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SCHEDA DI ANAGRAFE DELLA RICERCA  (SSD ICAR 19) 

(si prega di voler compilare una scheda per ogni linea di ricerca presente all’interno della struttura, della quale si prega di specificarne la 
natura. Ad ogni struttura, ovviamente può corrispondere più di una linea di ricerca) 

 
SCHEDA  A)    identificazione della struttura e delle LINEE DI RICERCA / INTERESSE 

 

A.1.1. Compilatore della scheda: Giuliana Cardani 
A.1.2. e-mail: giuliana.cardani@polimi.it 
A.1.3. telefono (fisso, fax, mobile): +39 02 2399 4204 

 

A.2.1. Università/Politecnico di: Politecnico di Milano 
A.2. 2. Dipartimento: Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale 

A.2.3. Indirizzo: 
via:  Piazza L. da Vinci civico: 32 

Cap: 20133 Città:  Milano prov. MI 
A.2.4. Direttore del 
Dipartimento: 

ing. Giampaolo Rosati SSD del Direttore del Dip. ICAR 09 

Se è presente un laboratorio od un 
gruppo di ricerca, indicare titolazione e 
coordinatore: 

Laboratorio di Diagnostica e Analisi sui Materiali del Costruito 
(C.Tedeschi) 
Laboratorio Petrografico (L.Scesi) 
Laboratorio di Misure di Geofisica Applicata (L.Zanzi) 
Laboratorio di Ingegneria Ambientale (G.Rosati) 
Laboratorio LPM Materiali e Strutture (POLO DI LECCO) (M.di Prisco) 

Laboratorio di Idraulica "Gaudenzio Fantoli" (S.Malavasi) 
Laboratorio di Materiali, Processi e Modelli Geotecnici (C.di Prisco) 
Laboratorio di Meccanica Computazionale (A. Frangi) 
Laboratorio di Microsistemi e Micromeccanica (A.Corigliano) 
Laboratorio di Misure Geodetiche e Fotogrammetriche (M.Reguzzoni) 
Laboratorio Sperimentale Stradale (G.Rosati) 
Laboratorio A. Rozzi (POLO DI CREMONA) (F.Malpei) 
Laboratorio di Impatto e Scoppio (POLO LECCO) (M.di Prisco) 
Laboratorio territoriale di Caslino d'Erba (POLO DI LECCO) (M.di Prisco) 

 

A.3. LINEE DI RICERCA / INTERESSE: 

A) analisi della vulnerabilità sismica di strutture storiche complesse: edifici 

monumentali, edifici in aggregato e centri storici 
B) valutazione della qualità muraria e metodi sperimentali per la caratterizzazione 

delle murature degli edifici storici anche in zona sismica 

C)  diagnostica in situ non distruttiva (NDT) di elementi strutturali e monitoraggio 

strutturale 

D)  ricerca sperimentale sulla durabilità delle applicazioni FRP e FRCM per la 

riparazione di murature storiche 
enumerare i temi generali (od i titoli) della/e propria/e ricerca 

 

A.4. Parole chiave (sintetiche) *: 

linea di ricerca ‘A’: vulnerabilità, sismica, centri storici, aggregati 
urbani 

linea di ricerca ‘B’ : muratura, qualità muraria, tipologia muraria 

linea di ricerca ‘C’ : prove non distruttive, martinetti piatti, indagini 
soniche, termografie, quadro fessurativo, 
monitoraggio statico 

 linea di ricerca ‘D’ : FRP, FRCM, TRM, durabilità, muratura 
questo campo verrà utilizzato per costruire un thesaurus implementabile per cui si raccomanda, per quanto possibile, la sintesi nelle descrizioni e di limitare in numero le voci. 
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A.5. Abstract: 

linea di ricerca ‘A’: analisi dettagliata degli edifici storici complessi 
che costituiscono i centri storici, finalizzata alla 
valutazione della loro vulnerabilità, con di 
tipologie, stratificazioni storiche strutturali, 
valutazione tessiture murarie e dei presidi 
antisismici, valutazione del danno strutturale, 
analisi del quadro fessurativo, definizione dei 
meccanismi di collasso, progetto delle indagini 
diagnostiche, metodi per la previsione del 
danno. 

