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             Il sottoscritto DENNY COFFETTI, consapevole che le dichiarazioni 
false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente 
Curriculum Vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità. 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  COFFETTI DENNY 
Indirizzo  Università di Bergamo – Dipartimento ISA 

Ufficio B113 - Via Galvani, 2 – 24044 Dalmine (BG) 
Telefono  035 205 2054 

E-mail  denny.coffetti@unibg.it – denny.coffetti@ingpec.eu 
Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  29/10/1990 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

  Da febbraio 2022 ad oggi 
Università degli Studi di Bergamo – Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate 
Ricercatore universitario a tempo determinato (RTD-A), settore concorsuale 09/D1 – Scienza e 
tecnologia dei materiali, Settore scientifico ING-IND/22 – Scienza e tecnologia dei materiali.  
 
Da novembre 2019 a gennaio 2022 
Università degli Studi di Bergamo – Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate 
Assegno per lo svolgimento di ricerca (progetto STaRs 2019) dal titolo: “Corrosione di acciai per 
strutture in calcestruzzo armato confezionato con leganti tradizionali e innovativi a basso impatto 
ambientale”. Settore concorsuale 09/D1 – Scienza e tecnologia dei materiali, Settore scientifico 
ING-IND/22 – Scienza e tecnologia dei materiali.  
 
Dal 2015 al 2020 
Università degli Studi di Bergamo – Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate 

  Contratti di lavoro autonomo su tematiche riconducibili alla chimica e alla tecnologia del cemento 
e dei leganti alternativi nonché alla durabilità di strutture in calcestruzzo armato, con riferimento 
sia alle matrici cementizie sia alle armature metalliche all’interno dei seguenti contratti di ricerca 
del Dipartimento:  

- Calcestruzzi Spa. Periodo: 21/10/2020 – 04/11/2020. “Valutazione sperimentale della 
resistenza ai cicli di gelo e disgelo in presenza di sali disgelanti su miscele di 
calcestruzzo espansive”.  

- Opera di Santa Maria del Fiore di Firenze. Periodo: 01/08/2019 – 31/10/2019. “Studio 
e ricerca sui materiali per la conservazione e il restauro dei mosaici del Battistero di San 
Giovanni del Duomo di Firenze”.  

- BASF CC Spa. Periodo: 04/06/2019 – 31/07/2019. "Studio di additivi inibitori di 
corrosione migranti per calcestruzzi”. 

- Cugini Spa. Periodo 15/01/2019 – 30/04/2019. “Studio di intonaci totalmente privi di 
cemento Portland a base di loppa d’altoforno da classificare come GM15 secondo UNI 
EN 998-2”.  

- BASF CC Spa. Periodi: 11/06/2018 – 10/07/2018 e 15/01/2018 – 15/02/2018. “Studio 
comparativo di malte da restauro commerciali per strutture in calcestruzzo armato”.  

F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
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- Arvedi Spa – Ageco 2 Spa. Periodo: 20/09/2017 – 20/10/2017. “Studio delle 
prestazioni reologiche e meccaniche di calcestruzzi confezionati con aggregato da 
riciclo proveniente dalla produzione di acciaio in parziale sostituzione dell’aggregato 
naturale”. 

- Cementerie Aldo Barbetti Spa. Periodo: 09/05/2017 – 08/06/2017. “Studio delle 
prestazioni di miscele di ceneri volanti ultrafini e calcare nella produzione di malte e 
calcestruzzi”.  

- Italcementi – Hidelberg Group Spa. Periodi: 21/10/2016 – 20/11/2016 e 16/07/2015 
– 31/07/2015. “Studio delle proprietà fisiche, meccaniche e reologiche di conglomerati 
realizzati con miscele ternarie a base di cementi solfoalluminosi e materiali pozzolanici 
green per la realizzazione di malte e calcestruzzi a basso impatto ambientale”.  

   
Il ruolo svolto comprende: la pianificazione e organizzazione delle sperimentazioni in sinergia con 
il responsabile scientifico e le aziende committenti, l’esecuzione/supervisione delle prove 
sperimentali in laboratorio o in situ, l’elaborazione e analisi critica dei risultati, la redazione delle 
relazioni tecniche, la presentazione dei risultati alle aziende committenti.  

   
ATTIVITÀ DI CONSULENZA 

TECNICA 
 Da gennaio 2019 ad ottobre 2019  

Attività di consulenza tecnica di parte (CTP) o di ausilio alla consulenza tecnica di parte nei 
seguenti procedimenti: 

- CTP nel procedimento civile 4247/2017 RG presso il Tribunale di Padova in merito a 
vizi di costruzione e congruità dei costi extra-contratto nell’ambito della costruzione di 
un impianto a biogas.  

- Ausiliario del CTP nel procedimento penale 10468-18 RG NR e 7998/18 RG GIP presso 
il Tribunale di Genova in merito al crollo del viadotto autostradale Polcevera, cd Ponte 
Morandi.  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

TITOLI CONSEGUITI  Ottobre 2015 – Marzo 2019 
  Dottorato di ricerca in Ingegneria e Scienze Applicate, XXXI ciclo, Scuola di Alta Formazione 

Dottorale, Università degli Studi di Bergamo (Area CUN 09 - Ingegneria industriale e 
dell'informazione - macrosettore 09/D - Ingegneria chimica e dei materiali). Tutor: prof. 
Tommaso Pastore, supervisor: prof. Luigi Coppola. Valutazione: Eccellente. Tesi di dottorato 
insignita della dignità di stampa dal titolo: “Alternative binders as milestone of 3R strategy for 
sustainable construction materials”.  

   
  Dicembre 2012 – Marzo 2015 
  Laurea magistrale in Ingegneria Edile, Università degli Studi di Bergamo (LM 24 – Classe delle 

lauree magistrali in Ingegneria dei sistemi edilizi). Tesi sperimentale: “Studio sperimentale di 
materiali a transizione di fase per la produzione di intonaci sostenibili ed a risparmio energetico”, 
relatore: prof. Luigi Coppola.  

  Votazione: 110/110 e Lode  
 

  Ottobre 2009 – Dicembre 2012 
  Laurea triennale in Ingegneria Edile, Università degli Studi di Bergamo (L 23 – Classe delle 

lauree in Scienze e tecniche dell’edilizia). Tesi sperimentale: “Studio del comportamento di 
materiali a base cementizia fibrorinforzati ad alte velocità di deformazione”, relatore: prof. Luigi 
Coppola.  

  Votazione: 110/110 e Lode 
 

  Settembre 2004 – Settembre 2009 
  Diploma tecnico da Geometra, Istituto “G.Quarenghi”, Bergamo. 

