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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

Alberto MANDARA, nato a Napoli il 4-4-1963 

Titoli di studio 

- Maturità scientifica conseguita presso il Liceo scientifico F. Brunelleschi di Afragola (NA) col 

punteggio di 60/60 (1981). 

- Laurea in Ingegneria Civile Idraulica conseguita presso la Facoltà di Ingegneria di Napoli col 

punteggio di 110 e lode/110 con tesi su "Concezione e calcolo delle strutture a guscio in lega 

d'alluminio", relatore Prof. F. M. Mazzolani (1987). 

Titoli accademici 

- Dottorato di Ricerca in Ingegneria delle Strutture (1993). 

- Ricercatore universitario nel raggruppamento disciplinare H07B “Tecnica delle Costruzioni" presso la 

Seconda Università di Napoli (Ottobre 1996). 

- Idoneo per il ruolo di Professore di II Fascia nel raggruppamento ICAR-09 (Maggio 2000). 

- Professore associato di Tecnica delle Costruzioni presso la Facoltà di Ingegneria della Seconda 

Università di Napoli (Maggio 2001). 

- Idoneo per il ruolo di Professore di I Fascia nel raggruppamento ICAR-09 (Luglio 2003). 

- Professore ordinario di Tecnica delle Costruzioni presso la Facoltà di Ingegneria della Seconda 

Università di Napoli (Dicembre 2006). 

Altri titoli 

- Borsa di studio bandita da Aluminia S.p.A. sul tema: "L'alluminio e le sue applicazioni", vinta con la 

tesi di laurea dal  titolo: "Concezione e calcolo delle strutture a guscio in lega d'alluminio" (1987). 

- Borsa di studio bandita dalla Fondazione Adriano Galli nell'Anno Accademico 1988/89 e concernente  

un programma di  ricerca nel campo della Scienza delle Costruzioni (1989). 

- Borsa di Studio per attività di ricerca Post-Dottorato biennio 1994-95. 

Attività didattica e di tutoraggio 

- Titolare di “Tecnica delle Costruzioni”, “Teoria e progetto delle costruzioni in acciaio” e “Progetto di 

strutture” presso la Facoltà di Ingegneria della Seconda Università di Napoli; 

- Titolare del modulo di “Towers, masts, tanks and silos” (2 CFU) nell’ambito del Master di 2° livello 

“Design of Steel Structures”, attivo presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università Federico II di 

Napoli. 

- Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca dal titolo “Consolidamento ed 

adeguamento sismico di opere murarie e strutture in c.a.”, Facoltà di Ingegneria della Seconda 

Università di Napoli. 

- Attività seminariale nel settore delle strutture metalliche e della riabilitazione strutturale per conto 

delle Università di Timisoara e Cluj-Napoca (Romania), del C.T.A. (Collegio Tecnici  dell'Acciaio), 

del CISM (Centre International des Sciences Mécaniques) e di enti e società private.  

Attività normativa 

- Esperto e NTC nel PT di Conversione per la prEN 1993-1-4 “Stainless Steel” del CEN – TC 250/SC3 

“Steel Structures”. 

- Esperto e NTC nel PT di Conversione per la prEN 1993-1-6 “Shell Structures” del CEN – TC 

250/SC3 “Steel Structures”.  

- Esperto e NTC nel PT di Conversione per la prEN 1999-1-1 “General Rules” del CEN – TC 250/SC3 

“Aluminium Structures”. 
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- NTC nel PT 3 "Fatigue" per la ENV1999-1-2 “Fatigue” del CEN - TC 250/SC9  "Aluminium  

Structures". 

- Membro della Commissione CEN - TC 250/SC9  "Aluminium Structures". 

- Membro della Commissione UNI  SC3 "Strutture di  acciaio". 

- Membro della Commissione UNI SC10 "Restauro strutturale". 

Notizie generali 

- Iscrizione all'Albo dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli dal 1989 col n. 10212; 

- Buona conoscenza della lingua Inglese scritta e parlata; 

- Socio del C.T.A. (Collegio Tecnici dell’Acciaio) e del C.I.F.I. (Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani). 

Attività di ricerca scientifica  

Autore di oltre 150 lavori scientifici sulle seguenti tematiche: 

- Analisi di vulnerabilità sismica delle strutture; 

- Riabilitazione, consolidamento e protezione sismica degli edifici; 

- Controllo passivo, attivo e semi-attivo delle strutture; 

- Strutture metalliche (acciaio e alluminio); 

- Analisi e progettazione delle strutture antisismiche; 

- Collasso progressivo; 

- Stabilità delle strutture in campo elasto-plastico, 

- Stabilità delle strutture a guscio; 

- Collegamenti nelle strutture metalliche; 

- Strutture miste alluminio-calcestruzzo; 

- Fatica delle strutture metalliche. 