linea di ricerca ‘B’ : Nell’ambito del progetto finanziato Reluis - 
Linea 1  “ Costruzioni in Muratura” , la ricerca è 
finalizzata al miglioramento del Capitolo 8 delle 
NTC 2008, in particolare relativo alle costruzioni 
esistenti in muratura, attraverso indagini 
diagnostiche e metodi di valutazione della 
qualità muraria. Nello specifico si cerca di 
definire protocolli da adottare per alcune prove 
di caratterizzazione delle murature e le loro 
modalità interpretative, quali i martinetti piatti 
e si cerca di esplorare possibili nuove tecniche di 
indagine complementari non distruttive di 
caratterizzazione da associare alla prova con i 
martinetti piatti, in caso di murature irregolari. 

linea di ricerca ‘C’ : Grazie all’esperienza svolta in vent’anni presso 
il Politecnico DICA (exDIS) con la prof.ssa 
Binda, nell’ambito della diagnostica in situ non 
distruttiva (NDT) di elementi strutturali 
appartenenti ad edifici storici, si sono 
progettate diverse campagne di indagine in situ 
e monitoraggi strutturali  che portano ancora di 
anno in anno a relativi contratti di consulenza e 
ricerca con il Laboratorio Prove Materiali del 
Politecnico di Milano e committenti privati. 

 

linea di ricerca ‘D’ : La ricerca si focalizza sulla durabilità dei 
compositi applicati alle murature, pensando in 
particolare alle strutture storiche danneggiate, 
valutando gli effetti di condizioni ambientali 
aggressive (umidità, temperatura e presenza di 
Sali solubili) sull’aderenza di fibre di diversa 
natura su supporto sia polimerico che su malte.  
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SCHEDA  B)    Tipologia e Progetti di ricerca  

 

B.1. titolo del progetto di ricerca: 
Reluis - Linea 1  “ Costruzioni in Muratura”  
WP6 Vulnerabilità delle costruzioni in muratura a scala territoriale 

B.2. Breve descrizione (abstract): 

La tematica della resistenza al sisma delle costruzioni esistenti in muratura è da 

sempre di fondamentale importanza per l’elevata vulnerabilità delle costruzioni in 

muratura e per il loro numero nel territorio italiano. Il problema è ampio e complesso, 

e sono ancora numerosissimi i problemi aperti nel campo dei metodi di valutazione e 

di verifica dell'esistente, delle tecniche di riduzione della vulnerabilità, della 

disponibilità di normative/codici di pratica adeguati. Nell’ambito delle problematiche 

relative alla vulnerabilità del costruito a scala territoriale, si rileva come sia ancora 

sentita la necessità di miglio rare: 1) la conoscenza del costruito nella sua 

articolazione tipologica regionale/locale; 2) le curve di fragilità e i metodi per la 

previsione del danno specialmente per gli edifici in classe di vulnerabilità più alta 

(influenzati dai cosiddetti meccanismi di primo modo), e con riferimento ad intensità 

di scuotimento medio-basse.   

 

A.3  Linea/e di ricerca prevalente/i 
cui afferisce il progetto   
(cfr. punto “A.3. Linea di ricerca”): 

A) analisi della vulnerabilità sismica di strutture storiche complesse: edifici 

monumentali, edifici in aggregato e centri storici 
 

 

B.3. Tipologia del progetto*: 

Progetto istituzionale nazionale RELUIS (consorzio 
interuniversitario REte dei Laboratori Universitari di Ingegneria 
Sismica) 

* (indicare la tipologia del progetto: Intracomunitario, PRIN, FIRB, di Ateneo ….) 
 

