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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 pertanto di annunciare che è risultato vincitore del Premio
medesimo (Seconda edizione – Anno 2021)
Denny Coffetti
con la seguente pubblicazione scientifica:
Coppola, L.; Coffetti, D.; Crotti, E.; Candamano, S.; Crea, F.; Gazzaniga, G.; Pastore, T., The combined
use of admixtures for shrinkage reduction in one-part alkali activated slag-based mortars and pastes,
Construction and Building Materials, 248, 2020
La cerimonia di assegnazione del Premio si svolgerà a Milano il 13 Luglio 2022 presso l’Hotel
Sheraton Milan San Siro Via Caldera, 3 – 20153 Milano, in occasione del 13th International
Conference on Superplasticizers and Other Chemical Admixtures in Concrete (SOCAC) – 15th
International Conference on Recent Advances in Concrete Technology and Sustainability Issues
(RACTSI), organizzato dall’ American Concrete Institute – Italy Chapter e l’Università di Bergamo,
Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate.
In tale occasione il vincitore Denny Coffetti 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
comunque complimentarsi con il vincitore e con tutti i candidati che hanno partecipato alla seconda
edizione del “Premio alla memoria del Professor Luca Bertolini” per l’elevata qualità e l’eccellente
valore di tutti i lavori scientifici presentati.
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 e gli Enti, le
Associazioni e le Aziende che hanno voluto sostenere l’iniziativa.