Votazione: 100/100 
 

CORSI FORMATIVI POST-LAUREA 
E SCUOLE DI PERFEZIONAMENTO  

 
 
 
 

 Corsi post-laurea seguiti durante il periodo di formazione del Dottorato di Ricerca 
 
Anno 2018 
“Tecniche di miglioramento sismico di edifici in muratura”, Dipartimento di Ingegneria e Scienze 
Applicate (DISA), Università degli Studi di Bergamo, 2018. Referente prof.ssa Alessandra Marini.  
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“High performance concretes and recent advances in cement and concrete technology”, 
Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate (DISA), Università degli Studi di Bergamo, 2018. 
Referente prof. Luigi Coppola 
“Corrosione e protezione dei materiali metallici”, Associazione Italiana di Metallurgia AIM, 2018. 
 
Anno 2017 
“Tecniche di caratterizzazione dei materiali”, Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate 
(DISA), Università degli Studi di Bergamo, 2017. Referente prof.ssa Isabella Natali Sora, prof.ssa 
Francesca Fontana. 
“Effetti della temperatura e del ritiro nei getti massivi in calcestruzzo”, Dipartimento di Architettura, 
Ingegneria delle Costruzioni e Ambiente Costruito, Politecnico di Milano, 2017. 
“Elettrochimica”, Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate (DISA), Università degli Studi di 
Bergamo, 2017. Referente prof.ssa Marina Cabrini. 
“Inglese accademico”, PhD School dell’Università degli Studi di Bergamo, 2017. Referente 
prof.ssa Susana Kingshott.  
 
Anno 2016 
“La tecnologia del calcestruzzo – corso avanzato”, Ordine degli Ingegneri di Treviso, 16-17 
Novembre 2016. Referente prof. Luigi Coppola, Ing. Alessandra Buoso. 
 
Scuole di specializzazione e perfezionamento 
 
Anno 2021 
“Advances in materials for medicine”, Virtual Summer School, University of Bergamo and Riga 
Technical University, 26-29 Luglio 2021. 
 
Anno 2020 
“Concrete: innovation and prospective trends”, ESIS TC9 Virtual Summer School, 21 Luglio 2020. 
 
Anno 2019 
“La durabilità e la corrosione, la diagnostica e le tecniche di ripristino delle strutture in calcestruzzo 
armato”, Scuola “Luca Bertolini” AIMAT-INSTM-CINCOMINET, Milano, 9-13 Settembre 2019. 
 
Anno 2016 
“Leganti, malte, calcestruzzi e materiali innovativi per costruire sostenibile”, Scuola AIMAT-
CINCOMINET, Napoli, 12-16 Settembre 2016. 
 
Anno 2015 
“Rivestimenti e trattamenti funzionali”, XX Summer School AIMAT-SIB, Ischia (NA), 18-22 Luglio 
2015. 
 

ABILITAZIONI PROFESSIONALI  Febbraio 2016 
Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere conseguita presso l’Università degli 
Studi di Bergamo nella seconda sessione dell’anno 2015. Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della 
provincia di Bergamo, numero A4437, dal giugno 2016. 
 
Giugno 2013 
Abilitazione al ruolo di Certificatore energetico ai sensi della DGR VIII/5018 con votazione 
pari a 30/30 e Lode superato nel 2013 presso l’Università degli Studi di Bergamo. 
 
Luglio 2012 
Abilitazione al ruolo di Coordinatore per la sicurezza ai sensi del D.Leg. 81/08 con votazione 
pari a 30/30 e Lode superato nel 2012 presso l’Università degli Studi di Bergamo. 

   
PREMI E RICONOSCIMENTI  Luglio 2019 

Vincitore del Premio AIMAT 2019 come miglior tesi di dottorato nel settore dell’Ingegneria dei 
Materiali attribuito in occasione del XV Convegno AIMAT/ XII Convegno INSTM. 
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Novembre 2021 
Vincitore dell’American Concrete Institute I.C. – Federbeton Award 2020 come miglior tesi di 
dottorato nel settore dell’“Innovation in concrete structures and cementitious materials” nel triennio 
2018-2020 attribuito in occasione dei MADE EXPO di Milano.  
 
Luglio 2022 
Vincitore del “Prof. Luca Bertolini Memorial Award” edizione 2021 organizzato dal Politecnico 
di Milano e dall’American Concrete Institute I.C. per il lavoro scientifico “The combined use of 
admixtures for shrinkage reduction in one-part alkali activated slag-based mortars and pastes - 
Construction and Building Materials (2020)” premiato per le “caratteristiche di originalità, 
innovazione e rigore metodologico, oltre che per gli evidenti elementi di ricaduta positiva nelle 
tematiche di ricerca di cui il professor Luca Bertolini si è occupato nel corso della sua carriera 
accademica”. 

   
ATTIVITÀ DI RICERCA  Dal 2012 ad oggi 

Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate dell’Università degli Studi di Bergamo.   
- Da aprile 2012 a dicembre 2012: Attività sperimentale legata alla tesi di laurea triennale 
- Da luglio 2014 a marzo 2015: Attività sperimentale legata alla tesi di laurea magistrale 
- Da ottobre 2015 a settembre 2018: Attività sperimentale legata al corso di dottorato di 

ricerca 
- Da novembre 2019 a gennaio 2022: Attività sperimentale legata all’assegno di ricerca 

“STaRs 2019” 
- Da luglio 2015 ad oggi: Attività sperimentale legata ai contratti di ricerca, ai contratti di 

Ateneo e alle attività del Centro Servizi – Laboratori di Ingegneria 
 
Dal 2012 ad oggi 
Università SUPSI di Lugano (Svizzera).  

- Da aprile 2012 a dicembre 2012: Attività sperimentale legata alla tesi di laurea triennale 
- Da gennaio 2017 ad oggi: Attività sperimentale legata alla caratterizzazione elasto-

meccanica ad elevate velocità di deformazione di conglomerati fibrorinforzati a base di 
cemento solfoalluminoso o leganti ad attivazione alcalina. I risultati delle ricerche in 
corso sono sintetizzati in un atto di convegno indicizzato SCOPUS. 
 

Dal 2017 ad oggi 
CSGI (Consorzio Interuniversitario per lo sviluppo dei Sistemi a Grande Interfase). Afferente 
all’interno dell’Unità di Ricerca dell’Università degli Studi di Bergamo.   
 
Dal 2015 ad oggi 
INSTM (Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e la Tecnologia dei Materiali). 
Afferente di Categoria B all’interno dell’Unità di Ricerca “Materiali e Corrosione” di Bergamo.   
 
Dal 2018 ad oggi 
Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale dell’Università della 
Calabria.  

