/10/1994 

GIULIANI M . Sistemi sicuri di isolamento termico dall'esterno 05/12/1995 

GIULIANI M . Le pitture per l’edilizia  28/10/1997 

GIULIANI M . E. Esperienze di progettazione per edifici alti 12/06/2008 

GIULIANI M . E. Esempi di strutture per grandi edifici singolari 11/06/2015 

GIURIANI E . Il rinforzo dei solai e delle coperture in legno per 
l’adeguamento sismico degli edifici storici   

05/03/1996 

GIURIANI E . Criteri di progettazione e normative per i solai. 30/11/2001 

GIURIANI E . Problematiche inerenti la verifica degli edifici esisten-
ti. 

13/07/2010 

GIURIANI E . Indagini conoscitive e interventi nelle strutture lignee 
degli edifici esistenti 

23/10/2010 

GIURIANI E . Valutazione interventi di miglioramento edifici vinco-
lati - cap.8 

15/05/2015 

GONELLA A . Presentazione del progetto 02/07/2004 

GOTTFRIED A . Introduzione al tema del Convegno  21/04/1999 

GRANATA E . Etica e sviluppo del territorio 29/05/2012 

GRANDI A . Applicazione con il composito in Italia 21/06/1999 

GRASSI E . Le facciate fissate meccanicamente: verifiche in sede 
di collaudo in corso d’opera. 

13/04/2000 
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PAZZUT M . La storia delle grandi murature armate Pareti murarie 
impegnate da azioni ortogonali: un criterio di calcolo  

03/12/1997 

PECCE M . Rinforzo di strutture in C.A. e C.A.P. (cap.4) 28/04/2005 

PECCHINI C . Caratterizzazioni funzionali delle grandi murature 03/12/1997 

PECCHINI L . Il rivestimento esterno a cappotto: un sistema per il risa-
namento e la riqualificazione di edifici ammalorati. Esempi 
di patologie e soluzioni 

05/12/1995 

PEDEFERRI M . Materiali fotocatalitici autopulenti per pannelli di facciata 27/02/2008 

PEDEFERRI P . La cinetica del processo corrosivo. 02/12/1991 

PEDEFERRI P . Linee Guida per il ripristino di strutture danneggiate 
da corrosione - Presentazione e commento della rac-
comandazione tecnico della Rilem 124 SRC: “Guide to 
repair strategies for concrete structures damaged by 
reinforcement corrosion” 

21/04/1994 

PEDEFERRI P . La prevenzione: armature resistenti a corrosione 
(inox, zincate, rivestite con epossidiche) 

21/04/1994 

PEDEFERRI P . Influenza dei fattori tecnologici, di carico e ambientali sul 
cedimento in servizio degli acciai da precompressione 

10/04/1997 

PEDEFERRI P . Problemi di corrosione in presenza di acqua di falda 27/05/1998 

PEDEFERRI P . Corrosione e protezione delle armature nel c.a. 28/03/2000 
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PEDEFERRI P . Protezioni aggiuntive: aspetti generali e interventi 
sull’armatura (acciaio inox, zincatura ed epossidiche).  

01/06/2000 

PEDEFERRI P . Cedimento ambientale (corrosione sotto sforzo e/o infragilimento 
da idrogeno) degli acciai ad alto snervamento impiegati in edilizia 
(tiranti in strutture precompresse e barre ad alto snervamento).  

04/10/2001 

PEDEFERRI P . Durabilità delle opere in conglomerato armato: 
esempi di mal costruito 

12/02/2007 

PEDEFERRI P . "Quarant'anni con i Colori del Titanio" 10/12/2007 

PEDEFERRI P . La durabilità della struttura in c.a. 07/02/2008 

PEDEFERRI P . Protezione e films superficiali 06/05/2008 

PEDRAZZI G . Considerazioni critiche sull’applicazione delle nuove tecno-
logie con cavi esterni per strutture di grande luce 

03/02/1994 

PEDRETTI M . Soluzioni progettuali basate sul sistema Tensairity® 27/01/2012 

PELLASCHIO F . Applicazione di prodotti vernicianti: tutela degli ope-
ratori e salvaguardia dell’ambiente 

