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       felicita.ramundo@ingpec.eu   

   

PRESENTAZIONE 

Nata a Campobasso nel 1974, coniugata e mamma di Alessandro, si è laureata con lode in Ingegneria Edile 

nel 2001 presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” con una tesi in Recupero e Conservazione 

degli Edifici, Strutture Speciali ed Organizzazione del Cantiere avente come tema il progetto di recupero e 

consolidamento di un complesso di archeologia industriale. 

Fin dalla laurea si è interessata alle tematiche dell’ingegneria strutturale e delle infrastrutture civili, 

approfondendo tali argomenti sia in ambito professionale sia nella ricerca scientifica. 

Vincitrice dei concorsi nazionali per l’ammissione al XVII ciclo dei dottorati di ricerca in “Consolidamento ed 

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

Università degli Studi di Napoli e in “Conservazione dei beni architettonici”, presso la Facoltà di Architettura 

dello stesso Ateneo. 

Ha conseguito, nel febbraio 2005, il titolo di Dottore di Ricerca in “Consolidamento ed adeguament o 

sismico di opere murarie e strutture in cemento arm ato”  discutendo una tesi dal titolo Caratterizzazione 

meccanica del legno strutturale antico: identificazione dei parametri costitutivi mediante indagini sperimentali. 

La sua attività di ricerca ha riguardato principalmente la diagnostica non distruttiva e l’identificazione 

meccanica dei materiali e delle strutture, la statica e la stabilità delle costruzioni murarie e monumentali, 

l’uso di tecniche innovative per la protezione sismica delle strutture. I risultati dell’attività di ricerca sono stati 

oggetto di oltre trenta pubblicazioni scientifiche in ambito nazionale ed internazionale. 

Ha svolto attività didattica nei corsi di Progetto di Strutture, di Cantieri ed impianti per le costruzioni civili e di 

Scienza delle Costruzioni, è stata tutor nello svolgimento di tirocini e tesi di laurea in Ingegneria Civile presso 

la Facoltà di Ingegneria della Seconda Università degli Studi di Napoli. 

E’ stata cultore della materia in Organizzazione del cantiere presso l’Università degli Studi del Molise. 

È cultore della materia in Scienza delle Costruzioni presso la Seconda Università degli Studi di Napoli. 

E’ stata membro del Gruppo di Studio nazionale per la predisposizione del documento normativo  CNR-DT 

206/2006 dal titolo:  “Istruzioni per la Progettazione, l’Esecuzione ed il Controllo delle Strutture di Legno”. 

Ha svolto attività di progettazione per conto di Società di Ingegneria operanti nel settore delle grandi 

infrastrutture, maturando esperienze nella gestione dei progetti integrati e nei rapporti con Enti pubblici e privati. 

Ha collaborato con la Provincia di Avellino nell’ambito della valutazione della vulnerabilità sismica e della 

messa in sicurezza degli edifici scolastici e del Patrimonio edilizio. 

Ha svolto attività di Supporto al Responsabile del Procedimento per conto di Enti locali maturando notevole 

esperienza nella gestione di appalti pubblici e di finanziamenti regionali, ministeriali e comunitari ed attività di 

Supporto al Responsabile Scientifico nell’ambito di Progetti di Ricerca Europei per conto della Seconda 

Università di Napoli  - Dipartimento di Ingegneria Civile. 

Svolge attività di libero professionista nel settore dell’ingegneria civile occupandosi di project management, 

progettazione e direzione lavori di opere di edilizia civile ed industriale, strade, consolidamento delle 

costruzioni, diagnostica strutturale, urbanistica e sicurezza. 
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DATI PERSONALI  
 
Data di nascita:  25/02/1974 
Luogo di nascita:  Campobasso (CB) 
Residenza:   Corso Umberto I, 123 – 83100 Avellino 

 
 

FORMAZIONE 
 
TITOLI DI STUDIO 
 
Diploma di Maturità Scientifica 
 

Istituto:   Liceo Scientifico Statale “A. Romita” – Campobasso 
Anno:   1993 
Votazione:   58/60 

 
Laurea in Ingegneria Edile (quinquennale, vecchio ordinamento) 
 

Ateneo:  Università degli Studi di Napoli “Federico II” 
Tesi:  Tesi interdisciplinare in: Recupero e Conservazione degli Edifici, Strutture 

Speciali, Organizzazione del Cantiere, dal titolo: 
“Il recupero dello stabilimento industriale “Petrucciani” in Campobasso – 
Progetto di un centro polifunzionale.” 

Data:   23/07/2001 
Votazione:  110/110 con lode 

 
 
Titolo di Dottore di Ricerca 
 

Ateneo:  Seconda Università degli Studi di Napoli 
Dottorato:  Consolidamento ed adeguamento sismico di opere murarie e strutture in 

cemento armato – XVII ciclo 
Tesi:  Caratterizzazione meccanica del legno strutturale antico: identificazione dei 

parametri costitutivi mediante indagini sperimentali. 
Data: 23/02/2005 

 
 
 
CORSI DI AGGIORNAMENTO, PERFEZIONAMENTO E FORMAZION E SUPERIORE 
 

Titolo del corso: Corso di formazione in sicurezza e tutela della salute dei lavoratori ai sensi 
dei  D.Lgs. 626/94 e 242/96 

Durata: 90 ore 
Anno: 2001 
Ente: Centro Interdipartimentale di Ricerca L.U.P.T.   

Università degli Studi di Napoli “Federico II” 
 
Titolo del corso:  Corso di formazione per la sicurezza nel settore edile ai sensi dei D.Lgs. 

494/96 e successive modifiche ed integrazioni  
Durata: 120 ore 
Anno: 2001 
Ente: Centro Interdipartimentale di Ricerca L.U.P.T. 

Università degli Studi di Napoli “Federico II” 
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Titolo del corso: Metodi per elementi finiti per analisi statiche e dinamiche: nozioni di base, 

sviluppi recenti, significative applicazioni pratiche 
Durata: 40 ore 
Anno: 2002 
Ente: Politecnico di Milano 

Dipartimento di Ingegneria Strutturale 
 

Titolo del corso: Proprietà e comportamento dei materiali strutturali. Calcolo anelastico e agli 
stati limite ultimi delle strutture. 