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento*: Consorzio Reluis 
B.4.1. Data di avvio: 1.2.2015 Data (prevista) di conclusione: 31.12.2015 

* (se progetto finanziato) 
 

B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? si   no  
B.5.1. elencare gli ulteriori  S. S. D. coinvolti*: ICAR/09 ICAR/08 

* per S.S.D. coinvolti si intendono rappresentati da almeno un unità di personale afferente a tale S.S.D. coinvolta attivamente nella ricerca 
 

B.6.1. Coordinatore scientifico della ricerca: S.Lagomarsino, C. Modena SSD di afferenza: ICAR/09 
B.6.3. Componenti del gruppo di ricerca*: 

Giuliana Cardani (RU) ICAR/19 
Elsa Garavaglia (PA) ICAR/08 per la previsione del danno e le curve di fragilità 
Luigia Binda (PO onorario) ICAR/19 

* Si prega di indicare nome, ruolo (P.O., P.A., R.U., R.U.T.D.) ed S.S.D. di tutte le figure coinvolte nella ricerca. 
Per i NON STRUTTURATI a contratto, indicare anche la durata dell’impegno afferente a questo progetto (Assegnisti, Dottori di Ricerca, Dottorandi) 

 

Il progetto coinvolge più unità di ricerca afferenti a diverse strutture di ricerca? si   no  

B.7.1. Qualora il progetto di ricerca 
coinvolga diverse strutture, si 
prega di volerle elencare*: 

Università di Catania  – C. Carocci 
Università di Napoli Federico II – N. Augenti 
Università di Padova – C.Modena e M.R. Valluzzi 
Università La Sapienza Roma – Sorrentino / Monti 
Università Roma TRE – G. de Felice 
Università di Firenze – A.Vignoli 
e altre……. 

* indicare gli estremi dell’istituzione, ente, sede universitaria, impresa…  
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B.8.1. Pubblicazioni o risultati (anche parziali)  
già editi (estremi bibliografici): 

1) G.Cardani, P.Giaimi, P.Bellucco,L. Binda 
“Proposta di una metodologia di approccio 
speditiva per la salvaguardia degli edifici in 
aggregato appartenenti ai centri storici in zona 
sismica”, 2°convegno internazionale sulla 
documentazione, conservazione e recupero del 
patrimonio architettonico e sulla tutela 
paesaggistica REUSO – La cultura del restauro e 
della valorizzazione. Temi e problemi per un 
percorso internazionale di conoscenza. Firenze 6-8 
novembre 2014, Alinea editrice, ISBN 978-88-6055-
829-9. 
2) G.Cardani, P.Giaimi, P.Bellucco,L. Binda “A 
simplified method of analysis to define the seismic 
vulnerability of complex buildings in historic 
centres”, Int. conf. 12North American Masonry 
Conference, Denver (USA) 17-20.5.2015, accettato 
per presentazione orale. 

B.8.2. È prevista la pubblicazione finale dei risultati: si   no  già edita  
B.8.3. Estremi della pubblicazione finale (se del caso):  
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SCHEDA  B)    Tipologia e Progetti di ricerca  

 

B.1. titolo del progetto di ricerca: 

Reluis - Linea 1  “ Costruzioni in Muratura”  
WP1 Qualità muraria, proprietà meccaniche delle murature, indagini 
diagnostiche 

B.2. Breve descrizione (abstract): 

La ricerca è relativa principalmente al miglioramento ed integrazione del capitolo 8 

delle NTC, in particolare ai §8.5.3 e 8.5.4 e al § C8A.2  e relative tabelle della 

Circolare 617/2009. Si prevede di  

- riesaminare i dati sperimentali finora raccolti nei progetti precedenti (con 

riferimento anche a tipologie regionali) per un adeguamento delle tabelle 

utilizzabili per la progettazione (§ C8A.2  Circ. 617/2009) 
- definire protocolli da adottare per alcune prove di caratterizzazione delle 

murature e le loro modalità interpretative; farà seguito lo studio e definizione delle 

ricadute sui modelli di analisi e di verifica. In particolare ci si occuperà di prove 

con i martinetti piatti. 