26/10/1994 

PEROTTI F . La nuova norma UNI 9616 28/02/2003 

PEROTTI F . Il vento sulle costruzioni e la sua caratterizzazione di-
namica. Federico Perotti  

30/03/2012 

PEROTTI F . Introduzione: modelli di calcolo e di interpretazione 29/01/2014 

PEROTTI F . Richiami di dinamica delle strutture  25/06/2015 

PETRINI V . La zonazione sismica in Italia 28/06/2005 

PETRINI V . Evoluzione degli studi di vulnerabilità e rischio sismico in 
Lombardia 

14/06/2007 

PETTENON R . Sollecitazione e comportamento statico delle grandi 
murature in elementi di calcestruzzo vibrocompresso 

03/12/1997 

PEZZOLDI P . Indagine Sperimentale di qualifica sismica di un si-
stema di sostegno per pannelli appesi 

30/06/1994 

PIAZZA M . Eurocodice 5: progetto e verifica delle strutture in 
legno secondo la normativa europea   

05/03/1996 

PIAZZA M . Solai lignei con soletta collaborante nel recupero edi-
lizio e nelle nuove costruzioni 

24/09/2003 

PIAZZA M . Aspetti normativi negli interventi delle strutture lignee 24/02/2005 

PIAZZA M . Le costruzioni di legno in zona sismica: progetto, veri-
fica secondo le nuove NTC. 

09/02/2015 
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PIAZZA M . Comportamento al fuoco delle strutture in legno 10-11/10/07 

PICASSO S . Le opere provvisionali per il contenimento del terreno 
per scavi in trincea 

21/04/1999 

PICCARDO G . Le vibrazioni nelle passerelle pedonali 29/01/2014 

PIETRA W . Il progetto della demolizione  28/05/1996 

PINHO R . Analisi non-lineare di strutture in c.a. 15/05/2009 

PINHO R . La verifica di strutture progettate con il metodo agli 
spostamenti 

15/05/2009 

PIPARO M . Statistiche degli infortuni  11/02/1999 

PIROVANO G . Ripristino di una pavimentazione degradata: prove di 
trazione diretta sul supporto. 

10/03/2011 

PISANI M . Stati fessurativi a fronte di cedimenti differenziali nel 
terreno in strutture murarie e c.a.  

04/12/2012 

PISANI M . Rinforzi strutturali esterni 13/06/2013 

PLIZZARI G . Comportamento a taglio dei solai 30/11/2001 

PLIZZARI G . Pavimentazioni in calcestruzzo fibrorinforzato 23/01/2006 

PLIZZARI G . I pavimenti fibrorinforzati.  10/06/2010 

PLIZZARI G . Il pavimento senza giunti. Dal concetto alla realizza-
zione. 

18/04/2012 

POGGI C . La qualificazione dei prodotti in acciaio per le opere in 
ingegneria civile secondo le nuove norme tecniche 

10/04/1997 

POGGI C . Caratterizzazione dei materiali compositi 21/06/1999 

POGGI C . Il ruolo degli enti notificati per attività sperimentali 
nella marcatura CE dei prodotti da costruzione 

21/11/2008 

POGGI C . Il controllo di accettazione di materiali fibrorinforzati 
per il rinforzo strutturale  

17/02/2009 

POGGI C . L’utilizzo di materiali fibrorinforzati per interventi su 
strutture esistenti in accordo alle NTC del DM 2008. 
Carlo Poggi 

25/11/2009 

POGGI C . Inquadramento normativo dei materiali compositi, 
Prof. Carlo POGGI, Politecnico di Milano  

13/06/2013 

POGGI  C . Prove di qualificazione, accettazione dei materia-
li/sistemi (cap.2) 

28/04/2005 

POLESE S . La posizione del CNI 28/06/2005 
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PONTICELLI L . Quadro normativo nazionale ed europeo 11/06/2013 

PONTICELLI L . Scenari di incendio e definizione del carico di incendio 11/06/2013 

PROTA A . Interventi di miglioramento ed adeguamento: osser-
vazioni e spunti per futuri aggiornamenti delle NTC 08 

05/10/2011 

PROTTO R . L’impermeabilizzazione delle strutture sotto quota 
con l’utilizzo delle membrane bitume-polimero 
dell’ultima generazione 

27/05/1998 

PROVERBIO E . Il crollo di strutture in calcestruzzo armato precompresso: 
alcuni esempi notevoli, insegnamenti e moniti.  