Durata: 40 ore 
Anno: 2003 
Ente: Politecnico di Milano 

Dipartimento di Ingegneria Strutturale 
 

Titolo del corso: Smart Structures (Strutture intelligenti) 
Durata: 8 ore 
Anno: 2004 
Ente: Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

Dipartimento di Progettazione Aeronautica  
 

Titolo del corso: Rischio di frana e messa in sicurezza del territorio 
Durata: 16 ore 
Anno: 2007 
Ente: Provincia di Avellino 

Settore Lavori Pubblici 
 

Titolo del corso:  Corso di aggiornamento Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione 
dei lavori nei cantieri temporanei o mobili ai sensi dell’art. 98, comma 3, 
allegato XIV del  D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni  

Durata: 40 ore 
Anno: 2013 

Ente: CLAAI 
 
 
CONOSCENZE LINGUE STRANIERE 
 
Ottima conoscenza dell’inglese parlato e scritto 
 
CONOSCENZE DI APPLICATIVI SOFTWARE 
Software applicativi e gestionali: 

- Microsoft Office  e  Project 
Software tecnici (Progettazione, Analisi strutturale, Contabilità dei lavori e sicurezza) 

- Autocad e Architectural Desktop dell’ Autodesk 
- Giotto 3: fotogrammetria, vettorizzazione e fotomosaico della Leonardo Software House Srl 
- Straus 7 e postprocessori della HSH srl;   Nolian e postprocessori della Softing srl 
- Software di ingegneria geotecnica della AZTEC informatica 
- Strato della Carazzai;  Primus  e Certus dell’Acca software; Easyclima della Secos Engineering 

 
USO DI ATTREZZATURE PER LA DIAGNOSTICA DEI MATERIAL I E DELLE 
STRUTTURE 
Apparecchiature per indagini soniche ed ultrasoniche, indagini magnetometriche, indagini sclerometriche e 
resistografiche, etc. 
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ATTIVITA’ DI SUPPORTO AL  RESPONSABILE DEL PROCEDIM ENTO 
 
  Ente:               Provincia di Avellino 

Incarico:  Supporto al Responsabile del Procedimento nell’ambito dell’attività di 
Collaborazione coordinata e continuativa  

Periodo: Ottobre 2005 – Marzo 2009 
 
Ente:               Provincia di Avellino 
Incarico:  Supporto tecnico amministrativo all’attività del R.U.P. per gli interventi finanziati 

con risorse FAS - IV Atto Aggiuntivo all’APQ “Infrastrutture per i sistemi urbani” - 
Cod. SU4 – AV03, AV04, AV05, AV06, AV07  e per l’organizzazione 
dell’anagrafe dell’edilizia scolastica. 

Periodo: Aprile 2009 – Gennaio 2010 
 
Ente:               Provincia di Avellino 
Incarico:  Supporto tecnico amministrativo all’attività del R.U.P. per gli interventi finanziati 

con risorse FAS - IV Atto Aggiuntivo all’APQ “Infrastrutture per i sistemi urbani” - 
Cod. SU4 – AV03, AV04, AV05, AV06, AV07  e per l’organizzazione 
dell’anagrafe dell’edilizia scolastica. 

Periodo: Febbraio 2010 – Novembre 2010 
 
Ente:               Provincia di Avellino 
Incarico:  Supporto tecnico amministrativo all’attività del R.U.P. per gli interventi finanziati 

con risorse FAS - IV Atto Aggiuntivo all’APQ “Infrastrutture per i sistemi urbani” - 
Cod. SU4 – AV03, AV04, AV05, AV06, AV07 

Periodo: Dicembre 2010 – Settembre 2011 
 
Ente:               Provincia di Avellino 
Incarico:  Supporto tecnico amministrativo all’attività del R.U.P. per gli interventi finanziati on 

risorse FAS - IV Atto Aggiuntivo all’APQ “Infrastrutture per i sistemi urbani” - 
Cod. SU4 – AV03, AV04, AV05, AV06, AV07 e “Infrastrutture per la viabilità nella 
Regione Campania”. 

Periodo: Ottobre 2011 – Luglio 2012 
 
Ente:               Provincia di Avellino 

Incarico:  Supporto tecnico amministrativo all’attività del R.U.P. per gli interventi 
finanziati on risorse FAS - IV Atto Aggiuntivo all’APQ “Infrastrutture per i 
sistemi urbani” - Cod. SU4 – AV03, AV04, AV05, AV06, AV07 e 
“Infrastrutture per la viabilità nella Regione Campania”. 

Periodo: Agosto 2012 – Dicembre 2012 
 
Ente:               Provincia di Avellino 

Incarico:  Supporto tecnico amministrativo all’attività del R.U.P. per gli interventi 
finanziati on risorse FAS - IV Atto Aggiuntivo all’APQ “Infrastrutture per i 
sistemi urbani” ed “Infrastrutture per la viabilità nella Regione Campania” a 
seguito di procedura di gara secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa indetta con avviso pubblico; 

Periodo: Maggio 2013 – Maggio 2016 
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Interventi seguiti per conto della Provincia di Avellino in qualità di supporto tecnico 
amministrativo al Responsabile del Procedimento: 
 
n. 35 interventi  dell’A.P.Q. Infrastrutture per la viabilità nella Regione Campania per un importo 
complessivo di € 99.638.805,42 
 
n. 5 interventi  dell’A.P.Q. Infrastrutture per la viabilità nella Regione Campania per un importo complessivo 
di € 12.243.479,20 
 
Tipologia di Attività:  comunicazione e rapporto con gli Enti pubblici, rendicontazione degli 
avanzamenti fisici e contabili agli Enti finanziatori, monitoraggio dei contratti pubblici, procedure di 
cui all’attività dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, supporto alla supervisione e 
controllo dell'attività di progettazione, direzione lavori, sicurezza, esecuzione dell'appalto e collaudo, 
redazione degli atti di approvazione e liquidazione. 
Coordinamento del censimento degli edifici scolastici per la redazione dell’Anagrafe dell’Edilizia 
Scolastica. 
Coordinamento dell’attività di compilazione delle schede di “Livello 0” per infrastrutture ed edifici 
strategici o rilevanti in caso di collasso ai fini della protezione civile (Ordinanza PCM n. 3274 del 
20/03/2003 - Articolo 2, commi 3 e 4 – DPCM  21/10/2003). 
 