- Giugno 2018: Visiting PhD student nell’ambito degli studi su leganti ad attivazione 
alcalina. 

- Da luglio 2018 a oggi: Attività sperimentale legata allo studio di leganti ad attivazione 
alcalina e sull’utilizzo di fibre naturali nel confezionamento di malte. I risultati delle 
ricerche attualmente in corso hanno prodotto due memorie su rivista internazionale, due 
memorie attualmente in fase di revisione su rivista internazionale e una presentazione 
orale ad una conferenza nazionale.  

 
Dal 2018 ad 2019 
Scuola di Ingegneria dell’Università della Basilicata.  

- Luglio 2018: Visiting PhD student nell’ambito degli studi sui leganti a base di cemento 
solfoalluminoso.  

- Dal 2018 al 2019: Attività sperimentale incentrata sullo studio dei leganti a base di 
cemento solfoalluminoso e materiali cementizi supplementari. Alcuni risultati di questo 
studio sono sintetizzati in una memoria pubblicata su rivista internazionale.  

COLLABORAZIONI   
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TEMATICHE DI RICERCA  Tematiche proprie della Scienza e Tecnologia dei materiali con particolare interesse verso i 

materiali cementizi e il calcestruzzo armato: 
- Studio di leganti alternativi al cemento Portland (cementi solfoalluminosi, 

geopolimeri, materiali ad attivazione alcalina e materiali pozzolanici) a basso impatto 
ambientale per la produzione di malte e calcestruzzi sostenibili; 

- Studio della durabilità e della corrosione delle strutture in calcestruzzo armato e 
calcestruzzo armato precompresso in ambienti aggressivi; 

- Studio e ottimizzazione della composizione di conglomerati confezionati mediante 
l’impiego di sottoprodotti industriali (cenere volante, loppa granulata d’altoforno, 
fresato d’asfalto, scorie siderurgiche); 

- Sviluppo e ottimizzazione di conglomerati cementizi ad elevate prestazioni 
(UHPFRC, HPC); 

- Studio di nanocompositi (CNTs, grafene) per la realizzazione di conglomerati 
cementizi smart; 

- Studio di materiali a transizione di fase (PCM) microincapsulati per la produzione 
di miscele cementizie ad elevata efficienza energetica. 

- Studio di materiali e tecniche per la conservazione e il ripristino di infrastrutture ed 
edifici di pregio artistico-culturale 

Le tematiche di ricerca sono descritte in maniera più estesa nell’allegato “Temi di ricerca ed elenco 
dei lavori e delle pubblicazioni di Denny Coffetti” (Allegato A al Curriculum Vitae). 
 

PARTECIPAZIONE A  
CONTRATTI DI RICERCA  

 Partecipazione ai seguenti contratti di ricerca/consulenza/prove sperimentali con aziende e 
fondazioni che si occupano di materiali cementizi e strutture in calcestruzzo armato: 

A. Master Builders Solutions Italia Spa: “Studio della velocità di carbonatazione di 
calcestruzzi trattati con inibitori di corrosione migranti”. Contratto firmato nel maggio 
2022, durata 6 mesi. 

B. Calcestruzzi Spa: “Studio di betoncini di calcestruzzo fibrorinforzato spruzzato e ad alta 
deformabilità”. Contratto firmato nel maggio 2022, durata 6 mesi. 

C. MAPEI Spa: “Esecuzione di prove in calcestruzzo finalizzate al rilascio dell’ETA per tre 
additivi riduttori del ritiro”. Contratto firmato il 04/02/2022, durata 4 mesi.  

D. ISARCO Scarl. “Studio del comportamento di calcestruzzi aerati per calotte di galleria”. 
Contratto firmato il 26/11/21. Durata 4 mesi.  

E. TEB Spa. “Studio di fenomeni di degrado di traverse ferroviarie in c.a.p.”. Contratto 
firmato il 21/06/2021, durata 12 mesi. 

F. Master Builders Solutions Italia Spa. “Studio della velocità di carbonatazione e di 
penetrazione dei cloruri in calcestruzzi protetti con impermeabilizzanti cementizi 
elastomerici”. Contratto firmato il 18/12/2020, durata 12 mesi.  

G. CNR – Istituto per le Tecnologie della Costruzione. “Studio di un filler pozzolanico per 
malte e calcestruzzo”. Contratto firmato il 25/05/2020, durata 9 mesi. 

H. Calcestruzzi Spa. “Studio della durabilità di calcestruzzi espansivi a ritiro compensato 
in clima rigido”. Contratto firmato il 05/02/2020, durata 9 mesi. 

I. Astaldi Spa. “Studio sperimentale su traverse ferroviarie in c.a.p.”. Contratto firmato il 
24/10/2019, durata 6 mesi. 

J. Opera di Santa Maria del Fiore di Firenze. “Studio e ricerca sui materiali per la 
conservazione e il restauro dei mosaici del Battistero di San Giovanni del Duomo di 
Firenze”. Contratto firmato il 18/02/2019, durata 12 mesi. 

K. BASF CC Spa. “Studio di additivi inibitori di corrosione migranti per calcestruzzi”. 
Contratto firmato il 24/01/2019, durata 12 mesi. 

L. Cugini Spa. “Studio di intonaci totalmente privi di cemento Portland a base di loppa 
d’altoforno da classificare come GM15 secondo UNI EN 998-2”. Contratto firmato il 
04/10/2018, durata 12 mesi. 

M. BASF CC Spa. “Studio comparativo di malte da restauro commerciali per strutture in 
calcestruzzo armato”. Contratto firmato il 24/07/2017, durata 12 mesi. 

N. Arvedi Spa – Ageco 2 Spa. “Studio delle prestazioni reologiche e meccaniche di 
calcestruzzi confezionati con aggregato da riciclo proveniente dalla produzione di 
acciaio in parziale sostituzione dell’aggregato naturale”. Contratto firmato il 03/04/2017, 
durata 6 mesi. 

O. Cementerie Aldo Barbetti Spa. “Studio delle prestazioni di miscele di ceneri volanti 
ultrafini e calcare nella produzione di malte e calcestruzzi”. Contratto firmato il 
02/03/2017, durata 6 mesi. 

P. BASF CC Spa. “Studio di additivi innovativi impermeabilizzanti e self-healing per 
calcestruzzi a base di acidi carbossilici”. Contratto firmato il 30/03/2016, durata 3 mesi. 
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Q. Italcementi – Heidelberg Group Spa. “Studio delle proprietà fisiche, meccaniche e 
reologiche di conglomerati realizzati con miscele ternarie a base di cementi 
solfoalluminosi e materiali pozzolanici green per la realizzazione di malte e calcestruzzi 
a basso impatto ambientale”. Contratto firmato il 26/05/2014, durata 18 mesi. 