04/10/2001 

PUSTORINO S . La progettazione delle strutture in acciaio in caso di 
incendio 

10-11/10/07 

QUAGLINI V . Le prove di tipo per gli appoggi da ponte in accordo 
alle norme armonizzate EN1337. 

18/10/2006 

QUAGLINI V . Il ruolo degli enti notificati per la marcatura CE alla 
luce del nuovo regolamento: l'esempio di un Labora-
torio Universitario 

21/06/2011 

RADIC V M . Le vibrazioni da calpestio: modellazione della forzante 
e procedure di progettazione 

25/06/2015 

RECALCATI P . Azioni sulle costruzioni. Cap.3 15/06/2007 

RENZI E . Marcatura CE e le Nuove Norme Tecniche.  25/10/2006 

RENZI  E . I principi del nuovo regolamento 21/06/2011 

RIGGIO M . Prove non distruttive sulle strutture lignee: stato 
dell'arte e considerazioni 

17/02/2009 

RIGONE P . Prestazione dei Serramenti e delle Chiusure Traspa-
renti alla luce delle più recenti disposizioni sul Ri-
sparmia Energetico 

27/02/2008 

RIGONE P . Le facciate continue vetrate: innovazione di progetto 
e di prodotto in un quadro normativo complesso 

06/06/2013 

RINALDI R . Il CLS per lastre tralicciate: confronto tra realtà e utopia 29/04/1993 

RINALDI R . Il nuovo sistema PIZ di rivestimento funzionale ed 
estetico per facciate - Presentazione e Prove 

05/12/1995 

RINALDI R . La redazione del piano di sicurezza e di coordinamen-
to: i confini tra 626 e la 494 

11/02/1999 

RINALDI  R . Aspetti tecnico-civilistici nel contratto di fornitura di lastre 
tralicciate. Le patologie e le contestazioni più ricorrenti 

20/12/1992 
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RIVA C . Controlli di produzione 07/02/2008 

RIVA C . Il controllo dei materiali e della produzione alla luce 
delle Norme Tecniche (DM 14/01/2008) 

16/07/2009 

RIVA P . Le strutture in c.a.: disposizioni e particolari costruttivi. 23/01/2004 

RIVA P . Interventi di miglioramento sismico in seguito al ter-
remoto di Salò del 24.11.2004   

12/02/2007 

RIVA P . Vulnerabilità degli edifici strategici e rilevanti nei co-
muni in zona 3 della regione Lombardia 

14/06/2007 

RIVA P . Progettazione di strutture in c.a. e progettazione in 
presenza di azioni sismiche 

15/06/2007 

RIVA P . Esempi di analisi su un edificio in c.a. prefabbricato e 
su un edificio esistente 

15/05/2009 

RIVA P . Comportamento sismico e concezione strutturale del-
le strutture prefabbricate industriali. Principali vulne-
rabilità emerse dagli ultimi terremoti e relativi inter-
venti locali e globali per eliminarle 

11/11/2015 

RIVA P . La progettazione delle strutture in c.a. in caso di in-
cendio 

10-
11/10/07 

RIZZI G . La prequalificazione delle imprese e i punti critici 
dell’esperienze in corso 

11/02/1999 

ROCCA P . La normativa di prodotto e di sistema in campo nazionale 
ed europeo 

05/06/1997 

ROCCA P. C . Il rinforzo dei solai in legno tramite cappatura 
dall’estradosso 

10/06/2010 

ROMANI P . Un esempio di rifodera di un sotterraneo a Mezzo-
lombardo (TN). 

19/06/2002 

RONCORONI F . Un esempio di intervento diagnostico 16/07/2009 

ROSIGNOLI D . Ricerca ed applicazione di sistemi razionali nella manuten-
zione, riparazione e restauro di strutture in calcestruzzo 
armato con particolare attenzione alle funzioni anticorro-
sione delle barre d’acciaio. 