Ente:              Regione Campania – Settore provinciale del Genio Civile di Benevento 
Incarico:   Supporto specialistico al Responsabile del Procedimento per l'espletamento delle 

attivita' di cui alla L.R. n. 9/1983 e ss.mm.ii. (Norme per l'esercizio delle funzioni 
regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico)  

Periodo: Ottobre 2011 – Giugno 2012 
 

Progetti esaminati per conto della Regione Campania – Settore provinciale del Genio Civile di 
Benevento in qualità di supporto specialistico al Responsabile del Procedimento ai fini del 
rilascio dell’Autorizzazione sismica: 
n. 30 progetti di cui 25 richieste da privati e 5 da amministrazioni pubbliche 
 

Tipologia di Attività:  istruttoria dei progetti ai fini del rilascio dell’autorizzazione sismica, 

richiesta di eventuali integrazioni. 

 
Ente:              Seconda  Università degli Studi di Napoli – Dipartimento di Ingegneria Civile 
Incarico:   Supporto specialistico al Responsabile Scientifico nell’ambito del Progetto di 

Ricerca  finanziato dalla Comunità Europea dal titolo: Earthquake Protection of 
Historical Buildings by Reversible Mixed Technologies – PROHITECH   

Periodo: Settembre 2005 – Agosto 2008 
 
 
Interventi seguiti per conto della Seconda  Università degli Studi di Napoli – Dipartimento di 
Ingegneria Civile in qualità di  Supporto specialistico al Responsabile Scientifico: 
 
 
Programma di ricerca PROHITECH  INCO.CT.2004.509119  Earthquake Protection of Historical Buildings 
by Reversible Mixed Technologies (importo del programma 2.730.230,00  Euro) nell’ambito dei seguenti 
Work Packages: WP1   - Overview of existing techniques, WP11 - Study Cases, WP12 - Design Guidelines 
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Tipologia di Attività:  collaborazione alla rendicontazione dei Progetti di Ricerca alla Comunità 

Europea ed alla redazione della documentazione scientifica, tecnica ed economica, redazione dei 

rapporti di ricerca per ciascun Work Package. 

 
 
ATTIVITA’ PROFESSIONALE  
(progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza, consulenza svolta negli ultimi 10 anni) 
 
 
Abilitazione all’esercizio della professione conseguita in data 13/03/2002 
 
Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Campobasso dal 05/04/2002 con il n.964 
 
Vincitrice della selezione, per soli titoli, di n. 4 ingegneri  da incaricare mediante Collaborazione Coordinata 
e Continuativa, presso la Provincia di Avellino – (Det. Dir. n .3987 del 04.07.2005)   
 
Vincitrice, nel giugno 2006, della selezione pubblica per titoli per il conferimento di incarichi di 
Collaborazione Coordinata e Continuativa a n. 1 Ingegnere Civile Strutturista  presso il Comune di Avellino 
(Det. Dir. Com. n. 1258 del 29.06.2006) 
 
Consulente tecnico del Comune di Avellino, Servizio Protezione Civile e Pubblica Incolumità (Det. Dir. 
Com. n. 2655 del 14.12.2006) 
 
 
Consulente del Settore Provinciale del Genio Civile di Benevento per l’istruttoria dei Progetti ai fini del 
rilascio dell’Autorizzazione sismica nell’ambito della LR 9/83 e s.m.i. – DGRC n. 1897/2009 – D.D. n. 
16/2010 e D.D. 249/2010. 
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Incarichi svolti: 
 
- Consolidamento ed adeguamento sismico delle strutture 
 
Committente:              Comune di Casalciprano (CB). 
Incarico:  Progetto preliminare e perizia di stima del P.E.U. (progetto edilizio unificato) n.7, 8, 

16, 18, 22, 24 nell’ambito della ricostruzione nei Comuni danneggiati dal sisma del 
31-10-2002 

Anno:    2004 
 
Committente:              Comune di Baranello (CB). 
Incarico:  Progetto preliminare e perizia di stima del P.E.U. (progetto edilizio unificato) n.16 e 

17 nell’ambito della ricostruzione nei Comuni danneggiati dal sisma del 31-10-2002 
Anno:    2004 
 
Committente:  prof. ing. A. Mandara consulente incaricato dalla Soprintendenza B.A.P.P.S.A.D. di 

Salerno ed Avellino 
Incarico:  Collaborazione all’attività di consulenza sulle strutture nel Progetto di 

Completamento,  Restauro e Recupero funzionale dell’ex Carcere Borbonico di 
Avellino 

Anno:    2004/2006 
 
Committente:  Provincia di Avellino, Settore Edilizia Scolastica 
Incarico:  Collaborazione nell’attività di valutazione della vulnerabilità sismica degli edifici 

scolastici di proprietà della Provincia 
Anno:  2005/2006 
 
Committente:  Provincia di Avellino, Settore Lavori Pubblici 
Incarico:  Collaborazione nell’attività di valutazione della vulnerabilità sismica degli edifici del 

patrimonio di proprietà della Provincia 
Anno:  2005/2006 
 
Committente:  Provincia di Avellino, Settore Edilizia Scolastica 
Incarico:  Collaborazione nella redazione del progetto di consolidamento ed adeguamento 

sismico dell’I.T.I.S. “G. Dorso” di Avellino 
Anno:  2007 
 
Committente:  Provincia di Avellino, Settore Edilizia Scolastica 
Incarico:  Collaborazione nella redazione del progetto di consolidamento ed adeguamento 

sismico dell’Edificio Scolastico sede COM sito in Piazza de Sanctis nel Comune di 
S.Angelo dei Lombardi (AV) 

Anno:  2007 
 
 
 
- Edilizia 
 
Committente:   P.M. & E. S.r.l. (titolare del contratto Italferr S.p.A.) 
Incarico:  Progettazione esecutiva completa del fabbricato al posto di controllo Vesuvio della 

linea ferroviaria Linea a Monte del Vesuvio 
Anno:    2003 
 
Committente:   P.M. & E. S.r.l. (titolare del contratto Italferr S.p.A.) 
Incarico:  Progettazione esecutiva completa dell’ampliamento del fabbricato al posto di 

controllo Bivio Sarno della linea ferroviaria Linea a Monte del Vesuvio 
Anno:    2003 
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Committente:   Privato 
Incarico:  Progettazione esecutiva e direzione lavori della ricostruzione di un fabbricato in 

muratura da destinare ad attività commerciale sito nel centro storico del Comune di 
Casalciprano (CB)  
Opera pubblicata sul n.24 del novembre 2005 della rivista Alveolater Notizie 

