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ALLEGATOB 

Visto ii D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 concernente "T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione arnministrativa" e successive rnodifiche ed integrazioni; 

Vista la Legge 12 novembre 20ll, n. 183 ed in particolare l'art. 15 concernente le nuove disposizioni in materia 

di certificati e dichiarazioni sostitutive (*); 

Consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsita negli 
atti e l'uso di atti falsi sono punite ai sensi del Cod ice penale e delle leggi spcciali vigenti in 
materia, dichiara sotto Ia propria responsabilita: 

che quanto dichiarato nel seguente curriculum vitae et studiorum 
comprensivo delle informazioni sulfa produzione scientifica 

corrisponde a verita 

Curriculum vitae et studiorum 

studi compiuti, i titoli conseguiti, le pubblicazioni e/o i rapporti tecnici e/o i brevetti, i servizi 
prestati, le funzioni svolte, gli incarichi ricoperti ed ogni altra attivit� scientifica, professionale e 
didattica eventualmente esercitata (in ordine cronologico iniziando dal titolo piu recente) 

11/12/2020 



1. STUDI COMPIUTI

24/12/2015- 18/07/2018 Laurea magistrale in lngegneria Civile 

Classe di laurea LM 23 

Titolo tesi: "Analisi della risposta sismica di edifici in muratura 
con sopraelevazioni a pareti portanti lignee" 
Relatore: Ing. Ivan Giongo 
Valutazione: t 01/110 

Facolta di lngegneria 
Universita degli studi di Trento 

11/09/2012- 17/12/2015 Laurea in lngegneria Civile 

Classe di laurea L 07 
Tito lo tesi: "Calcestruzzi fibrorinforzati: comportamento a 

trazione e compressione" 
Relatore: Prof. Rosa Di Maggio 
Valutazione: 96/110 
Facolta di Ingegneria 
Universita degli studi di Trento 

01/09/2007- 30/06/2012 Diploma di Liceo Scientifico Tecnologico 
Valutazione: 79/100 

I.T.C.G. C.A. Pilati, Cles (TN)

11/12/2020 

3 



2. TlTOLI CONSEGUlTI

11/12/2020 

2019 Abilitazione alla professione di Ingegnere 

Sezione A 
II sessione 2019 
Abilitazione conseguita presso l'Universita degli Studi di Trento 

18/07/2018 La urea Magistrale in Ingcgncria Ci vile 

Classe di laurea LM 23 
Titolo tesi: "Analisi della risposta sismica di edifici in muratura 
con sopraelevazioni a pareti portanti lignee" 
Relatore: Ing. Ivan Giongo 
Valutazione: 101/110 
Facolta di Ingegneria 
Universita degli Studi di Trento 

17/12/2015 La urea in Ingegneria Civile 
Classc di laurea L 07 
Titolo tesi: "Calcestruzzi fibrorinforzati: comportamento a trazione 
e compressione" 
Relatore: Prof. Rosa Di Maggio 
Valutazione: 96/110 
Facolta di lngegneria 
Universita degli Studi di Trento 
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3. PUBBLICAZIONI E/0 RAP PORT! TECNICI E/0 BREVETTI

PUBBLICAZIONI 1. Casagrande D., Fanti R., Greco M., Gavric I., Polastri A.
(2020). On the distribution of the internal forces in single
storey CLT shear-walls with openings. Structures. Submitted. 

PARTECI PAZIONE 1. Ricerca e Innovazione in Trentino, Ordine degli Ingegneri della
provincia di Trento, Trento (TN), 15/02/2019.ACONVEGNI 

2. 8° Forum dell'Edilizia in Legno, Forum Holzbau, Lazise sul 
Garda (VR), 06/02/2019. 

RAP PORT! 1. Rapporto tecnico sulla "Campagna sperimentale di IO test
realizzati presso CNR-IBE sede San Michele all' Adigc (TN)
per determinazione delle caratteristiche meccaniche di un
sistema di connessione per edifici in legno".

