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Romeo Fratesi ha ricoperto il ruolo di Professore Ordinario presso 
la Facoltà di Ingegneria dell’Università Politecnica delle Marche ed è 
stato titolare di corsi di insegnamento di “Corrosione e Protezione dei 
Materiali” e “Durabilità dei Materiali” e “Tecnologia dei Materiali”. La sua 
ricerca scientifica ha riguardato la corrosione dei rivestimenti di zinco, 
degli acciai inossidabili e delle armature zincate nel calcestruzzo. E’ stato 
responsabile, all’interno del progetto Europeo COST 521 del settore di 
ricerca “I-2: Action to improve the corrosion resistance of galvanized 
rebars in concrete”. Ha ricoperto il ruolo di Presidente del Comitato 
Tecnico di Corrosine, per un quadriennio, in seno all’Associazione Italiana 
di Metallurgia. È autore o coautore di 250 memorie scientifiche molte 
delle quali pubblicate su riviste nazionali ed internazionali. Inoltre, ha 
lavorato nel settore della zincatura a caldo, contribuendo alla messa a 
punto di nuove leghe da utilizzare in questo ambito.

Professore Emerito di Ingegneria strutturale presso il Dipartimento 
di Strutture per l’ingegneria e l’architettura dell’Università di Napoli 
“Federico II”. Già Presidente della Scuola di Dottorato di Ingegneria 
civile e del master internazionale “Design of Steel Structures”, presso 
l’Università di Napoli “Federico II”. Ha ricevuto due Lauree Honoris Causa 
presso le Università di Bucarest e di Timisoara. Tiene numerose conferenze 
in sedi nazionali ed internazionali. Ha ricevuto vari premi nazionali e 
internazionali per la ricerca e la progettazione. Presidente di commissioni 
normative europee e nazionali. Coordinatore di progetti internazionali, 
tra i quali PROHITECH, SIJLAB, REHICO e COST C26. Membro della 
Canadian Standard Association e del Consiglio Direttivo dell’Associazione 
francese APK. Presidente delle serie di congressi internazionali STESSA, 
PROHITECH, EUROSTEEL, INALCO, STEEL & STRUCTURES. Conduce 
ricerche su strutture di acciaio e alluminio, ingegneria sismica e restauro 
strutturale. Autore di più di mille pubblicazioni, di cui circa 50 monografie 
e 36 libri. 

Architetto, nasce a Torino nel 1967, dove vive e lavora. Docteur ès sciences 
all’École Polytechnique Fédérale de Lausanne, visiting professor al 
Politecnico di Torino, è stato direttore artistico del rinnovamento della 
stazione Torino Porta Nuova. Ha progettato e diretto i lavori di complessi 
interventi edilizi, sia pubblici che privati. Nel campo della riqualificazione 
e del restauro ha curato il coordinamento del progetto di restauro del 
Mausoleo della Bela Rosin a Torino, del tribunale e della pinacoteca 
dell’Accademia Carrara di Bergamo, dei restauri di Palazzo Callori a 
Vignale Monferrato, della ristrutturazione della sede del collegio Einaudi 
di Torino (certificata Leed Gold). È stato relatore al XXIII UIA World 
Congress of Architecture (2008), ed ha partecipato a Culture_Nature, 
evento collaterale della Biennale di Architettura di Venezia (2010). Ha 
curato mostre, convegni e pubblicazioni sull’architettura moderna alpina. 
Edita da Marsilio nel 2006 è la monografia: Luca Moretto. L’architettura 
della formazione. Finalista The Plan Award 2015 e 2016.

Professore Ordinario di Tecnica delle Costruzioni presso l’Università di 
Napoli Federico II, si occupa del comportamento al fuoco di strutture in 
acciaio, composte acciaio-calcestruzzo, c.a. ed armate con barre in FRP, 
del comportamento a breve/lungo termine di strutture in c.a. e composte, 
della vulnerabilità sismica di muratura e c.a., del rinforzo strutturale con 
FRP; è attivo in vari comitati tecnico-scientifici e normativi, in ambito 
CEN, UNI, fib, RILEM, CNR, COST e ACI/ACI-Italy Chapter. 

Agli architetti partecipanti verranno riconosciuti n. 4 Crediti 
Formativi Professionali (CFP) dal Consiglio Nazionale degli 
Architetti P.P.C. (C.N.A.P.P.C.) a valere per il triennio 2017/2019     
  CNA008032019185809T03CFP00400    CNA010735 Replica di: CNA010530

A tutti i geometri partecipanti saranno riconosciuti n. 
4 Crediti Formativi Professionali (CFP) dal Consiglio 
Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati (C.N.GeG.L.)
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A tutti gli ingegneri partecipanti saranno riconosciuti 
n. 4 Crediti Formativi Professionali (CFP) dal Consiglio 
Nazionale degli Ingegneri (C.N.I.)
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Giambarini Group

Giambarini Group vanta un’esperienza di oltre 60 anni nella 
zincatura a caldo di carpenteria e minuteria. Offre inoltre 
soluzioni integrate per garantire un servizio a 360°, quali il 
trasporto e la vendita di grigliati, ferro battuto e acciaio inox.

www.giambarinigroup.it

PROGRAMMACON LA COLLABORAZIONE DI  

13.00 - 13.30  ACCREDITO PARTECIPANTI

13.30 - 14.30

Romeo Fratesi, già Prof. Ordinario di Scienza e Tecnologia dei Materiali 

Università Politecnica delle Marche

Progettare e costruire per prevenire la corrosione delle strutture in acciaio

14.30 - 15.30

Federico Massimo Mazzolani, Prof. Emerito di Tecnica delle Costruzioni 

Università degli Studi di Napoli Federico II

Utilizzo dell’acciaio per il recupero

15.30 - 16.00 PAUSA CAFFÈ

16.00 - 17.00

Emidio Nigro, Prof. Ordinario di Tecnica delle Costruzioni 

Università degli Studi di Napoli Federico II

Progettazione antincendio di strutture in acciaio

17.00 - 18.00 

Luca Moretto, Moretto Architettura

Architettura e sostenibilità nella riqualificazione del costruito

18.00 - 18.30 DIBATTITO FINALE E TERMINE LAVORI