01/06/2000 

ROSIGNOLI R . La conoscenza del manufatto edilizio per un corretto 
intervento di restauro. Tecniche di analisi e di control-
lo tramite indagini non distruttive 

14/10/1998 

ROSIGNOLI R . Sistemi di iniezione per il restauro di strutture mura-
rie antiche 

14/10/1998 
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ROSSI P . Situazioni e prospettive della Certificazione di sistema 
qualità e di prodotto nel mondo delle costruzioni 

20/11/1995 

ROSSI P . Esempi di indagini meccaniche per la verifica 
dell’efficacia dell’intervento 

14/10/1998 

ROSTI G . Cause ed aspetti idrogeologici del fenomeno 27/05/1998 

ROYER CARFAGNI G . Strutture speciali in vetro.  24/11/2011 

ROYER CARFAGNI G . Istruzioni per la progettazione, l’esecuzione ed il con-
trollo di costruzioni con elementi strutturali di vetro 

06/06/2013 

RUFFINO M . La resistenza al fuoco delle strutture in legno   05/03/1996 

RUFFINO M . La progettazione della protezione al fuoco per le strutture 
in legno 

30/01/2003 

RUGARLI P . Aspetti della Validazione di Modelli e Progetti  22/04/2015 

RUSSO L . Geosintetici: classificazione e tecniche di applicazione. 22/05/2004 

SABBATO F . Certificazione della produzione del calcestruzzo con-
forme al capitolato PAVICAL 

23/01/2006 

SACCANI A . Conglomerati con matrici cementizio-polimeriche  27/11/1996 

SACCO E. B . Rinforzo di strutture murarie (cap.5) 28/04/2005 

SALVATORE W . Le costruzioni di calcestruzzo armato in zona sismica: 
progetto e verifica secondo le nuove NTC. 

09/02/2015 

SANDROLINI F . I meccanismi di funzionamento di malte speciali nei 
completamenti e nelle riprese di getto. 

02/12/1991 

SANDROLINI F . Solfati, gelo-disgelo: cosa succede nel calcestruzzo   27/11/1996 

SANGIORGI C . La parete ventilata come sistema di controllo ambien-
tale passivo 

01/04/1998 

SANPAOLESI L . Situazione generale ed Eurocodici 28/06/2005 

SANPAOLESI L . Le nuove Norme Tecniche, la Circolare e gli Annessi 
Nazionali agli Eurocodici  

07/02/2008 

SANTUZ P . Comparazione economica fra pareti realizzate in mo-
do tradizionale e col sistema di doppia lastra 

26/06/2001 

SARNO S . Etica e grandi appalti - Silvio SARNO, Presidente ATE-
CAP 

29/05/2012 

SAVOIA M . La sicurezza delle costruzioni 17/05/2006 

SAVOIA M . NTC - Stati limite di esercizio: deformabilità e fessura-
zione.  

26/02/2010 
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SCABINI S . Sistemi avanzati per il rinforzo e l'incremento delle 
futtilità delle strutture 

14-17/09/04 

SCAPA P . Criteri di scelta dei materiali per la protezione degli strati 
corticali 

06/05/2008 

SCARZELLA G . Controllo della durabilità delle pitture 27/02/1992 

SCHRENTEWEIN T . Sistemi costruttivi degli edifici a struttura di legno 23/10/2010 

SCIALO' C . I trattamenti superficiali 01/03/1995 

SCOLA F . La ristrutturazione della canna fumaria della centrale 
termica di via Ercolano, in Milano 

21/04/1994 

SCOTTI B . Centri di Trasformazione: requisiti secondo il D.M. 14 gen-
naio 2008 

07/10/2010 

SETTI P . Comportamento al fuoco dei solai: analisi delle diver-
se tipologie, prove sperimentali e metodi analitici 

20/12/1992 

SETTI P . Resistenza al fuoco dei pannelli di tamponamento in 
c.a. 

01/06/1995 

SETTI P . Sicurezza al fuoco delle strutture in acciaio: concezio-
ne strutturale, resistenza al fuoco degli elementi, si-
stemi di protezione 

30/01/2003 

SETTI P . Robustezza strutturale e sicurezza al fuoco 25/06/2009 

SETTI P . Prove sperimentali di resistenza al fuoco e Qualifica-
zione dei protettivi  

13/07/2015 

SETTI P . Il requisito "resistenza al fuoco" nella progettazione 
strutturale 

10-11/10/07 

SETTI  P . Prove sperimentali di resistenza al fuoco 1h (Paolo 
Setti) 