TECNICI 

11/12/2020 

Oggetto: Test per determinare la resistenza a trazione,
compressione e taglio dei provini.
Azienda richiedente i test: Metallurgica Ledrense soc. coop.
Ledro (TN).
Data: 18/06/2020

2. Rapporto tecnico sulla "Campagna sperimentale di 5 test
realizzati presso CNR-IBE sede San Michele all'Adige (TN)
per detenninazione delle caratteristiche mcccaniche di un
sistema di connessione per edifici in legno sollecitato da sola
forza di trazione".
Oggetto: Test per determinare la resistenza a trazione dei
provini.
Azienda richiedente i test: Metallurgica Ledrense soc. coop.
Ledro (TN).
Data: 18/06/2020
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4. SERVIZI PREST A TI, LE FUNZIONI SVOL TE

/ 

01/09/2018- A ttuale Ricercatore - Ingegnere 

11/12/2020 

Metallurgica Ledrense soc. coop. Ledro (Italia) 
Partecipazione al progetto di ricerca "Ledro Steel Foundations 
(LSF) - fondazioni a secco per case in legno", finanziato dalla 
Provincia Autonoma di Trento, riguardante la progettazione e la 
realizzazione di un sistema di fondazione prefabbricato 
innovativo per strutture in X-Lam e a  telaio leggero. La 
fondazione verra realizzata con moduli prefabbricati "Ledro 
Steel Box" costituiti da gabbie in reti metalliche riempite con 
materiale lapideo, destinati alla realizzazione di fondazioni a 
secco per case in legno. 
Principali attivita e responsahilita: 
Analisi e studio del sistema di connessione tra il gabbione 
Ledro Steel Box e la sovrastruttura in legno. 

Progettazione tecnologica di dettaglio del sistema edilizio in 
relazione alla nuova fondazione oggetto di studio. In particolar 
modo si sono indagate le modalita di connessione tra it 
gabbione Ledro Steel Box e relativo graticcio di fondazione in 
acciaio chc fungc da "base di appoggio" per la sovrastruttura in 
legno. 

Definizione di alcuni casi studio, collocati in diversi contesti 
geografici, di sovrastrutture realizzate in X-Lam e a  telaio 
leggero (mediante software di calcolo Timbertech Building). 
Progettazione e verifica degli elementi lignei e delle 
connessioni della sovrastruttura in accordo con le NTC 2018 e 
EC 5. 

Calcolo delle reazioni alla base da applicare al sistema di 
fondazioni innovativo. Verifica del graticcio di travi in acciaio 
di fondazione in termini di sollecitazioni e cedimenti 
differenziali (per mezzo del software SAP2000) in accordo con 
le NTC 2018 e EC 7. 

Collaborazione all' analisi <lei risultati delle precedenti fasi 
progettuali e definizione della progettazione esecutiva degli 
elementi di fondazione, oggetto della ricerca. 
Redazione di disegni tecnici (software Autocad) 

Collaborazione al gruppo di gestione con l'obiettivo di ottenere 
le certificazioni europee di prodotto (EAD-ETA - Brevetto). 

Collaborazione alla progettazione del prototipo con 
sovrastruttura in legno e definizione delle fasi necessarie 
all'assemblaggio in cantiere. Prova di simulazione di messa in 
opera. Redazione de! manuale di assemblaggio. 
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11/12/2020 

Assistente allo sviluppo dei setup per le prove meccaniche del 
Laboratorio Prove Meccaniche CNR-IBE. 
E stata eseguita una campagna prove comprendente 15 test 
eseguiti in tre diverse configurazioni di carico. Le prove 
avevano come obiettivo quello di dcterminare le caratteristiche 
meccaniche del sistema di connessione tra il gabbione Ledro 
Steel Box e la trave di fondazione in acciaio che costituira 
l'appoggio per la sovrastruttura in legno. 
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5. INCARICHI RICOPERTI ED OGNI ALTRA ATTIVIT A. SCIENTIFICA,
PROFESSIONALE

11/12/2020 

2020 Correlatore Tesi di Laurea Magistrale 
Titolo tesi: "Analisi non-lineare de! comportamento sismico di 
edifici in muratura con sopraelevazioni in legno" 
Relatore: Ing. Ivan Giongo 
Studente: Ivan Cervo 
Facolta di Ingegneria 
Universita degli Studi di Trento 

Nel lavoro di tesi e stato sviluppato un modello numerico per 
analizzare il comportamento sismico di edifici in muratura 
sopraelevati con pannelli massicci X-Lam. In particolare e stata 
pasta particolare cura nella modellazione della sopraelcvazione 
1ignea e delle connessioni in modo da comprendere l'effetto che 
tale intervento induce sull'edificio esistente. 