- esplorare possibili nuove tecniche di sperimentazione in sito complementari da 

associare alla prova con i martinetti piatti, in caso di murature irregolari. 

- valutare i parametri meccanici a cui sono maggiormente sensibili le verifiche 

strutturali 

 

A.3  Linea/e di ricerca prevalente/i 
cui afferisce il progetto   
(cfr. punto “A.3. Linea di ricerca”): 

B) valutazione della qualità muraria e metodi sperimentali per la caratterizzazione 

delle murature degli edifici storici anche in zona sismica anche attraverso indagini 

non distruttive. 

 
 

B.3. Tipologia del progetto*: 

Progetto istituzionale nazionale RELUIS (consorzio 
interuniversitario REte dei Laboratori Universitari di Ingegneria 
Sismica) 

* (indicare la tipologia del progetto: Intracomunitario, PRIN, FIRB, di Ateneo ….) 
 

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento*: Consorzio Reluis 
B.4.1. Data di avvio: 1.2.2105 Data (prevista) di conclusione: 31.12.2015 

* (se progetto finanziato) 
 

B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? si   no  
B.5.1. elencare gli ulteriori  S. S. D. coinvolti*: ICAR/09  

* per S.S.D. coinvolti si intendono rappresentati da almeno un unità di personale afferente a tale S.S.D. coinvolta attivamente nella ricerca 
 

B.6.1. Coordinatore scientifico della ricerca: S. Lagomarsino, C. Modena SSD di afferenza: ICAR/09 
B.6.3. Componenti del gruppo di ricerca*: 

Giuliana Cardani (RU) ICAR/19 
Roberto Felicetti (PA) ICAR/09  
Dario Coronelli (PA) ICAR/09 
Luigia Binda (PO onorario) ICAR/19 

* Si prega di indicare nome, ruolo (P.O., P.A., R.U., R.U.T.D.) ed S.S.D. di tutte le figure coinvolte nella ricerca. 
Per i NON STRUTTURATI a contratto, indicare anche la durata dell’impegno afferente a questo progetto (Assegnisti, Dottori di Ricerca, Dottorandi) 

 

Il progetto coinvolge più unità di ricerca afferenti a diverse strutture di ricerca? si   no  

B.7.1. Qualora il progetto di ricerca 
coinvolga diverse strutture, si 
prega di volerle elencare*: 

Università di Firenze – A.Vignoli 
Università di Padova – C.Modena e M.R. Valluzzi 
Università di Catania  – C. Carocci 
Università di Napoli Federico II – N. Augenti 
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Università La Sapienza Roma – Sorrentino / Monti 
Università di Venezia – Faccio / Saetta  
Università di Perugia – A. Borri 
e altre……. 

* indicare gli estremi dell’istituzione, ente, sede universitaria, impresa…  
 

B.8.1. Pubblicazioni o risultati (anche parziali)  
già editi (estremi bibliografici): 

G. Cardani, L. Binda, C. Tiraboschi, M. Cucchi, 
“Advanced strain analysis of irregular stone 
masonry using an optical method for real-time 
measurement in double flat jack test”, 
International Symposium Non-Destructive Testing 
in Civil Engineering (NDT-CE), Berlin, 15-17.9.2015, 
to appear. 

