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Professore Associato di Scienza delle Costruzioni , in servizio presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Roma Sapienza dal 

2007. Abilitazione Scientifica Nazionale per la I fascia (SC 08/B2, SSD ICAR/08), 2017.  E’ docente di Teoria delle Strutture e 

Elementi Finiti nell’analisi strutturale, corso di Laurea magistrale in Ingegneria Civile e di Statica, corso di Laurea a ciclo unico in 

Ingegneria Edile, Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale, Università di Roma Sapienza. E’ docente di Elementi Finiti, Dottorato in 

Ingegneria Strutturale e Geotecnica,  Sapienza. L'attività di ricerca riguarda lo sviluppo di modelli micromeccanici, 

macromeccanici e multi-scala, basati sulla meccanica del danneggiamento e sulla plasticità, con particolare riferimento 

applicazioni alla modellazione delle murature, e lo sviluppo di formulazioni agli elementi finiti avanzate per l’analisi del 

comportamento non lineare di travi, pareti e tamponature. Si occupa, inoltre, dello sviluppo di tecniche multi-scala basate su 

continui di ordine superiore. E’ autore di oltre 100 pubblicazioni su riviste internazionali e su atti di convegni sia nazionali, sia 

internazionali. E’ membro del comitato editoriale e revisore di numerose riviste nell’ambito della meccanica teorica e applicata 

dei solidi e delle strutture e della meccanica computazionale. Ha organizzato numerosi mini-simposi in congressi nazionali e 

internazionali sul tema della meccanica delle murature. 

Dottore di ricerca in Ingegneria delle Strutture presso Sapienza – Università di Roma, è Professore Associato di Tecnica delle 

Costruzioni. Ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale a professore di prima fascia ed è componente del collegio del 

Dottorato di Ricerca del Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica di Sapienza. Ha preso parte ai progetti di ricerca 

della Rete di Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica sin dalla sua costituzione. Ha partecipato a scambi scientifici con 

istituzioni accademiche e di ricerca in Europa, Australia, Cile, Cina, Nuova Zelanda e USA, incentrati principalmente sul 

comportamento delle costruzioni in muratura. È stato membro del comitato scientifico di conferenze nazionali e internazionali su 

ingegneria sismica, modellazione delle strutture e comportamento di costruzioni storiche. È autore di circa sessanta pubblicazioni 

indicizzate Scopus ed è revisore delle principali riviste di ingegneria sismica e ingegneria strutturale. È membro del Gruppo di 

Lavoro 1, costruzioni in muratura, per l’aggiornamento dell’Eurocodice 8 – Costruzioni in zona sismica.

Sito web: http://luigisorrentino.site.uniroma1.it/

Ricercatore di Tecnica delle Costruzioni (Sapienza). Attività di ricerca sull’analisi affidabilistica e sulla progettazione prestazionale 

(PBD) di strutture sotto hazard differenti (sisma, vento, esplosioni e fuoco) considerati sia separatamente che in concomitanza. 

Autore di più di 100 articoli su riviste internazionali, volumi, atti di convegni. Periodi all'estero: Louisiana State University (USA), 

National Technical Polytechnic of Athens (Grecia), City University of London (UK). Vincitore di Fellowship Europea Marie Curie 

(MSCA-IF-2019) dal titolo"SMART-UP. Smart Tall Buildings by using Piezoelectricity in Joints". Membro del Consiglio direttivo 

dell'Associazione Nazionale per l'Ingegneria del vento (ANIV). Consulente per progettazione e verifica di strutture speciali e 

storiche. Docente del corso di "Tecnica delle Costruzioni" (Sapienza, Ingegneria per l'Edilizia Sostenibile). Sito web:

https://sites.google.com/a/uniroma1.it/francescopetrini-eng/ 

Nato 1963. Servizio militare 1989. Laurea Ingegneria Civile 1988 e Dottorato di Ricerca in Ingegneria Strutturale 1993, Politecnico 

di Milano. Professore Ordinario di Tecnica delle Costruzioni alla Facolta' di Ingegneria Civile e Industriale dal 2000 dove insegna 

Tecnica delle Costruzioni e Teoria e Progetto di Ponti. Periodi di ricerca presso Harbin Institute of Technology (CHINA), Univ. of 

Illinois Urbana-Champaign (USA), TU Karlsruhe (D), TU Munich (D).  Consulente per strutture speciali e ingegneria forense. Link: 
Sito web: https://phd.uniroma1.it/web/BONTEMPI-FRANCO_nC499_IT.aspx

IN: https://fr.linkedin.com/in/francobontempi

YT: https://www.youtube.com/channel/UCW3IyXTBJVIiS6OZeSdIN7g/videos

Professore Ordinario di Scienza delle Costruzioni (Sapienza), PhD. Coordinatore del Dottorato in Ingegneria Strutturale e 

Geotecnica (Sapienza). Autore di più di 200 articoli su riviste internazionali, volumi, atti di convegni e altro; Organizzatore di n. 3 

Conferenze, n. 20 Minisimposi e n. 3 Corsi Avanzati internazionali su temi di  Meccanica dei Solidi e delle Strutture; Curature di n. 

9  'Special Issues' su riviste internazionali. E’  Associate Editor e/o membro di  Comitati Editoriali di riviste internazionali; di 

numerose Società Scientifiche internazionali e Commissioni di concorso, nazionali e internazionali, per reclutamento docenti. E’ 

‘Principal Investigator’ di  Progetti di Ricerca competitivi nazionali (Prin2010; Prin2015; Prin2017; altri) e partecipante a Progetti di 

Ricerca EU. Ha tenuto n. 3 ‘Plenary' n. 10 'Key Note Lectures’ su Metodi Multiscala per Materiali con Microstruttura. Insegna 

Scienza delle Costruzioni e Strutture Murarie /Structural Masonry  nei corsi laurea di primo e secondo livello; Coordina l'Atelier di 

Laurea "Centri di Riuso e Riciclo" (LAB-RECYCLING) nella Facoltà d’Architettura (Sapienza). Temi ricerca principali: Continui 

Generalizzati, aspetti costitutivi (materiali “innovativi”, compositi,  e tradizionali, murature) e computazionali; Strutture in 

Muratura di interesse storico e monumentale, aspetti computazionali. Sito web [https://sites.google.com/a/uniroma1.it/multiscale-and-

multiphysics-modelling-for-complex-materials/] e CV  esteso 
[https://docs.google.com/a/uniroma1.it/viewer?a=v&pid=sites&srcid=dW5pcm9tYTEuaXR8bXVsdGlzY2FsZS1hbmQtbXVsdGlwaHlzaWNzLW1vZGVsb

GluZy1mb3ItY29tcGxleC1tYXRlcmlhbHN8Z3g6NjkyMzEyMTY2MmQxMjdlNQ]. orcid.org/0000-0001-7946-3590
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