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Esito valutazione
Premio alla memoria del Professor Luca Bertolini
Prof. Luca Bertolini Memorial Award 2019
Si comunica che si è conclusa la procedura di valutazione per l’assegnazione del “Premio alla
memoria del Professor Luca Bertolini” (1966-2017) che ha dedicato in modo appassionato la sua
attività scientifica e didattica alla Scienza e Tecnologia dei Materiali e alla Durabilità delle
Costruzioni.
L’American Concrete Institute Italy Chapter, il Comitato Organizzatore e la Commissione
Giudicatrice del Premio sono lieti di annunciare che:
l’Ing. Elisa Franzoni è risultata vincitrice del Premio medesimo (Prima edizione – Anno 2019),
con la seguente pubblicazione scientifica:
E. Franzoni, A. Leemann, M. Griffa, P. Lura, The ‘‘Terranova’’ render of the Engineering Faculty
in Bologna (1931–1935): reasons for an outstanding durability, Materials and Structures (2017)
50:221.
Il Premio sarà consegnato nel corso del Workshop “The New Boundaries of Structural Concrete
2019” organizzato da ACI Italy Chapter presso il Politecnico di Milano (19-20 settembre 2019)
durante la sessione pomeridiana del 20 settembre 2019; in tale occasione la vincitrice ing. Elisa
Franzoni presenterà i risultati del lavoro scientifico 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.
L’ACI Italy Chapter, Il Comitato Organizzatore e la Commissione Giudicatrice del Premio
intendono, inoltre, assegnare una menzione di merito all’ing. Alessandra Mobili per la validità
anche della seguente pubblicazione scientifica:
F. Tittarelli, A. Mobili, C. Giosuè, A. Belli, T. Bellezze, Corrosion behaviour of bare and
galvanized steel in geopolymer and Ordinary Portland Cement based mortars with the same
strength class exposed to chlorides, Corrosion Science 134, 2018, 64–77.
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ACI Italy Chapter e il Comitato Organizzatore ringraziano la Commissione Giudicatrice per il
prezioso contributo reso nella procedura di valutazione per l’assegnazione del Premio.
ACI Italy Chapter e il Comitato Organizzatore ringraziano gli Enti, le Associazioni e le Aziende che
hanno voluto sostenere l’iniziativa.

Napoli/Milano, Agosto 2019
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