25/06/2013 

SFARDINI P . I metodi di rilevamento in quota. 02/12/1991 

SFARDINI P . La messa in sicurezza dei solai delle scuole di Como 20/12/1992 

SFARDINI P . Torri IACPM di Gratosoglio - Un esempio di recupero 17/05/1995 

SIMONCELLI M . Elementi presso-inflessi: metodi EU (metodo A e B), i me-
todi USA. I domini M-N. Approfondimenti sull’EC3-1-3  

22/06/2015 

SIMONCELLI M . Metodi semplificati  29/06/2015 

SIMONCELLI M . I telai con controventi concentrici secondo normative 
EU e USA 

06/07/2015 

SIMONCELLI M . Verifiche allo stato limite di servizio. 20/10/2015 
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SIMONCELLI M . Instabilità flessionale. 20/10/2015 

SIVIERO E . Il dettaglio costruttivo nella prevenzione e nel rispri-
stino 

21/04/1994 

SIVIERO E . Adeguamento funzionale dei ponti storici 12/02/2007 

SOMMAVILLA M . Acciai alto resistenziali per gli edifici multipiano: espe-
rienze nel mondo 

12/06/2008 

SOMMAVILLA M . Risultati dalla ricerca Innovation for Earthquake Resi-
stant Design 

15/05/2009 

SPAGNUOLO R . Problemi nella informatizzazione delle normative 22/04/2015 

SPATTI G . La prefabbricazione nella realizzazione dei solai e co-
perture a struttura mista: legno e calcestruzzo  

05/03/1996 

SPATTI G . Innovativi sistemi di connessione con resine nelle grandi 
strutture in legno lamellare. Esempi di realizzazione 

14-17/09/04 

SPAZIANTE V . Politiche e strategie per la riduzione del rischio sismi-
co in Italia 

17/05/2006 

SPINA S . Solaio Compound a telaio lamellare tralicciato 24/09/2003 

SPROCCATI A . NTC 2008: Progettazione agli stati limite, sismica e 
geotecnica: novità e problemi applicativi.  

16/07/2009 

SPROCCATI A . Alcune note sulla progettazione geotecnica e sismica.  13/07/2010 

STEFANONI B . Acciai strutturali. Norme Europee e Decreto Ministeriale 21/11/2008 

STELTZER I . L’impiego del Sentry Glas Plus nei vetri stratificati.  24/11/2011 

STRONATI F .  I massetti nelle costruzioni civili e commerciali. 10/06/2010 

STUCCHI M . Dalla classificazione sismica del territorio nazionale 
alle zone sismiche secondo la nuova normativa 

17/05/2006 

TADDEI M . Consolidamento e rinforzo delle strutture in muratura 14-17/09/04 

TAMBORINI R . Le partizioni interne: caratteristiche tecniche 05/06/1997 

TAMBORINI R . Errori e disastri - da errori di progetto, specifica, ma-
teriali ed esecuzione 

06/05/2008 

TARDOZZI E . L'ideazione di un elemento prefabbricato 28/10/1993 

TASSONE P . Agglomerati con matrice polimerica fabbricati per vi-
brocompressione sottovuoto  

27/11/1996 

TATTONI S . Aspetti strutturali e di calcolo 01/03/1995 

TATTONI S . Placcaggio delle strutture in c.a. : come e perché 03/12/1999 
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TATTONI S . La normativa UNI e l’inquadramento dei problemi.  30/01/2003 

TATTONI S . La progettazione della protezione al fuoco per le 
strutture in cemento armato.  

30/01/2003 

TATTONI S . l professionista di fronte al problema della certifica-
zione di idoneità statica dei solai.  

24/09/2003 

TATTONI S . Patologia delle pavimentazioni industriali 06/05/2004 

TATTONI S . Dopo l’incendio: indagini e prove su strutture in c.a. 25/06/2009 

TATTONI S . Prove sperimentali di resistenza al fuoco e analisi dei 
risultati  

10/06/2014 

TATTONI S . Il fuoco e le assicurazioni  16/06/2015 

TATTONI S . Case Histories di strutture in ca e cap 10-11/10/07 

TEDESCHI S . Interventi sul mal costruito storico 12/02/2007 

TEDESCHI  F . Divisori verticali in gesso rivestito     05/06/1997 

TEDESCHI  S . Applicazioni speciali 29/04/1993 

TEDONE F . Il fascicolo edilizio e il disegno di Legge A.S. 4339/bis.  13/04/2000 

TESEI A . Il controllo tecnico su opere civili. L’esperienza tra 
Italia ed Estero. 