 
PARTECIPAZIONE A  

PROGETTI DI ATENEO 
 Dal 2019 a oggi 

“Effetto della tecnologia di additive manufacturing (LPBF vs EBM) sulla corrente di passività della 
lega Ti6Al4V per impieghi biomedicali” 
 
Dal 2017 al 2018 
“Studio delle proprietà meccaniche, microstrutturali e di resistenza al degrado di leghe leggere 
ottenute per Additive Manufactoring” 
 
 
Dal 2015 al 2016 
“Diffusione e infragilimento da idrogeno di HSLA in protezione catodica” 
 
Dal 2013 al 2014 
“Studio della corrosione e protezione di leghe leggere” 
 

CENTRO SERVIZI  
 LABORATORI DI INGEGNERIA 

 Dal 2018 a oggi 
Laboratorio Malte e Calcestruzzi dell’Università degli Studi di Bergamo, responsabile prof. Luigi 
Coppola. 
Realizzazione di prove sperimentali con numerose aziende del settore dei materiali da costruzione 
(ARS Aedificandi Spa, Arte-Cemento Srl, BASF CC Spa, Colabeton Spa, Giovanni Bozzetto Spa, 
Italcementi-Heidelberg Spa, Knauf Gips KG, Opera di Santa Maria del Fiore di Firenze, Thrakon). 
 
Dal 2015 a oggi 
Laboratorio MaSTeR (Materials Science and Technology Research center) dell’Università degli 
Studi di Bergamo, responsabile prof. Tommaso Pastore. 
Realizzazione di prove sperimentali con numerose aziende del settore dei materiali da costruzione 
(BASF CC Spa, Giovanni Bozzetto Spa, Italcementi-Heidelberg Spa). 
 

AFFILIAZIONI A SOCIETÀ 
SCIENTIFICHE 

 AIMAT: Associazione Italiana di Ingegneria dei Materiali da luglio 2015 ad oggi 
ACI-IC: American Concrete Institute – Italy Chapter da gennaio 2016 ad oggi 
ICerS: Società Ceramica Italiana da marzo 2017 a gennaio 2021 
AIM: Associazione Italiana di Metallurgia da ottobre 2017 ad oggi 
ESIS: European Structural Integrity Society da luglio 2020 al luglio 2021 

   
ATTIVITÀ DIDATTICA   

Anno accademico 2021/2022 
Titolare del seminario “Economia circolare e decarbonizzazione nel settore dei materiali da 
costruzione 2” (4 ore) all’interno del dottorato di ricerca in Ingegneria e Scienze Applicate 
dell’Università degli Studi di Bergamo. 
 
Anno accademico 2022/2023 
14 ore nel corso di “Biomateriali” (ING-IND/22), prof.ssa Marina Cabrini, all’interno del corso di 
Laurea Triennale in Ingegneria per le Tecnologie della Salute, Dipartimento di Ingegneria 
gestionale, dell'informazione e della produzione, Università degli Studi di Bergamo.  
20 ore nel corso di “Materiali metallici” (ING-IND/22), prof.ssa Marina Cabrini, all’interno del corso 
di Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica, Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate, 
Università degli Studi di Bergamo. 
16 ore nel corso di “Materiali per il restauro delle strutture” (ING-IND/22), prof. Luigi Coppola, 
all’interno del corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Edile, Dipartimento di Ingegneria e Scienze 
Applicate, Università degli Studi di Bergamo. 
10 ore nel corso di “Materiali per l’edilizia” (ING-IND/22), prof. Luigi Coppola, all’interno del corso 
di Laurea Triennale in Ingegneria per le Tecnologie per l’Edilizia, Dipartimento di Ingegneria e 
Scienze Applicate, Università degli Studi di Bergamo. 

SEMINARI NELL’AMBITO DI 
DOTTORATI DI RICERCA 

 
 

ESERCITAZIONI CURRICOLARI 
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Anno accademico 2021/2022 
16 ore nel corso di “Biomateriali” (ING-IND/22), prof.ssa Marina Cabrini, all’interno del corso di 
Laurea Triennale in Ingegneria per le Tecnologie della Salute, Dipartimento di Ingegneria 
gestionale, dell'informazione e della produzione, Università degli Studi di Bergamo.  
12 ore nel corso di “Materiali metallici” (ING-IND/22), prof.ssa Marina Cabrini, all’interno del corso 
di Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica, Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate, 
Università degli Studi di Bergamo. 
8 ore nel corso di “Materiali per il restauro delle strutture” (ING-IND/22), prof. Luigi Coppola, 
all’interno del corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Edile, Dipartimento di Ingegneria e Scienze 
Applicate, Università degli Studi di Bergamo. 
4 ore nel corso di “Science and tecnology of light alloys” (ING-IND/22), prof. Sergio Lorenzi, 
all’interno del corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica, Dipartimento di Ingegneria e 
Scienze Applicate, Università degli Studi di Bergamo. 
6 ore nel corso di “Materials for advanced engineering applications” (ING-IND/22), prof. Sergio 
Lorenzi, all’interno del corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica, Dipartimento di 
Ingegneria e Scienze Applicate, Università degli Studi di Bergamo. 
 
Anno accademico 2020/2021 
14 ore nel corso di “Materiali metallici” (ING-IND/22), prof.ssa Marina Cabrini, all’interno del corso 
di Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica, Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate, 
Università degli Studi di Bergamo.  
 
Anno accademico 2019/2020 
8 ore nel corso di “Materiali per il restauro delle strutture” (ING-IND/22), prof. Luigi Coppola, 
all’interno del corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Edile, Dipartimento di Ingegneria e Scienze 
Applicate, Università degli Studi di Bergamo.  
4 ore nel corso di “Materiali metallici” (ING-IND/22), prof.ssa Marina Cabrini, all’interno del corso 
di Laurea Triennale in Ingegneria Meccanica, Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate, 
Università degli Studi di Bergamo.  
 
Anno accademico 2016/2017 
5 ore nel corso di “Biomateriali” (ING-IND/22), prof.ssa Marina Cabrini, all’interno del corso di 
Laurea Triennale in Ingegneria per le Tecnologie della Salute, Dipartimento di Ingegneria 
gestionale, dell'informazione e della produzione, Università degli Studi di Bergamo.  
 