Anno:    2002/2004 
 
Committente:   Privato 
Incarico:  Progettazione esecutiva e direzione lavori delle opere di fondazione di un capannone 

industriale con struttura prefabbricata in c.a. nel Comune di Casalciprano (CB) 
Anno:    2002/2004 
 
Committente:   Privato 
Incarico:  Progettazione esecutiva per la realizzazione di un capannone con struttura in acciaio 

nel Comune di Castropignano (CB) 
Anno:    2006 
 
Committente:   Privato 
Incarico:  Progettazione esecutiva e direzione lavori per la ricostruzione di un fabbricato con 

struttura in cemento armato nel Comune di Casalciprano (CB) 
Anno:    2006 
 
 
- Infrastrutture 
 
Committente:   Comune di Avellino 
Incarico:  Progettazione esecutiva e direzione dei Lavori di ampliamento della Strada 

Comunale C.da Archi – Fontanatetta – Amoretta, I lotto . 
Anno:    2005/2011 
 
Committente:   Studio Tecnico di Ingegneria Calderoni (titolare incarico Consorzio A.S.I. di Napoli) 
Incarico:  Collaborazione a studio di fattibilità, progetto definitivo e progetto esecutivo di 

adeguamento di n. 2 sovrappassi alla s.s. 7 quater alle esigenze di trasporti 
eccezionali della zona A.S.I. nel Comune di Acerra (NA) 

Anno:    2003 
 
Committente:   P.M. & E. S.r.l. (titolare del contratto Italferr S.p.A.) 
Incarico:  Progettazione esecutiva scale in acciaio per discesa pile Viadotto S. Mauro - linea 

ferroviaria Linea a Monte del Vesuvio 
Anno:    2003 
 
Committente:   P.M. & E. S.r.l. (titolare del contratto Italferr S.p.A.) 
Incarico:  Progettazione esecutiva della cantierizzazione relativa alla realizzazione della 

sottostazione elettrica di Volla della linea ferroviaria Linea a Monte del Vesuvio 
Anno:    2003 
 
Committente:   P.M. & E. S.r.l. (titolare del contratto Italferr S.p.A.) 
Incarico:  Progettazione esecutiva della deviazione di un collettore fognario interferente con il 

piazzale della sottostazione elettrica di Volla della linea ferroviaria Linea a Monte 
del Vesuvio 

Anno:    2003 
 
Committente:   Comune di Casalciprano (CB) 
Incarico:  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei Lavori di ripristino e 

miglioramento della Strada Comunale Pianelle  
Anno:  2005 
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- Coordinamento Sicurezza 
 
Committente:   Comune di Casalciprano (CB) 
Incarico:  Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di 

sistemazione dell’area di attesa e dell’area di ricovero mezzi nell’ambito 
dell’aggiornamento del piano comunale di emergenza e protezione civile 

Anno:  2003 
 
Committente:   Comune di Casalciprano (CB) 
Incarico:  Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di 

manutenzione ordinaria e straordinaria del campo da tennis comunale 
Anno:  2003 
 
Committente:   Impresa Edile 
Incarico:  Redazione Piano Operativo di sicurezza per  i Lavori di messa in sicurezza dell’area 

di Viale del Castello nel centro storico di Casalciprano (CB) 
Anno:  2003 
 
Committente:   Privato 
Incarico:  Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la 

demolizione e la ricostruzione di un fabbricato in muratura da destinare ad attività 
commerciale sito nel centro storico del Comune di Casalciprano (CB) 

Anno:                             2002/2004 
 
Committente:   Comune di Casalciprano (CB) 
Incarico:  Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione dei Lavori di ripristino e 

miglioramento della Strada Comunale Pianelle  
Anno:                          2005 
 
 
- Consulenze tecniche  
 
Committente:   Comune di Avellino  
Incarico:  Consulenza tecnica per la progettazione di interventi di tutela dell’incolumità dei 

cittadini; Bellizzi – Vicolo Calabrese, Valle  – Piazza Assunta 
Anno:    2007 
 
 
Committente:   Comune di Avellino  
Incarico:  Consulenza tecnica per la progettazione di interventi di tutela dell’incolumità dei 

cittadini: Edificio in Corso Vittorio Emanuele - Avellino 
Anno:    2008/2012 
 
 
 
- Verifiche progettazione, alta sorveglianza e controllo qualità 
 
Committente:   P.M. & E. S.r.l. (titolare del contratto Italferr S.p.A.)  
Incarico:  Verifica degli elaborati del progetto (relazione di calcolo ed elaborati grafici) di 

dettaglio e/o di modifica tecnica relativi al viadotto ferroviario Pagliarone del Lotto 
“B2” della Linea a Monte del Vesuvio 

Anno:    2003 
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- Attività svolta quale progettista della T.EC.A. S.r.l. 
 
Committente:   Fiatengineering s.p.a. 
Incarico:  Nuova Linea Alta Capacità Torino–Venezia: tratta Torino–Milano, tronco  Torino–

Novara Ovest.    
Progettazione costruttiva completa tratto dal km 9+363 al km 11+509  

Anno:    2002-2003 
 
Committente:   Fiatengineering s.p.a. 
Incarico:  Nuova Linea Alta Capacità Torino–Venezia: tratta Torino–Milano, tronco  Torino–

Novara Ovest. 
Progettazione costruttiva completa tratto dal km 41+026 al km 42+355  

Anno:    2003 
 
Committente:   Fiatengineering s.p.a. 
Incarico:  Progettazione costruttiva completa variante altimetrica autostrada A4 Torino-Milano 

(progr. 10+097), nuovo svincolo di Brandizzo e intersezioni a rotatoria con la 
viabilità locale   

Anno:    2003 
 
Committente:   Fiatengineering s.p.a. 
Incarico:  Progettazione costruttiva completa della variante della SP 39 Volpiano-Brandizzo 

(Torino), lunghezza tratto 1+006 km 
Anno:    2003 
 
Committente:   Fiatengineering s.p.a. 
Incarico:  Nuova Linea Alta Capacità Torino–Venezia: tratta Torino–Milano, tronco  Torino–

Novara Ovest. Progettazione costruttiva Strada di accesso alla SSE alla prog. 
65+888 e pista ciclabile di Biandrate alla prog. 72+160 e piste protezione civile 
adiacenti alla linea ferroviaria  

Anno:    2003-2004 
 
Committente:   SPEA s.p.a. 
Incarico:  Progettazione preliminare e definitiva Adeguamento sismico viadotto Arena S. 