Coordinamento di attività di ricerca scientifica 

- Resp. Scientifico del Progetto di Ricerca di Ateneo (ex quota 60%) presso la Seconda Università di 

Napoli dal titolo: “Comportamento allo stato limite ultimo di elementi tubolari immersi e interrati” 

(Finanziamento 18 Ml) (2000-2002); 

- Resp. Scientifico del Progetto di Ricerca di Ateneo (ex quota 60%) presso la Seconda Università di 

Napoli dal titolo: “Materiali metallici nel consolidamento antisismico di strutture murarie”, 

(Finanziamento 15 Ml) (2001-2003); 

- Resp. Scientifico della Ricerca “Metodologie innovative per l'adeguamento sismico di edifici esistenti 

basate sull'impiego di sistemi strutturali integrativi di tipo metallico", (Finanziamento 55 Ml), 

nell'ambito del Progetto MURST-PRIN 2001 "Strutture di acciaio innovative per la protezione 

sismica degli edifici”, (Coord. Nazionale Prof., F. M. Mazzolani), (2001-2002); 

- Resp. Scientifico della Ricerca “Materiali metallici innovativi nel consolidamento antisismico di 

strutture in muratura”, nell'ambito del Progetto CNR sul tema “Materiali e soluzioni tecnologiche 

affidabili ed idonee a ridurre gli effetti di eventi sismici e calamità naturali”, Linea 3.4 “Tecnologie 

basate sull'impiego di materiali metallici”, L. 449/97 (Responsabile Nazionale Prof. Franco Maceri, 

Responsabile della Linea Prof. A. Di Tommaso) (dal 2002) (Finanziamento 56810€); 

- Resp. Scientifico della Ricerca “Sistemi integrativi metallici per l’adeguamento di edifici esistenti", 

(Finanziamento 42000€), nell'ambito del Progetto MURST-PRIN 2003 "Strutture di acciaio 

innovative per la protezione sismica di edifici nuovi ed esistenti: criteri e metodologie di progetto”, 

(Coord. Nazionale Prof., F. M. Mazzolani), (2004-2005); 

- Resp. del Workpackage WP1 "Overview of existing techniques" nell'ambito del Progetto “Earthquake 

Protection of Historical Buildings by Reversible Mixed Technologies – PROHITECH” finanziato 

dalla EU nell'ambito del Sixth Framework FP6, Coord. Prof. F.M. Mazzolani, 2003-2006 

(Finanziamento 80000€). 

- Resp. Scientifico della Ricerca “Criteri di progetto di strutture intelaiate in acciaio e metodi di analisi 

non lineare”, nell’ambito del Progetto RELUIS, Linea di ricerca n. 5 “Sviluppo di approcci innovativi 

per il progetto di strutture in acciaio e composte acciaiocalcestruzzo”, 2005-2008 (Finanziamento 

45000€). 
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- Resp. Scientifico della Ricerca “Protezione di strutture murarie di tipo storico mediante tecniche miste 

reversibili", (Finanziamento 48571€), nell'ambito del Progetto MURST-PRIN 2005 "Salvaguardia e 

riabilitazione strutturale di edifici storici mediante tecniche miste reversibili”, (Coord. Nazionale 

Prof., F. M. Mazzolani), (2006-2007). 

- Resp. Scientifico della Ricerca “Protezione sismica di edifici esistenti mediante tecniche di controllo 

semiattivo”, (Finanziamento richiesto 60000€), Giunta Regionale della Campania - Assessorato alla 

Ricerca Scientifica L.R. 5 (2007-2009). 

- Delegato Nazionale nell’Azione COST C26 “Urban Habitat Constructions under Catastrophic 

Events” indetta dalla Comunità Europea (2006-2009). 

- Resp. Scientifico della Ricerca “Fattori di struttura per edifici a telaio in acciaio”, nell’ambito del 

Progetto RELUIS, Linea 2.1. Aspetti della progettazione sismica delle nuove costruzioni, Task 2.1.2 

Strutture in acciaio e composte acciaio-calcestruzzo, 2010-2013 (Finanziamento 50000€) (con 

proseguimento nel 2014 con finanziamento 20000€). 

- Delegato Nazionale nell’Azione COST TU1304 WINERCOST (WINd Energy technology 

Reconsideration to enhance the COncept of Smart ciTies) indetta dalla Comunità Europea (2014-

2018). 

- Resp. Scientifico della Ricerca “Valutazione della sicurezza nei confronti del rischio di collasso 

progressivo di strutture intelaiate in acciaio progettate con criteri antisismici”, nell’ambito del 

Progetto RELUIS, Linea 2.1. Aspetti della progettazione sismica delle nuove costruzioni, Task 2.1.2 

Strutture in acciaio e composte acciaio-calcestruzzo, 2015-2018 (Finanziamento 50000€). 

 

Attività di consulenza specialistica 

Attività di consulenza nel settore dell’ingegneria strutturale e della protezione sismica degli edifici, anche 

con riferimento ad interventi sull’esistente e sul monumentale (dal 1988).  

 