TUTORATI DI GRUPPO  Anno accademico 2021/2022 
12 ore nel corso di “Biomateriali” (ING-IND/22), prof.ssa Marina Cabrini, all’interno del corso di 
Laurea Triennale in Ingegneria per le Tecnologie della Salute, Dipartimento di Ingegneria 
gestionale, dell'informazione e della produzione, Università degli Studi di Bergamo.  
4 ore nel corso di “Materiali polimerici, compositi e ceramici” (ING-IND/22), prof.ssa Marina 
Cabrini, all’interno del corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica, Dipartimento di 
Ingegneria e Scienze Applicate, Università degli Studi di Bergamo.  
2 ore nel corso di “Materiali per il restauro delle strutture” (ING-IND/22), prof. Luigi Coppola, 
all’interno del corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Edile, Dipartimento di Ingegneria e Scienze 
Applicate, Università degli Studi di Bergamo. 
17 ore nel corso di “Materiali per l’edilizia” (ING-IND/22), prof. Luigi Coppola, all’interno del corso 
di Laurea Triennale in Ingegneria per le Tecnologie per l’Edilizia, Dipartimento di Ingegneria e 
Scienze Applicate, Università degli Studi di Bergamo. 
 
Anno accademico 2020/2021 
4 ore nel corso di “Biomateriali” (ING-IND/22), prof.ssa Marina Cabrini, all’interno del corso di 
Laurea Triennale in Ingegneria per le Tecnologie della salute, Dipartimento di Ingegneria 
gestionale, dell'informazione e della produzione, Università degli Studi di Bergamo.  
28 ore nel corso di “Materiali per l’edilizia” (ING-IND/22), prof. Luigi Coppola, all’interno del corso 
di Laurea Triennale in Ingegneria per le Tecnologie per l’Edilizia, Dipartimento di Ingegneria e 
Scienze Applicate, Università degli Studi di Bergamo. 
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Anno accademico 2019/2020 
38 ore nel corso di “Materiali per l’edilizia” (ING-IND/22), prof. Luigi Coppola, all’interno del corso 
di Laurea Triennale in Ingegneria per le Tecnologie per l’Edilizia, Dipartimento di Ingegneria e 
Scienze Applicate, Università degli Studi di Bergamo.  
2 ore nel corso di “Materiali per il restauro delle strutture” (ING-IND/22), prof. Luigi Coppola, 
all’interno del corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Edile, Dipartimento di Ingegneria e Scienze 
Applicate, Università degli Studi di Bergamo.  
4 ore nel corso di “Materiali metallici” (ING-IND/22), prof.ssa Marina Cabrini, all’interno del corso 
di Laurea Triennale in Ingegneria Meccanica, Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate, 
Università degli Studi di Bergamo. 
 
Anno accademico 2018/2019 
6 ore nel corso di “Materiali per il restauro delle strutture” (ING-IND/22), prof. Luigi Coppola, 
all’interno del corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Edile, Dipartimento di Ingegneria e Scienze 
Applicate, Università degli Studi di Bergamo.  
9 ore nel corso di “Materiali per l’edilizia” (ING-IND/22), prof. Luigi Coppola, all’interno del corso 
di Laurea Triennale in Ingegneria per le Tecnologie per l’Edilizia, Dipartimento di Ingegneria e 
Scienze Applicate, Università degli Studi di Bergamo.  
4 ore nel corso di “Materiali metallici” (ING-IND/22), prof.ssa Marina Cabrini, all’interno del corso 
di Laurea Triennale in Ingegneria Meccanica, Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate, 
Università degli Studi di Bergamo. 
 
Anno accademico 2017/2018 
8 ore nel corso di “Materiali metallici” (ING-IND/22), prof.ssa Marina Cabrini, all’interno del corso 
di Laurea Triennale in Ingegneria Meccanica, Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate, 
Università degli Studi di Bergamo.  
7 ore nel corso di “Materiali per l’edilizia” (ING-IND/22), prof. Luigi Coppola, all’interno del corso 
di Laurea Magistrale in Ingegneria Edile, Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate, 
Università degli Studi di Bergamo.  
5 ore nel corso di “Biomateriali” (ING-IND/22), prof.ssa Marina Cabrini, all’interno del corso di 
Laurea Triennale in Ingegneria per le Tecnologie della Salute, Dipartimento di Ingegneria 
gestionale, dell'informazione e della produzione, Università degli Studi di Bergamo.  
 
Anno accademico 2016/2017 
12 ore nel corso di “Materiali per il restauro delle strutture” (ING-IND/22), prof. Luigi Coppola, 
all’interno del corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Edile, Dipartimento di Ingegneria e Scienze 
Applicate, Università degli Studi di Bergamo.  
6 ore nel corso di “Materiali per l’edilizia” (ING-IND/22), prof. Luigi Coppola, all’interno del corso 
di Laurea Triennale in Ingegneria Edile, Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate, Università 
degli Studi di Bergamo.  
3 ore nel corso di “Materiali polimerici, compositi e ceramici” (ING-IND/22), prof.ssa Marina 
Cabrini, all’interno del corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica, Dipartimento di 
Ingegneria e Scienze Applicate, Università degli Studi di Bergamo.  
 

SCUOLE DI ALTA FORMAZIONE  9-13 settembre 2019 
Relatore presso la scuola di perfezionamento e specializzazione “Luca Bertolini” intitolata 
“La durabilità e la corrosione, la diagnostica e le tecniche di ripristino delle strutture in calcestruzzo 
armato”, organizzata da AIMAT-INSTM-CINCOMINET, Politecnico di Milano, 9-13 Settembre 
2019. Intervento dal titolo “I sistemi self-healing per calcestruzzi durevoli”.  
 
5-9 settembre 2022 
Relatore presso la scuola di perfezionamento e specializzazione “Luca Bertolini” intitolata 
“Economia circolare e materiali da costruzione: strategie per un futuro green”, organizzata da 
AIMAT-INSTM-CINCOMINET, Università di Roma La Sapienza, 5-9 Settembre 2022. Intervento 
dal titolo “Durabilità e sostenibilità dei leganti ad attivazione alcalina”.  
 

ITS  
(ISTITUTI TECNICI SUPERIORI) 

 Da ottobre 2019 a gennaio 2020 
Docente del corso “M02: Costruzioni” (60 ore) presso Fondazione Istituto Tecnico Superiore 
per le Nuove Tecnologie per il Made in Italy “Jobsacademy”, San Paolo D’Argon (BG).  
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RELAZIONE A SEMINARI TECNICI  22 Novembre 2022 
Relatore del seminario online “Il mix design alla base di una pavimentazione di qualità” 
organizzato da Recodi Technology Spa.  
 
26 Maggio 2021 
Relatore al seminario online “Progetto ed esecuzione di pavimenti in calcestruzzo” organizzato da 
American Concrete Institute – Italy Chapter e Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano.   
 
27 gennaio 2021 
Relatore al seminario online “I principi dell’economia circolare applicati ai materiali da costruzione 
alternativi al cemento Portland” organizzato da Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Milano. 
 