Antonio – tangenziale di Napoli.  
Anno:  2005-2006 
 
Committente:   Fisia Italimpianti s.p.a. 
Incarico:  Progettazione definitiva ed esecutiva delle opere civili degli impianti di 

trasformazione dei rifiuti solidi urbani in Campania, comprendenti n.7 impianti CDR 
e n. 2 termovalorizzatori  

Anno:    2002-2003 
 
Committente:   Progetti Europa & Global s.p.a. 
Incarico:  Progettazione esecutiva delle opere di sostegno e delle strutture della stazione 

Mostra della linea 6 della Metropolitana di Napoli 
Anno:    2003 
 
Committente:   Progetti Europa & Global s.p.a. 
Incarico:  Coordinamento del rilievo e progettazione costruttiva della deviazione dei 

sottoservizi interferenti con le opere da realizzarsi della Linea 6 della Metropolitana 
di Napoli, nelle zone di p.le Tecchio, v.le Augusto, pozzo Duilio, Mergellina, p.za S. 
Pasquale. 

Anno:    2003 
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ATTIVITA’ UNIVERSITARIA 
 
Vincitrice nel Gennaio 2002 del Concorso nazionale per l’ammissione al XVII ciclo del dottorato di 
ricerca in “Consolidamento ed adeguamento sismico di opere murarie e strutture in c.a.”, presso la 
Facoltà di Ingegneria della Seconda Università degli Studi di Napoli, risultando beneficiaria di una  
borsa di studio  finanziata dalla società Ruredil di Milano 
 
Vincitrice nel Gennaio 2002 del Concorso nazionale per l’ammissione al XVII ciclo del dottorato di 
ricerca in “Conservazione dei beni architettonici”, presso la Facoltà di Architettura della Seconda 
Università degli Studi di Napoli 
 
Conferimento nel 2005 di un incarico di ricerca di natura professionale consistente in: Studio dello 
stato dell’arte sulle tecniche di riabilitazione strutturale e di adeguamento sismico, sia tradizionali 
che innovative, ed analisi numeriche della risposta statica e dinamica di edifici storici, con analisi 
delle possibilità di impiego di tecnologie miste reversibili - Programma di ricerca PROHITECH 
finanziato dalla CE nell’ambito del FP6; 
 
Vincitrice nel 2005 della selezione per il conferimento dell’incarico per attività di tutorato presso la 
Facoltà di Architettura della Seconda Università degli Studi di Napoli, per il settore scientifico 
disciplinare ICAR 08 (Scienza delle costruzioni); 
 
Vincitrice nel 2006 della selezione per il conferimento dell’incarico per attività di tutorato presso la 
Facoltà di Architettura della Seconda Università degli Studi di Napoli per il settore scientifico 
disciplinare ICAR 08 (Scienza delle costruzioni); 
 
Conferimento nel 2007 di un incarico di ricerca di natura professionale consistente in: Svolgimento 
di attività di collaborazione nell’ambito dei seguenti Work Packages: WP11 Study Cases e WP12 
Design Guidelines - Programma di ricerca PROHITECH finanziato dalla CE nell’ambito del FP6; 
 
Vincitrice nel 2009 della selezione pubblica per il conferimento di un incarico di ricerca di natura 
professionale consistente in: Studio dei modelli del legno strutturale visti alla luce della più recente 
normativa; l’analisi statica di eventuali interventi proposti - L.R. n.5/2002 annualità 2005. 
 
Vincitrice nel 2010 dell’assegno di ricerca di durata annuale per il settore scientifico disciplinare 
ICAR/08 per il programma di ricerca dal titolo “Il materiale legno nella riqualificazione del 
patrimonio storico costruito: problematiche di natura tipologica e strutturale”, sede di ricerca 
Dipartimento di Ingegneria Civile, tutor Prof. Mario Rosario Migliore. 

 
 
ATTIVITA’ DIDATTICA  

 
Ha svolto dall’a.a. 2004-2005 all’a.a. 2009-2010 attività di collaborazione con la Cattedra di 
Progetto di Strutture della Facoltà di Ingegneria della Seconda Università degli Studi di Napoli. 

 
Ha svolto dall’a.a. 2002-2003 all’a.a. 2010-2011  attività di collaborazione con la Cattedra di 
Scienza delle Costruzioni della Facoltà di Ingegneria della Seconda Università degli Studi di Napoli. 

 
E’ cultore della materia in Scienza delle Costruzioni presso la Facoltà di Ingegneria della Seconda 
Università degli Studi di Napoli. 
 
E’ stata cultore della materia in Organizzazione del Cantiere presso la Facoltà di Ingegneria 
dell’Università degli Studi del Molise. 
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Ha svolto dall’a.a. 2002-2003 all’a.a. 2010-2011  attività di tutorato nei tirocini e nella redazione di 
tesi di laurea in Ingegneria Civile presso la Facoltà di Ingegneria della Seconda Università degli 
Studi di Napoli. 
 
È stata relatore di numerose tesi di laurea in ingegneria strutturale e membro di commissioni di 
Laurea in Ingegneria Civile presso la Facoltà di Ingegneria della Seconda Università degli Studi di 
Napoli. 

 
Ha svolto attività di tutorato per n. 20 ore nell’a.a. 2004-2005 presso la Facoltà di Architettura della 
Seconda Università degli Studi di Napoli per il settore scientifico disciplinare ICAR 08 (Scienza 
delle costruzioni), su incarico della Presidenza a seguito di selezione. 
 
Ha svolto attività di tutorato per n. 50 ore per l’a.a. 2006-2007 presso la Facoltà di Architettura della 
Seconda Università degli Studi di Napoli per il settore scientifico disciplinare ICAR 08 (Scienza 
delle costruzioni), su incarico della Presidenza a seguito di selezione. 
 