B.8.2. È prevista la pubblicazione finale dei risultati: si   no  già edita  
B.8.3. Estremi della pubblicazione finale (se del caso):  
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SCHEDA  B)    Tipologia e Progetti di ricerca  
 

B.1. titolo del progetto di ricerca: 
“Analisi ed interpretazione dei dati relativi al monitoraggio statico 
della chiesa di San Bassiano a Pizzighettone (CR)” 

B.2. Breve descrizione (abstract): 

Dopo aver concluso una parte del consolidamento delle strutture della navata 
centrale fortemente danneggiate, la chiesa viene riaperta al pubblico, in attesa di 
poter concludere i lavori sulle navate laterali, che resteranno quindi monitorate con 
rilevamento in continuo. Si esegue la rielaborazione di tutti i dati ed una 
interpretazione periodica dei movimenti in atto. 

 

A.3  Linea/e di ricerca prevalente/i 
cui afferisce il progetto   
(cfr. punto “A.3. Linea di ricerca”): 

C)  diagnostica in situ non distruttiva (NDT) di elementi strutturali e monitoraggio 

strutturale 

 
 

B.3. Tipologia del progetto*: Contratto di consulenza  
* (indicare la tipologia del progetto: Intracomunitario, PRIN, FIRB, di Ateneo ….) 

 

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento*: Parrocchia arcipretale di San Bassiano a Pizzighettone. 
B.4.1. Data di avvio: 1.3.2105 Data (prevista) di conclusione: 1.8.2017 

* (se progetto finanziato) 
 

B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? si   no  
B.5.1. elencare gli ulteriori  S. S. D. coinvolti*: ICAR/09  

* per S.S.D. coinvolti si intendono rappresentati da almeno un unità di personale afferente a tale S.S.D. coinvolta attivamente nella ricerca 
 

B.6.1. Coordinatore scientifico della ricerca: G. Cardani SSD di afferenza: ICAR/19 
B.6.3. Componenti del gruppo di ricerca*: 

Giuliana Cardani (RU) ICAR/19 
Luigia Binda (PO onorario) ICAR/19 

* Si prega di indicare nome, ruolo (P.O., P.A., R.U., R.U.T.D.) ed S.S.D. di tutte le figure coinvolte nella ricerca. 
Per i NON STRUTTURATI a contratto, indicare anche la durata dell’impegno afferente a questo progetto (Assegnisti, Dottori di Ricerca, Dottorandi) 

 

Il progetto coinvolge più unità di ricerca afferenti a diverse strutture di ricerca? si   no  
B.7.1. Qualora il progetto di ricerca 
coinvolga diverse strutture, si 
prega di volerle elencare*: 

……. 

* indicare gli estremi dell’istituzione, ente, sede universitaria, impresa…  
 

B.8.1. Pubblicazioni o risultati (anche parziali)  
già editi (estremi bibliografici): 

Non ancora. 

B.8.2. È prevista la pubblicazione finale dei risultati: si   no  già edita  
B.8.3. Estremi della pubblicazione finale (se del caso):  

 



SIRA ONLUS  
S o c i e t à  I t a l i a n a  p e r  i l  R e s t a u r o  d e l l ’ A r c h i t e t t u r a  o n l u s  
 

 

 
sira.onlus@gmail.com www.[da definire].[da definire] sede legale: Roma, via Giosuè Carducci presso lo studio del dottore commercialista Privitera (teroriere) 

filename: POLIMI-Cardani.doc savedate:  2015.10.01 printdate:  2015.10.01 Pag. 8 di 10 

SCHEDA  B)    Tipologia e Progetti di ricerca  
 

B.1. titolo del progetto di ricerca: 
“Analisi ed interpretazione dei dati relativi al monitoraggio statico 
della Torre dei Masserano a Biella (BI)” 

B.2. Breve descrizione (abstract): 

La torre, inserita all’interno di Palazzo Ferrero, è stata oggetto nel 2008 di diverse 
indagini diagnostiche sulla sua struttura muraria e di un dettagliato rilievo del suo 
vistoso quadro fessurativo. Da allora la torre è anche oggetto di un monitoraggio 
statico mensile, che ha messo in luce la necessità nel 2009 di intervenire sul suo 
pilastro centrale e nel 2013 di eseguire un consolidamento provvisorio dell’intera 
struttura. Nonostante ciò, la torre non ha arrestato i suoi lenti ma pericolosi 
movimenti. 