ESAMI DI PROFITTO 
 

 Cultore della materia per lo svolgimento degli esami di profitto per i seguenti corsi dell’Università 
degli Studi di Bergamo: 
 
Dal 2015 ad oggi 
Corso di “Materiali per il restauro delle strutture” (ING-IND/22), prof. Luigi Coppola, all’interno del 
corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Edile, Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate, 
Università degli Studi di Bergamo.  
Corso di “Materiali per l’edilizia” (ING-IND/22), prof. Luigi Coppola, all’interno del corso di Laurea 
Triennale in Ingegneria per le Tecnologie per l’Edilizia, Dipartimento di Ingegneria e Scienze 
Applicate, Università degli Studi di Bergamo.  
 
Dal 2021 ad oggi 
Corso di “Materiali metallici” (ING-IND/22), prof.ssa Marina Cabrini, all’interno del corso di Laurea 
Triennale in Ingegneria Meccanica, Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate, Università 
degli Studi di Bergamo.  
Corso di “Biomateriali” (ING-IND/22), prof.ssa Marina Cabrini, all’interno del corso di Laurea 
Triennale in Ingegneria per le Tecnologie della Salute, Dipartimento di Ingegneria gestionale, 
dell'informazione e della produzione, Università degli Studi di Bergamo. 
Corso di “Materiali polimerici, compositi e ceramici” (ING-IND/22), prof.ssa Marina Cabrini, 
all’interno del corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica, Dipartimento di Ingegneria e 
Scienze Applicate, Università degli Studi di Bergamo.  
 

SUPPORTO ALLA REDAZIONE DI 
TESI DI LAUREA 

 Correlatore o coordinatore delle attività sperimentali di 32 tesi di Laurea Magistrale e 
Triennale in Ingegneria per le Tecnologie per l’Edilizia presso l’Università degli Studi di Bergamo. 
 
Anno accademico 2019/2020 

- “L’impatto ambientale nel settore delle costruzioni: una strategia per la valutazione della 
sostenibilità nei materiali cementizi”, tesi di laurea triennale di Michelle Gualdi; 

- “Il biossido di titanio: nanotecnologia applicata e proprietà fotocatalitiche per l’edilizia”, 
tesi di laurea triennale di Simone Rapelli. 

Anno accademico 2018/2019 
- “Studio sperimentale del comportamento di malte a base di loppa attivata alcalinamente 

in ambienti acidi”, tesi di laurea magistrale di Luca Colombi; 
- “La fessurazione in fase plastica di calcestruzzi confezionati in clima caldo: l’effetto del 

mix design”, tesi di laurea magistrale di Manuel Panzeri e Marco Caseri; 
- “Studio sperimentale di additivi antiritiro per intonaci totalmente privi di cemento 

Portland”, tesi di laurea triennale di Pietro Tomasoni; 
- “Studio sperimentale di inibitori di corrosione migranti per calcestruzzi in ambienti ricchi 

di cloruri”, tesi di laurea triennale di Oscar Dozio; 
- “La durabilità ai cicli di gelo/disgelo e all'attacco solfatico di malte ad attivazione 

alcalina”, tesi di laurea triennale di Maria Elena Cornelli e Martina Mazzucchetti; 
- “Studio sperimentale di miscele a base calce per la conservazione di beni culturali”, tesi 

di laurea triennale di Dario Baldassarre; 
- “Glicoli etilenici e metilcellulose come aggiunte antiritiro in sistemi ad attivazione 

alcalina”, tesi di laurea triennale di Denis Rottoli; 
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- “Studio della durabilità di cementi solfoalluminosi in ambienti ricchi di cloruri e solfati”, 
tesi di laurea triennale di Riccardo Scolaro; 

- “Studio sperimentale di leganti ad attivazione alcalina: aggressione solfatica e tenuta 
idraulica”, tesi di laurea triennale di Francesco Bosso e Matteo Papini. 

Anno accademico 2017/2018 
- “La durabilità delle malte ad attivazione alcalina in ambienti aggressivi”, tesi di laurea 

magistrale di Valentina Bassetti; 
- “Intonaci privi di cemento a base di leganti ad attivazione alcalina, termoisolanti, per il 

recupero energetico e strutturale di edifici in muratura”, tesi di laurea magistrale di Ilaria 
Baroni e Andrea Mazzoleni; 

- “Studio dell'influenza della maturazione umida sulle prestazioni di malte a base di 
cemento solfoalluminoso”, tesi di laurea triennale di Riccardo Bresciani; 

- “Studio di additivi per la riduzione del ritiro in malte a base di loppa attivata 
alcalinamente”, tesi di laurea magistrale di Elena Surini; 

- “Studio di intonaci ecosostenibili privi di cemento Portland per edifici in muratura e 
pietra”, tesi di laurea magistrale di Erika Muzzupappa e Dylan Ruscio; 

- “L’influenza di acceleranti di presa e indurimento sulle proprietà di miscele ternarie a 
base di CSA, SCM e gesso”, tesi di laurea triennale di Dalila Quartararo; 

- “Miscele di leganti sostenibili a base di cementi solfoalluminosi per la realizzazione di 
malte «Portland cement-free» rinforzate con fibre in acciaio e polimeriche per il ripristino 
e l’adeguamento sismico del costruito”, tesi di laurea magistrale di Marta Caltran; 

Anno accademico 2016/2017 
- “Le strutture in calcestruzzo a tenuta idraulica: studio sperimentale su conglomerati 

realizzati con additivi impermeabilizzanti in polvere”, tesi di laurea triennale di Giorgio 
Lupi; 

- “Calcestruzzi innovativi ecosostenibili a base di cementi solfoalluminosi totalmente privi 
di cemento Portland”, tesi di laurea magistrale di Nicola Alborghetti e Diego Ingaglio; 

- “Studio di additivi superfluidificanti innovativi per conglomerati a base di loppa attivata 
alcalinamente”, tesi di laurea magistrale di Marina Moioli; 

- “L’impiego di aggregati artificiali provenienti dal settore siderurgico nella produzione di 
calcestruzzi a basso impatto ambientale”, tesi di laurea magistrale di Fabio Chioda e 
Mattia Licini; 

- “Calcestruzzi ecosostenibili a base di miscele ternarie: cementi solfoalluminosi, 
pozzolana e gesso”, tesi di laurea triennale di Andrea Angiolini; 

- “Loppa d’altoforno attivata alcalinamente per la produzione di malte a ridotto impatto 
ambientale”, tesi di laurea magistrale di Erika Grasso; 