Ha svolto attività seminariale sugli argomenti: Sicurezza e qualità nei cantieri edili, programmazione 
di lavori e normativa sui Lavori Pubblici nell’ambito del Corso di Cantieri ed impianti per le 
costruzioni civili presso la Facoltà di Ingegneria della Seconda Università degli Studi di Napoli. 
 
Ha svolto attività seminariale sugli argomenti: Sicurezza e qualità nei cantieri edili, programmazione 
di lavori e normativa sui Lavori Pubblici nell’ambito del Corso Organizzazione del Cantiere presso 
la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi del Molise. 
 
 

ATTIVITA’ DI RICERCA   
 
Ha svolto attività di ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria Civile della Facoltà di Ingegneria 
della Seconda Università degli Studi di Napoli, nei seguenti argomenti: 
  

� statica e stabilità delle costruzioni murarie e monumentali 

� caratterizzazione meccanica dei materiali strutturali 

� recupero e consolidamento di strutture lignee mediante tecniche innovative 

� meccanica della frattura applicata al legno strutturale 

� diagnostica non distruttiva delle strutture 

� consolidamento ed adeguamento sismico delle strutture 

� controllo della risposta sismica delle strutture 

 
Ha collaborato all’attività di ricerca su “Materiali metallici innovativi nel consolidamento 
antisismico di strutture in muratura” (Resp. Scientifico prof. ing. A. Mandara) svolta nell’ambito del 
Progetto CNR Legge 449/97 dal titolo: “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)  

Ha collaborato all’attività di ricerca su “Metodologie innovative per l'adeguamento sismico di edifici 
esistenti basate sull'impiego di sistemi strutturali integrativi di tipo metallico” (Resp. Scientifico 
prof. ing. A. Mandara), svolta nell’ambito del Progetto MIUR – PRIN 2001 dal titolo: Strutture in 
acciaio innovative per la protezione sismica degli edifici (Coordinatore nazionale prof. ing. F.M. 
Mazzolani) 

Ha collaborato all’attività di ricerca su “Sistemi integrativi metallici per l’adeguamento di edifici 
esistenti" (Resp. Scientifico prof. ing. A. Mandara), svolta nell’ambito del Progetto MIUR – PRIN 
2003 dal titolo: Strutture metalliche innovative per la protezione sismica di edifici nuovi ed esistenti: 
criteri e metodologie di progetto (Coordinatore nazionale prof. ing. F.M. Mazzolani) 
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Ha collaborato all’attività di ricerca su “Protezione di strutture murarie di tipo storico mediante 
tecniche miste reversibili" (Resp. Scientifico prof. ing. A. Mandara), svolta nell’ambito del Progetto 
MIUR – PRIN 2005 dal titolo: Salvaguardia e riabilitazione strutturale di edifici storici mediante 
tecniche miste reversibili  (Coordinatore nazionale prof. ing. F.M. Mazzolani) 

Ha collaborato all’attività di ricerca svolta nell’ambito del Progetto finanziato dalla Comunità 
Europea dal titolo: Earthquake Protection of Historical Buildings by Reversible Mixed Technologies 
– PROHITECH  (Coordinatore prof. ing. F.M. Mazzolani) 

 
Ha collaborato all’attività di ricerca svolta su “Criteri di progetto di strutture intelaiate in acciaio e 
metodi di analisi non lineare” (Resp. prof. ing. A. Mandara) nell’ambito del Consorzio RELUIS 
(Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica) inserita nella Linea5 “Sviluppo di approcci 
innovativi per il progetto di strutture in acciaio e composte acciaio-calcestruzzo”  (Coordinatori: 
prof. ing. F. M. Mazzolani e prof. ing. R. Zandonini)  
 
Ha collaborato all’attività di ricerca svolta nell’ambito del Progetto finanziato dalla Regione 
Campania    L.R. n.5/2002 annualità 2005 - “Il materiale legno nella riqualificazione del patrimonio 
storico costruito della Regione Campania: I centri storici e le preesistenze archeologiche (Pompei 
scavi ed Ercolano). Problematiche di natura tipologica e strutturale” (Responsabile scientifico Prof. 
ing. M. R. Migliore); 
 
 
Ha prestato i seguenti servizi di Ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria Civile della Seconda 
Università degli Studi di Napoli, mediante contratti di ricerca di natura professionale: 
- Studio dello stato dell’arte sulle tecniche di riabilitazione strutturale e di adeguamento sismico, 

sia tradizionali che innovative, ed analisi numeriche della risposta statica e dinamica di edifici 
storici, con analisi delle possibilità di impiego di tecnologie miste reversibili - Programma di 
ricerca PROHITECH INCO.CT.2004.509119 – dal 14/09/2005 durata mesi 8; 

- Svolgimento di attività di collaborazione nell’ambito dei seguenti Work Packages: WP11 Study 
Cases e WP12 Design Guidelines - Programma di ricerca PROHITECH INCO.CT.2004.509119 
– dal 02/04/2007 durata mesi 4; 

- Collaborazione di natura professionale inerente: lo studio dei modelli del legno strutturale visti 
alla luce della più recente normativa; l’analisi statica di eventuali interventi proposti - L.R. 
n.5/2002 annualità 2005 - dal 06/10/2009 durata mesi 6; 

 
Ha partecipato al Gruppo di Studio nazionale per la predisposizione del documento normativo  
CNR-DT 206/2006 dal titolo:  “Istruzioni per la Progettazione, l’Esecuzione ed il Controllo delle 
Strutture di Legno”. 