 

A.3  Linea/e di ricerca prevalente/i 
cui afferisce il progetto   
(cfr. punto “A.3. Linea di ricerca”): 

C)  diagnostica in situ non distruttiva (NDT) di elementi strutturali e monitoraggio 

strutturale 

 
 

B.3. Tipologia del progetto*: Contratto di consulenza  
* (indicare la tipologia del progetto: Intracomunitario, PRIN, FIRB, di Ateneo ….) 

 

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento*: Proprietario e Laboratorio Prove Materiali del Politecnico 
B.4.1. Data di avvio: 1.3.2105 Data (prevista) di conclusione: 31.12.2015 

* (se progetto finanziato) 
 

B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? si   no  
B.5.1. elencare gli ulteriori  S. S. D. coinvolti*: ICAR/09  

* per S.S.D. coinvolti si intendono rappresentati da almeno un unità di personale afferente a tale S.S.D. coinvolta attivamente nella ricerca 
 

B.6.1. Coordinatore scientifico della ricerca: G. Cardani SSD di afferenza: ICAR/19 
B.6.3. Componenti del gruppo di ricerca*: 

Giuliana Cardani (RU) ICAR/19 

* Si prega di indicare nome, ruolo (P.O., P.A., R.U., R.U.T.D.) ed S.S.D. di tutte le figure coinvolte nella ricerca. 
Per i NON STRUTTURATI a contratto, indicare anche la durata dell’impegno afferente a questo progetto (Assegnisti, Dottori di Ricerca, Dottorandi) 

 

Il progetto coinvolge più unità di ricerca afferenti a diverse strutture di ricerca? si   no  
B.7.1. Qualora il progetto di ricerca 
coinvolga diverse strutture, si 
prega di volerle elencare*: 

……. 

* indicare gli estremi dell’istituzione, ente, sede universitaria, impresa…  
 

B.8.1. Pubblicazioni o risultati (anche parziali)  
già editi (estremi bibliografici): 

Diverse negli anni precedent al 2014. 

B.8.2. È prevista la pubblicazione finale dei risultati: si   no  già edita  
B.8.3. Estremi della pubblicazione finale (se del caso):  

 



SIRA ONLUS  
S o c i e t à  I t a l i a n a  p e r  i l  R e s t a u r o  d e l l ’ A r c h i t e t t u r a  o n l u s  
 

 

 
sira.onlus@gmail.com www.[da definire].[da definire] sede legale: Roma, via Giosuè Carducci presso lo studio del dottore commercialista Privitera (teroriere) 

filename: POLIMI-Cardani.doc savedate:  2015.10.01 printdate:  2015.10.01 Pag. 9 di 10 

SCHEDA  B)    Tipologia e Progetti di ricerca  
 

B.1. titolo del progetto di ricerca: 
Rilem Technical Committee 250-CSM Composites for sustainable 
strengthening of masonry (coordinato da G. De Felice)  

B.2. Breve descrizione (abstract): 

Seguendo le tematiche della ricerca svolta dal precedente comitato Rilem Technical 

Committee 223-MSC Masonry Strengthening with Composite materials  (coordinato 

da M.R. Valluzzi), la ricerca si focalizza sulla durabilità dei compositi applicati alle 

murature, pensando in particolare alle strutture storiche danneggiate, valutando gli 

effetti di condizioni ambientali aggressive (umidità, temperatura e presenza di Sali 

solubili) sull’aderenza di fibre di diversa natura su supporto sia polimerico che su 

malte. Le applicazioni vengono effettuate in sito presso un laboratorio all’aperto del 

Politecnico di Milano, DICA. 