10/10/1996 

TOGNA A . Sistemi di impermeabilizzazione con poliolefine flessi-
bili per fondazioni in falda 

27/05/1998 

TOGNA A . Progetto di un’opera in “top down” con protezione “a 
sandwich”.  

14/06/2001 

TOGNA A . Esempi di impiego di membrane prefabbricate non in adesione. 19/06/2002 

TOGNON G . Calcestruzzi ad alta resistenza. Considerazioni generali. 20/05/1993 

TOMASONI L . L’evoluzione del sistema di armatura e dei collega-
menti dei pannelli 

30/06/1994 

TOMASONI L . Un esempio di scheda tecnica 01/06/1995 

TOMBESI G . La stabilità dei gel bentonitici a contatto con le acque 
dure, saline o aggressive 

27/05/1998 

TOMIDEI S . La necessità la situazione le terre  28/10/1993 

TONIOLO G . Gruppo Norme CTE: prime osservazioni al Testo Unico 28/06/2005 

TONIOLO G . Destino degli Eurocodici 31/03/2011 

TORRICELLI M . Esempi di applicazione della normativa sui controlli 
dei materiali 

03/04/2014 
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TORRICELLI  M . La qualifica ed il controllo dei materiali in cantiere 29/10/2013 

TRALDI D . Materiali innovativi da iniezione per l'impermeabiliz-
zazione e il consolidamento del sottosuolo 

04/12/2012 

TRAMAJONI M . Casseforme e opere provvisionali per i solai. 20/04/2002 

TRAMAJONI M . Mezzi d’opera innovativi per le strutture in conglome-
rato cementizio 

24/09/2003 

TRIVELLA F . Il progetto di sicurezza: stato dell’arte, validazione dei 
metodi, diffusione delle conoscenze 

05/12/1995 

TRIVELLA L . Metodi per il controllo dell’efficacia e non nocività 
della pulitura di superfici                                     

10/10/1996 

TRIVELLA L. A . Restauro di prefabbricati a Milano San Felice 21/04/1994 

TUBI N . I tramezzi in latero gesso    05/06/1997 

TULLINI N . Stima sperimentale del tiro presente nei tiranti di ar-
chi e volte 

25/03/2004 

TURCHINI G . Introduzione al Convegno 27/02/2008 

TURRINI G . Sul comportamento statico dei solai a pannelli alveo-
lari prefabbricati 

24/09/2003 

TURRINI M . Rivestimenti di edifici alti: materiali e tecnologie. 
Esperienze di edifici alti a Milano  

12/06/2008 

UBERTAZZI A . Fare e Disfare. La Cultura contemporanea della demo-
lizione 

28/05/1996 

URBANO C . Le costruzioni di acciaio (Cap. 4.2, 4.3, 7.5, 7.6) 07/02/2008 

URSELLA P . Impianti tecnologici per il riutilizzo dei materiali pro-
venienti da demolizioni  

28/05/1996 

URSELLA P . I trattamenti per la protezione delle superfici in calce-
struzzo 

28/10/1997 

UZIELLI L . Classificazione del legname strutturale secondo la 
normativa europea    

05/03/1996 

VALENTE M . L’innovazione nella tecnologia del calcestruzzo: speci-
fiche tecniche e SCC 

11/09/2002 

VARESI G . Coordinamento tra interventi d’emergenza e inter-
venti programmati  

13/04/2000 

VARESI L . Come la Certificazione di Qualità premia l’Impresa e lo 
Studio Professionale. 

07/04/2001 
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VARESI L . Le caratteristiche progettuali dell’ambiente interno. 14/06/2001 

VARESI L . La caratterizzazione dei requisiti dell’opera dal punto 
di vista architettonico e funzionale. 

19/06/2002 

VARESI  L . La caratterizzazione dei requisiti dell’opera interrata 
dal punto di vista architettonico e funzionale.  