 
 
 Ha svolto attività di ricerca nell’ambito dell’assegno di ricerca di durata annuale per il settore 
scientifico disciplinare ICAR/08 per il programma di ricerca dal titolo “Il materiale legno nella 
riqualificazione del patrimonio storico costruito: problematiche di natura tipologica e strutturale”, 
sede di ricerca Dipartimento di Ingegneria Civile, tutor Prof. Mario Rosario Migliore, 
approfondendo le tematiche inerenti: l’identificazione meccanica del legno strutturale antico 
attraverso metodi combinati di indagine non distruttiva e prove meccaniche di laboratorio, la 
meccanica della frattura applicata al legno strutturale, l’applicazione di protocolli di indagine a casi 
reali, finalizzati alla valutazione della sicurezza strutturale. 
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PARTECIPAZIONE A CONVEGNI   
 
Ha partecipato, in qualità di relatore, ai seguenti convegni: 

 
� Archeologia industriale e sviluppo sostenibile: La  Fornace Petrucciani, organizzato dai Comuni di 

Campobasso e Ripalimosani (CB) – Febbraio 2002 
 
� International Conference on Non-Destructive Investigations and Microanalysis for the 

Diagnostics and Conservation of the Cultural and Environmental Heritage (Conferenza 
Internazionale sulle indagini non distruttive e microanalisi per la diagnostica e la conservazione del 
patrimonio culturale ed ambientale), Lecce - Luglio 2005 

 
� Convegno Associazione Italiana Meccanica Teorica e Applicata (AIMeTA), Firenze – Settembre 

2005 
 
� XX Congresso del Collegio dei Tecnici dell’Acciaio (CTA), Lacco Ameno, Ischia  – Settembre 

2005 
 
� 1^ ECEES – First European Conference on Earthquake Engineering and Seismology (Prima 

Conferenza Europea di Ingegneria Sismica e Sismologia), Ginevra – Settembre 2006 
 
� Il legno per le costruzioni, Progettazione e Conservazione, Sessa Aurunca – Marzo 2007 

Workshop organizzato da: Centro Regionale di Competenza per i Beni Culturali Ecologia Economia, 
Dipartimento di Cultura del Progetto della Seconda Università di Napoli, Master in 
Rappresentazione del Territorio e Gestione del Patrimonio Immobiliare e Ambientale, Associazione 
Tecnici Diagnosti 

 
� Strutture di legno: potenzialità ed aspetti normativi, S.Michele di Serino (AV) – Maggio 2007 

Seminario organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Avellino in collaborazione con 
la Holzbau sud 

 
� XII Convegno ANIDIS – L’ingegneria sismica in Italia, Pisa  – Giugno 2007 
 
� XXI Congresso del Collegio dei Tecnici dell’Acciaio (CTA), Catania  –  Ottobre 2007 
 
� DIACOMAST 2008 -Diagnostica per la tutela e la conservazione dei materiali nel costruito – Sito 

Reale di S. Leucio-Caserta  - Febbraio 2008 
 
� PROHITECH Conference 2009 - Protection of Historical Buildings, Roma  21-24 Giugno 2009 
 
� Conferenza finale COST Action C26 Urban Habitat Constructions under Catastrophic Events – 

Napoli -  Settembre 2010 
 
� IV Convegno Nazionale di Storia dell’Ingegneria  - Napoli Aprile 2012 
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PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 
 

Tesi di Dottorato:  

-  Ramundo, F. 2004. Caratterizzazione meccanica del legno strutturale antico: identificazione dei 
parametri costitutivi mediante indagini sperimentali. Tesi di dottorato in Consolidamento ed 
adeguamento sismico di opere murarie e strutture in c.a. – XVII ciclo.                                       
Volume finito di stampare nel Novembre 2004 – Litografia N. Libero - Napoli. 

 

Capitoli in libri: 

- A. Mandara, A. M. Avossa, M. Ferraioli, G. Laezza, F. Ramundo, G. Spina, A. Zambrano, 2006. 
Integrative metal-based systems for seismic up-grading of existing buildings – in F. M. Mazzolani 
(ed.): Innovative steel structures for seismic protection of new and existing buildings: design criteria 
and methodologies – PRIN 2003 – ed. Polimetrica, Italia 

- A. Mandara, F. Ramundo, G. Spina, 2011. Il terzo padiglione. Il progetto strutturale –  in Il Carcere 
Borbonico di Avellino: Passato e Futuro  – a cura del MIBAC - ed. De Angelis Art, Italia 

 

Atti di convegni internazionali: 

-  M.R. Migliore, F.Ramundo, E.Ruocco, 2003. Analysis of stability in monumental stone arches. 
Proceedings of STREMAH  Conference - Halkidiki, Grecia - WIT Press. 

 
- M.R. Migliore, F.Ramundo, 2004. Evaluation of mechanical properties of timber trusses by non-

destructive tests. Proceedings of XXXII IAHS World Conference -Trento, Italia. 
 
- G. Spina, F. Ramundo, A. Mandara, 2004. Mansonry strengthening by metal tie-bars, a case study. 

Proceedings of International Seminar on Structural Analysis of Historical Constructions SAHC  – 
Padova, Italia 

 
-  M.R. Migliore, F.Ramundo, 2004. Identification of the mechanical properties of timber structures 

by combined non-destructive tests. Proceedings of International Seminar on Structural Analysis of 
Historical Constructions SAHC - Padova, Italia. 
 

-  M.R. Migliore, F. Ramundo, 2005. Historical heritage wooden structures: a comparative surveying 
method. Proceedings of International Conference on Non-Destructive Investigations and 
Microanalysis for the Diagnostics and Conservation of the Cultural and Environmental Heritage, 
Lecce, Italia. 
 

- A. Mandara, A. Durante, F. Ramundo, G. Spina, 2006. Smart technologies for seismic protection of 
historical structures. Proceedings of First European Conference on Earthquake Engineering and 
Seismology (13th ECEE & 30th General Assembly of the ESC)Geneva, Switzerland 

 
- A. Mandara, A.M. Avossa, M. Ferraioli, F. Ramundo, G. Spina, 2007. Performance-based seismic 

retrofit of r.c. and masonry buildings. Proceedings of COST C26 Workshop “Urban Habitat 
Constructions under Catastrophic Events”  -  Prague, Czech Republic. 

 
- A. Mandara, F. Ramundo, G. Spina, 2008. Steel bracing for the optimal seismic control of existing 

r.c. structures. Proceedings of 5th European Conference on steel and composite structures 
EUROSTEEL 2008 - Graz, Austria. 