2019-2020 Collaborazione a campagna prova 
CNR-IBE 
Istituto per Ia BioEconomia 

A seguito de] lavoro sviluppato nella tesi "Analisi della risposta 
sismica di edifici in muratura con sopraelevazioni a pareti 
portanti lignee" e stato possibile collaborare con alcuni 
ricercatori del CNR-IBE ad uno studio riguardante le pareti 
portanti in X-Lam con aperture. 11 tema sviluppato era affine al 
lavoro di tesi in quanto la sopraelevazione studiata era stata 
progettata a pareti massicce in X-Lam con aperture. 
E stato possibile assistere alla campagna di test realizzati su 
travi c pareti in X-Lam. 
II lavoro si e concluso con la collaborazione all'elaborazione <lei 
dati di prova c successiva stesura di documenti tecnici 
finalizzati alla redazione di articoli scientifici. 

Principali attivita: 
Collaborazione allo sviluppo di formulazioni in grado di 
prevedere lo stato tensionale all'intemo <lei pannelli portanti in 
X-Lam dotati di aperture. Tali formulazioni permettono di
individuare l'andamento tensionale in funzione della geometria
del pannello X-Lam e della deformabilita delle connessioni
utilizzate per vincolare la parete.

Supporto alla stesura degli elaborati di tesi degli studenti chc 
hanno collaborato al lavoro. 

Collaborazione nella fase di progettazione dei test relativi alle 
travi in X-Lam. Scelta della stratigrafia, tipologia e numero di 
test da esegure. 
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CORSI 

CERTIFICATI 

COMPETENZE 

DIGITALI 

Collaborazione nella fase di progettazione dei test relativi alle 
pareti. In tale fase sono state scelte la geometria e la stratigrafia 
delle pareti oltre che la tipologia di connessioni necessaria a 
vincolare i pannelli di X-Lam a terra. 

• Corso per professionisti "Progettazione strutturale degli
edifici in legno". Rothoblaas. Cortaccia (BZ). 2020.

• Certificato ECDL. J.T.C.G. C.A. Pilati. Cles (TN). 2012.
• Certificazione lingua inglese Jivello B2. Trinity College

London. Riva del Garda (TN). 2016.
• Corso per student di dottorato "Multiple approaches to the

investigation of the seismic behaviour of timber structures",
Universita di Trento. Trento (TN). 2020.

• Programmi conosciuti livello medio-avanzato:
Autocad 2d, Pacchetto office, SAP2000, Timbertech
Buildings, Matlab.

FIRM A(**) 

(*) ai sensi dell'art. 15, comma 1 de/la Legge 12/11/2011, n. 183 le certificazioni rilasciate dal/a P.A. 
in ordine a stati, qualita personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati; nei 
rapporti con gli Organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certi(icati 
sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietil di cui agli 
artt. 46 e 47 de/ DPR 445/2000 

N.B:

1) Datare e sottoscrivere tutte le pagine che compongono la dichiarazione.

2) Allegare alla dichiarazione la fotocopia di un documento di identita personale, in corso di validita.

3) Le informazioni fornite con la dichiarazione sostitutiva devono essere identificate correttamente con i
singoli elementi di riferimento (esempio: data, protocollo, titolo pubblicazione ecc ... ).

4) II CNR, ai sensi dell'art. 71 e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e successive
modifiche ed integrazioni, effettua ii controllo sulla veridicita delle dichiarazioni sostitutive.

5) La normativa sulle dichiarazioni sostitutive si applica ai cittadini italiani e dell'Unione Europea.

6) I cittadini di Stali non appartenenti all'Unione, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le
dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 limitatamente agli stati, alla
qualita personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali
disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la 
condizione dello straniero.
Al di fuori dei casi sopradetti, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel
territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse
avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra !'Italia e ii Paese di provenienza del dichiarante.

11/12/2020 
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