- “L'influenza della finezza della cenere volante o del compound calcare/cenere volante 
ultrafine sulle prestazioni reologiche e fisiche di malte di cemento”, tesi di laurea 
magistrale di Macha Iliassich; 

- “L’impiego delle ceneri volanti ultrafini per la realizzazione di malte durevoli a basso 
impatto ambientale”, tesi di laurea magistrale di Valentina Furneri; 

- “La carbonatazione nei leganti alternativi al cemento Portland: studio sull’influenza di 
filler basaltici”, tesi di laurea triennale di Vincenzo Trianni; 

Anno accademico 2015/2016 
- “Studio sperimentale di materiali a transizione di fase per la produzione di intonaci 

sostenibili ed a risparmio energetico”, tesi di laurea magistrale di Linda Scotti; 
- “Le strutture in calcestruzzo a tenuta idraulica: studio sperimentale su additivi innovativi 

a base di acidi carbossilici”, tesi di laurea magistrale di Pietro Martinelli e Francesco 
Miazzo; 

- “Geopolimeri a base di ceneri volanti per la produzione di leganti sostenibili”, tesi di 
laurea magistrale di Sasha Spinelli; 

- “Loppa d’altoforno e metacaolino attivati alcalinamente per la produzione di leganti 
sostenibili”, tesi di laurea magistrale di Elena Crotti e Matteo Falconi; 

- “Studio sperimentale di leganti ternari privi di cemento Portland a base di cemento 
solfoalluminoso e materiali pozzolanici supplementari per costruire sostenibile”, tesi di 
laurea magistrale di Gabriele Gazzaniga; 

 
PARTECIPAZIONE IN COMITATI 

SCIENTIFICI DI CONVEGNI 
INTERNAZIONALI  

 Membro del comitato scientifico internazionale: 
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- 13th International Conference on Superplasticizers and Other Chemical Admixtures in 
Concrete, University of Bergamo and American Concrete Institute – Italy Chapter, Milan 
(Italy), 10-13/07/2022 

- 15th International Conference on Recent Advances in Concrete Technology and 
Sustainability Issues, University of Bergamo and American Concrete Institute – Italy 
Chapter, Milan (Italy), 13-15/07/2022 

- NBSC2022 – New Buondaries of Structural Concretes 2022, University of Salento and 
American Concrete Institute – Italy Chapter, Lecce (Italy), 15-16/09/2021. 

 
PARTECIPAZIONE COME 
RELATORE A CONVEGNI 

INTERNAZIONALI 

 Relatore a convegni internazionali: 
 

1. 15th International Conference on Recent advances in concrete technology and 
sustainability issues, “Pathways towards sustainable concrete” (Keynote). ACI, Milan 
(Italy), 13-15/07/2022. 

2. EM4SS’21 – Engineered Materials for Sustainable Structures, “Durability of mortars 
manufactured with low-carbon binders exposed to calcium chloride-based de-icing 
salts”, University of Modena and Reggio Emilia, Modena (Italy), 26-28/04/2021. 

3. 5th International Workshop “The New Boundaries of Structural Concrete”, “Lightweight 
alkali-activated slag plaster to improve the seismic performance and the energy 
efficiency of poor-quality masonry walls”, ACI - Polytechnic of Milan, Milan (Italy), 19-
20/09/2019. 

4. 3rd European Geopolymer Network, “Lightweight alkali activated slag-based plaster for 
seismic retrofitting and thermal insulation of existing masonry buildings”. CNR ICerS, 
Faenza (Italy), 30/11/2018, 

5. 14th International Conference on Recent advances in concrete technology and 
sustainability issues, “One-part alkali-activated slag cement for conservation of existing 
structures”. CANMET/ACI, Beijing (China), 01-02/11/2018. 

6. 12th International Conference on Superplasticizers and other chemical admixtures in 
concrete, “CSA-based mortars manufactured with tartaric acid-based retarder”. 
CANMET/ACI, Beijing (China), 28-31/10/2018 

7. 2nd International Workshop on Durability and Sustainability of Concrete Structures, 
“Environmentally friendly concretes manufactured with CSA cement”. ACI, Moscow 
(Russia), 06-07/06/2018, 

8. 10th International Conference on Cementitious Materials and Alternative Binders for 
Sustainable Concrete, “CSA-based ternary binders for a sustainable concrete”. 
ACI/RILEM, Montreal (Canada), 02-04/10/2017 

9. 4th International Workshop New boundaries of structural concrete, “Experimental 
evaluation of the performances of cement-based plasters manufactured by using phase 
change materials”. ACI, Anacapri (Italy), 29/09 – 01/10/2016 

 
PARTECIPAZIONE COME 
RELATORE A CONVEGNI 

NAZIONALI 

 Relatore a convegni nazionali: 
 

1. XVI Convegno AIMAT, “The retarding effect of tartaric acid in conglomerates based on 
sulphoaluminate cements”. AIMAT, Cagliari (CA), 15-18/09/2021. 

2. Italian Concrete Days 2021, “La resistenza di malte a base di loppa attivata 
alcalinamente in ambienti aggresivi”, ATE-AICAP, Napoli, 14-16/04/2021. 

3. Giornate di Studio “Pietro Pedeferri”, “La durabilità dei manufatti realizzati con leganti 
alternativi al cemento Portland in ambienti naturali e industriali”, Politecnico di Milano, 
Milano, 27/11/2020. 

4. Workshop ACI Italy Chapter “Innovazione nella tecnologia del calcestruzzo”, “I leganti 
alternativi al cemento Portland per calcestruzzi sostenibili”. ACI Italy Chapter, Bologna, 
14/10/2020. 

5. XV Convegno AIMAT/ XII Convegno INSTM, “Performance and microstructure of one-
part alkali activated slag cements: effect of alkali content”. AIMAT INSTM, Ischia (NA), 
21-24/07/2019. 

6. Workshop sui Materiali innovativi per la riqualificazione e l’adeguamento di edifici ed 
infrastrutture esistenti in zona sismica, “Proprietà fisiche e resistenza alla corrosione di 
malte confezionate con leganti alternativi al cemento Portland per interventi di ripristino 
e riqualificazione energetica e sismica”. CINCOMINET/AIMAT, L’Aquila, 11-12/10/2018. 
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7. Congresso Italian Concrete Days 2018, “Interventi di manutenzione straordinaria di 
strutture a volte sottili in c.a. – esempio della chiesa di Longuelo”. CTE-AICAP, 
Milano/Lecco, 13-16/06/2018. 

8. Congresso Geosciences: a tool in a changing world, “One-part alkali activated slag for 
environmentally friendly cement-free repair mortars for conservation, restoration and 
retrofitting of existing concrete structures”. SIMP, SGI, AIV e SGI, Pisa, 03-06/09/2017. 