30/01/2002 

VARESI  L . Il progetto per un centro di ricerca a Lodi 12/06/2003 

VAVASSORI E . Definizione dei giunti e loro ricostruzione Edmondo 
Vavassori  

18/04/2012 

VAVASSORI M . Diagnosi automatica di comportamenti strutturali 
anomali: l’utilizzo di sistemi esperti come evoluzione 
dei sistemi automatici di controllo in linea - Alcune 
esperienze applicative su monumenti storici e dighe 

10/10/1996 

VELLATA R . Difendere le facciate, combattere l’inquinamento. Il 
futuro delle pitture in edilizia  

06/05/2008 

VERDI L . La marcatura CE delle malte predosate.  18/10/2006 

VIARENGHI M . Procedure di progetto. Responsabilità connesse. “Dal-
la progettazione all’esecuzione: soggetti coinvolti e 
responsabilità nelle demolizioni”  

06/10/2011 

VIGGIANI C . Indagini e interventi per la mitigazione del rischio 
connesso al sottosuolo nella città di Napoli  

12/02/2007 

VILLA G . La misura sperimentale delle resistenza al fuoco di 
strutture sotto carico 

30/01/2003 

VINCI R . L’introduzione al Cap.11 07/02/2008 

VINTANI A . Alcune Esperienze relative alle Vibrazioni nelle Strut-
ture Civili 

29/01/2014 

VIRLOGEUX M . Stato dell’arte, esperienze ed esempi di applicazioni 
della post compressione a cavi esterni in Francia 

03/02/1994 

VOLTA V . Caratteristiche dei calcestruzzi speciali: il ruolo dei 
cementi e degli altri costituenti 

30/06/1994 

VOLTA V . La progettazione di pavimentazioni in calcestruzzo 
prive di vizi. Problemi esecutivi 

01/03/1995 

ZAMBELLI S . Tendenze evolutive dei pannelli di tamponamento in 
c.a. (la forma, le finiture superficiali, le prestazioni, le 
tecniche di produzione) 

30/06/1994 

ZAMBELLI S . La sicurezza per gli inserti di sollevamento 11/02/1999 
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ZAMBELLI S . Esperienze europee e americane nell'ambito dei pan-
nelli a taglio tecnico 

27/02/2008 

ZAMBETTI G . Calcestruzzi durevoli e super resistenti ottenuti con 
silice micronizzata. 

20/05/1993 

ZAMBETTI G . Criteri di scelta e di applicazione della malte cementi-
zie per la riparazione del calcestruzzo 

21/04/1994 

ZAMBETTI G . I cls con rapporto a/c 0,28 - La composizione e le pre-
stazioni. 

22/02/2001 

ZAMBETTI G . L’additivo: il componente essenziale per la flessibilità 
prestazionale del calcestruzzo fresco e indurito 

03/04/2007 

ZAMBETTI G . Come verificare durabilità ed affidabilità dei materiali 
e dei sistemi 

16/07/2009 

ZAMBETTI G . I massetti nelle pavimentazioni civili, industriali e 
commerciali: le norme di riferimento.  

10/06/2010 

ZAMBETTI G . Le fessurazioni da ritiro nel calcestruzzo e la durabilità 
delle strutture in c.a. 

10/03/2011 

ZAMBETTI G . Prescrivere la prestazione superficiale del pavimento 
industriale 

18/04/2012 

ZAMBETTI G . Interventi sulle costruzioni esistenti Nov/Dic 09 

ZAMBRANO A . Il sostegno del CNI al convegno sull’etica 29/05/2012 

ZAMPIGHI C . Introduzione a UNI EN 13670 ed illustrazione capitoli 
1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 

15/05/2014 

ZANCHI A . Inquadramento geologico e geostrutturale della Ber-
gamasca 

14/06/2007 

ZANELLI  A . Presentazione CLUSTER “Tessili Innovativi” 27/01/2012 

ZANON P . Il comportamento statico di solai lignei composti (le-
gno calcestruzzi) a connessione rigida e deformabile   

05/03/1996 

ZANON P . Le costruzioni di legno (Cap. 4.4 e 7.7) 07/02/2008 

ZANON P . Problematiche relative alle realizzazioni delle costru-
zioni in legno 

23/10/2010 

ZENARI A . La classificazione a vista del legno massiccio ad uso 
strutturale con prova pratica 

23/10/2010 
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