 
A.3  Linea/e di ricerca prevalente/i 

cui afferisce il progetto   
(cfr. punto “A.3. Linea di ricerca”): 

D)  ricerca sperimentale sulla durabilità delle applicazioni FRP e FRCM per la 

riparazione di murature storiche  

 

B.3. Tipologia del progetto*: Ricerca internazionale non finanziata 
* (indicare la tipologia del progetto: Intracomunitario, PRIN, FIRB, di Ateneo ….) 

 

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento*:  
B.4.1. Data di avvio: 2012 Data (prevista) di conclusione: 2016 

* (se progetto finanziato) 
 

B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? si   no  
B.5.1. elencare gli ulteriori  S. S. D. coinvolti*: ICAR/09  

* per S.S.D. coinvolti si intendono rappresentati da almeno un unità di personale afferente a tale S.S.D. coinvolta attivamente nella ricerca 
 

B.6.1. Coordinatore scientifico della ricerca: G. De Felice SSD di afferenza: ICAR/09 
B.6.3. Componenti del gruppo di ricerca*: 

Giuliana Cardani (RU) ICAR/19 

* Si prega di indicare nome, ruolo (P.O., P.A., R.U., R.U.T.D.) ed S.S.D. di tutte le figure coinvolte nella ricerca. 
Per i NON STRUTTURATI a contratto, indicare anche la durata dell’impegno afferente a questo progetto (Assegnisti, Dottori di Ricerca, Dottorandi) 

 

Il progetto coinvolge più unità di ricerca afferenti a diverse strutture di ricerca? si   no  

B.7.1. Qualora il progetto di ricerca 
coinvolga diverse strutture, si 
prega di volerle elencare*: 

Università di Padova –M.R. Valluzzi 
Università Roma TRE – G. de Felice 
e altre……. 

* indicare gli estremi dell’istituzione, ente, sede universitaria, impresa…  
 

B.8.1. Pubblicazioni o risultati (anche parziali)  
già editi (estremi bibliografici): 

1) G.Cardani, M.R, Valluzzi, M. Panizza,  P. 
Girardello, L. Binda, Influence of salt crystallization 
on composites-to-masonry bond 
evaluated on site by pull-off tests, in Mechanics of 
Masonry Structures Strengthened with Composite 
Materials, Trans Tech Publications, 4th seminar on 
mechanics of masonry structures strengthened 
with composite materials (MURICO 2014), 9-11 
Settembre 2014, Ravenna. 
2) P. Girardello, M.Panizza, E. Garbin, M. R. 
Valluzzi, G. Cardani, M. Dalla Benetta, P. Casadei, 
On-site pull-out tests of steel anchor spikes applied 



SIRA ONLUS  
S o c i e t à  I t a l i a n a  p e r  i l  R e s t a u r o  d e l l ’ A r c h i t e t t u r a  o n l u s  
 

 

 
sira.onlus@gmail.com www.[da definire].[da definire] sede legale: Roma, via Giosuè Carducci presso lo studio del dottore commercialista Privitera (teroriere) 

filename: POLIMI-Cardani.doc savedate:  2015.10.01 printdate:  2015.10.01 Pag. 10 di 10 

to brickwork masonry, in Mechanics of Masonry 
Structures Strengthened with Composite 
Materials, Trans Tech Publications, 4th seminar on 
mechanics of masonry structures strengthened 
with composite materials (MURICO 2014), 9-11 
Settembre 2014, Ravenna. 
3) G.Cardani, M.R, Valluzzi, M. Panizza, L. Binda,  
in-situ evaluation of composites-to-masonry bond 
in a natural aggressive environment, Int. conf. 
12North American Masonry Conference, Denver 
(USA) 17-20.5.2015, accettato per presentazione 
orale. 

B.8.2. È prevista la pubblicazione finale dei risultati: si   no  già edita  
B.8.3. Estremi della pubblicazione finale (se del caso):  

 
 