9. XIV Congresso nazionale AIMAT, “CSA-based ternary binders for sustainable mortars”. 
AIMAT, Ischia (NA), 12-15/07/2017. 

10. XIV Congresso nazionale AIMAT, “One-part alkali activated slag for cement-free repair 
mortars for conservation, restoration and retrofitting of existing concrete structures”. 
AIMAT, Ischia (NA), 12-15/07/2017. 

11. IX Edizione delle Giornate di Studio sui Geopolimeri, “L’utilizzo dei geopolimeri nel 
ripristino delle strutture esistenti in calcestruzzo armato”. Università Parthenope di 
Napoli, Napoli, 26-27/01/2017. 

12. XIII Convegno nazionale AIMAT, “Self-healing watertight concretes manufactured with 
a carboxylic acid waterproofing admixture”. AIMAT, Ischia (NA), 13-15/07/2016. 

   
PUBBLICAZIONI TECNICHE 

(MONOGRAFIE) 
 Autore del testo:  

L.Coppola, A.Buoso, D.Coffetti, E.Crotti “Valutazione della collaudabilità delle strutture in c.a. e 
c.a.p. e accertamento delle responsabilità dell’impresa e del fornitore di calcestruzzo”, settembre 
2020, Dario Flaccovio Editore, Palermo, 168 pp, ISBN: 9788857911748 
 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE  Dal 2016 ad oggi, autore di: 
- 33 lavori indicizzati SCOPUS di cui 22 articoli su riviste scientifiche internazionali 

con 641 citazioni e H-index 15. 
- 5 articoli su riviste scientifiche non indicizzate 
- 21 atti di convegno non indicizzati 
- Tesi di dottorato pubblicata in versione “enhanced” con il titolo “The best paths to green 

concrete. Discussion on alternative binders to Portland cement for sustainable 
cementitious materials” in “Collana della Scuola di Alta Formazione Dottorale” (ISSN 
2611-9927), volume 18, DOI: 10.6092/978-88-97413-24-0, ISBN: 978-88-97413-24-0. 
Extended abstract pubblicato in “Innovation in concrete structures and cementitious 
materials – 2020”, editors L. Coppola e P. Gambarova, promosso da Federbeton e 
American Concrete Instutite – Italy Chapter, ISBN: 978-88-94364-53-8,  

Per ogni lavoro pubblicato su rivista è inoltre indicato il numero di citazioni ricevute ad oggi e, con 
riferimento al 2020, il miglior quartile della rivista (Best Quartile Scopus) rilevato dallo Scimago 
Journal Ranking (SJR). 

   
ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DI 

PROGETTI DI RICERCA 
COMPETITIVA  

 2022 
Revisore per la Czech Science Foundation (ciclo 2023-2025) nel settore P104 - Construction 
materials, architecture and building science 

   
ATTIVITÀ DI REVISIONE PER 

RIVISTE INTERNAZIONALI 
 Dal 2017 ad oggi 

Revisore per numerose riviste internazionali nel settore dei materiali e della sostenibilità tra 
cui, in ordine decrescente di SJR (anno 2020): 

- Cement and Concrete Composites Q1, SJR 2.894 
- Waste Management Q1, SJR 1.807 
- Construction and Building Materials Q1, SJR 1.662  
- Journal of Environmental Management Q1, SJR 1.441 
- Ecological Engineering Q1, SJR 1.096  
- Journal of Building Engineering Q1, SJR 0.974  
- Case Studies in Construction Materials Q1, SJR 0.972 
- Ceramics International Q1, SJR 0.936 
- Structural Concrete Q1, SJR 0.912 
- International Journal of Architectural Heritage Q1, SJR 0.719 
- Materials Q2, SJR 0.682  
- Advances in Materials Science and Engineering Q2, SJR 0.356 
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Dal 2020 ad oggi 
Membro del Reviewer Board delle riviste “MDPI”  
 
Dal 2021 ad oggi 
Review Editor in “Construction Materials”, sezione della rivista “Frontiers in Built 
Environment” 
 

   
ATTIVITÀ DI EDITOR  

PER RIVISTE INTERNAZIONALI 
 Dal 2022 ad oggi 

Editor della rivista “Frontiers in Sustainability”, EISSN 2673-4524 
 
Dal 2022 ad oggi 
Membro del Topical Advisory Panel della rivista “Materials”, MDPI, EISSN 1996-1944 
 
Dal 2021 ad oggi 
Membro dell’Editorial Board della rivista “Journal of Mineral, Metal and Material 
Engineering”, Scientific Array, ISSN: 2414-2155,  
https://www.scientificarray.org/journal-of-mineral-metal-and-material-engineering/  
 
Dal 2020 al 2021 
Guest Editor per la rivista “Sustainability” della Special Issue intitolata “Performance and 
Durability of Sustainable Cementitious Mixtures”.  
Keywords: Calcium sulphoaluminate cements; Alkali-Activated materials; Geopolymers; Artificial 
aggregates; C&D waste aggregates; Industrial byproducts. 
Deadline: 26/08/2021 
 
Guest Editor per la rivista “Buildings” della Special Issue intitolata “Advances in Civil 
Engineering Materials: Design, Characterization, Corrosion and Durability”.  
Keywords: Cementitious materials; Corrosion; Durability; Innovative binders; Eco-sustainability; 
Building materials; Life cycle cost assessment; Materials design; Concrete; Mortars.  
Deadline: 30/11/2021 

   
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRA LINGUA  INGLESE 
• Capacità di lettura  B1 – Intermedio superiore 

• Capacità di scrittura  B2 – Intermedio 
• Capacità di espressione orale  B2 – Intermedio  

La conoscenza è inoltre attestata dalla presentazione orale tenuta alle conferenze internazionali 
in lingua inglese di cui sopra. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI ED ORGANIZZATIVE 
 Lavoro in team, organizzazione autonoma del lavoro. Spiccate capacità di problem solving e 

chiarezza comunicativa anche di fronte a platee numerose. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 Ottima conoscenza del PC, di software specifici per l’ingegneria e per il disegno CAD, anche 
tridimensionale, nonché di numerose attrezzature da laboratorio, macchinari e metodologie 
sperimentali per la caratterizzazione dei materiali.  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE. 
 Appassionato di fotografia e di macchine fotografiche tipo reflex. 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ALLEGATI  “Temi di ricerca ed elenco dei lavori e delle pubblicazioni di Denny Coffetti” (Allegato A al 
Curriculum Vitae). 
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR 
(Regolamento UE 2016/679) ai fini della ricerca e selezione del personale. 

Il dichiarante 
    

 
           Dalmine, 24/11/2022                        ___________________________
                                                             