 
- A. Mandara, F. Ramundo, G. Spina, 2008. On the effectiveness of smart technologies in the seismic 

protection of exixting buildings. Part I: masonry structures . Proceedings of 2008 Seismic 
Engineering International Conference Commemorating the 1908 Messina and Reggio Calabria 
Earthquake MERCEA‘08 Conference – Messina and Reggio Calabria, Italy. 
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- A. Mandara, F. Ramundo, G. Spina, 2008. On the effectiveness of smart technologies in the seismic 
protection of exixting buildings. Part II: reinforced concrete structures . Proceedings of 2008 
Seismic Engineering International Conference Commemorating the 1908 Messina and Reggio 
Calabria Earthquake MERCEA‘08 Conference – Messina and Reggio Calabria, Italy 

 
- A. Mandara, F. Ramundo, G. Spina, 2008: Smart technologies in the seismic protection of existing 

buildings – Part 1: General concepts. Proceedings of COST C26 International Symposium: Urban 
habitat construction under catastrophic events -  Malta. 

 
- A. Mandara, F. Ramundo, G. Spina, 2008: Smart technologies in the seismic protection of existing 

buildings – Part 2: Applications. Proceedings of COST C26 International Symposium: Urban 
habitat construction under catastrophic events -  Malta. 

 
- A. Mandara, F. Ramundo, G. Spina, 2009. Performance levels under seismic actions of masonry 

structures retrofitted with steel elements –  PROHITECH Conference - Protection of Historical 
Buildings - Roma  21-24 Giugno 2009 

 
- M.R. Migliore, F. Ramundo, 2009. Combined non-destructive tests method for the diagnosis of 

existing wooden structures –  PROHITECH Conference - Protection of Historical Buildings - Roma  
21-24 Giugno 2009 

 
- A. Mandara, F. Ramundo, G. Spina, 2009. Application of smart control systems for the seismic 

protection of existing buildings –  PROHITECH Conference - Protection of Historical Buildings - 
Roma  21-24 Giugno 2009 

 
- M.R. Migliore, F. Ramundo, 2009. Mechanical models for the analysis of timber structures –  

PROHITECH Conference - Protection of Historical Buildings - Roma  21-24 Giugno 2009. 
 

- A. Mandara, F. Ramundo, G. Spina, 2009. Seismic upgrading of R.C. structures with innovative 
bracing systems –  PROHITECH Conference - Protection of Historical Buildings - Roma  21-24 
Giugno 2009 

 
- M.R. Migliore, F. Ramundo, 2009. Experimental testing for the identification of mechanical 

characteristics of ancient timber elements –  PROHITECH Conference - Protection of Historical 
Buildings - Roma  21-24 Giugno 2009 

 
- A. Mandara, F. Ramundo, G. Spina, 2009. Influence of control algorithm in smart systems for the 

seismic upgrading of existing buildings –  PROHITECH Conference - Protection of Historical 
Buildings - Roma  21-24 Giugno 2009 

 
- A. Mandara, F. Ramundo, G. Spina, 2010. Application of smart strategies against severe dynamic 

actions. Urban Habitat Constructions under Catastrophic Events – COST Action C26 Final 
Conference – Naples, Italy 

 
- F. Ramundo, M.R. Migliore, 2010. A model for limit state analysis of wooden structures. Urban 

Habitat Constructions under Catastrophic Events – COST Action C26 Final Conference – Naples, 
Italy 

 
- M.R. Migliore, F. Ramundo, 2011. Analysis of ancient timber structures performance capacity  –  

SHATIS (International Conference on structural healt assessment of timber structures) – Lisbona 16-
17 June 20011 
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Atti di convegni nazionali: 
 

- M.R. Migliore, F.Ramundo, 2003. La diagnostica non distruttiva nel legno strutturale. Atti della 
Giornata di studi sul tema: Diagnostica per la tutela dei materiali e del costruito – Sito Reale di S. 
Leucio-Caserta. 

  
-  M.R. Migliore, F.Ramundo, G.Frunzio, 2005. Analisi sperimentale del legno strutturale antico. 

Abstract Convegno Associazione Italiana Meccanica Teorica e Applicata (AIMeTA), Firenze. 
 
- A. Mandara, F. Ramundo, G. Spina, 2005. Rinforzo di pareti murarie con tiranti in acciaio: analisi 

dei livelli prestazionali sotto azione sismica. Atti del XX Convegno CTA - Ischia 
 

-  M.R Migliore, L. Mollo, F. Ramundo, 2006. La valutazione prestazionale del legno strutturale 
antico. Atti delle Giornate di studio Architettura e Tecnica delle Coperture - Ancona 
 

- A. Mandara, F. Ramundo, G. Spina, 2007. Seismic upgrading of masonry structures by tying 
systems: design approach and numerical validation. Atti del XII Convegno ANIDIS L’ingegneria 
Sismica in Italia – Pisa 

 
- A. Mandara, A. Durante, F. Ramundo, G. Spina, 2007. Control of the seismic response of historical 

buildings by mass damping systems. Atti del XII Convegno ANIDIS L’ingegneria Sismica in Italia 
– Pisa 

 
- A. Mandara, F. Ramundo, G. Spina, 2007. Seismic up-grading of an existing r.c. building by steel 

braces and energy dissipation devices. Atti del XXI Congresso del CTA – Catania 
 

- M.R. Migliore, L. Mollo, F. Ramundo, 2008. Diagnosi e conservazione del legno antico –  Atti del 
Convegno DIACOMAST -Diagnostica per la tutela e la conservazione dei materiali nel costruito – 
Sito Reale di S. Leucio-Caserta. 

 
- M.R. Migliore, F. Ramundo, G.Spina, 2008. Tomografia ultrasonica applicata al legno strutturale 

–  Atti del Convegno DIACOMAST -Diagnostica per la tutela e la conservazione dei materiali nel 
costruito – Sito Reale di S. Leucio-Caserta.  

 
- A. Mandara, F. Ramundo, G. Spina, 2011. L’impiego di elementi metallici integrativi 

nell’intervento di miglioramento sismico dell’ex Carcere Borbonico di Avellino. Atti del XXIII 
Congresso del CTA – Ischia 

 
- M.R. Migliore, F. Ramundo, M.Barbato, G. Grimaldi 2012. Caratterizzazione fisica e meccanica 

del legno strutturale antico: le capriate del Real Albergo dei Poveri in Napoli –  IV Convegno 
Nazionale di Storia dell’Ingegneria  - Napoli Aprile 2012 – in corso di pubblicazione.  

 

Rapporti di ricerca: 

- F. Ramundo, G. Spina, 2007. Miglioramento sismico di strutture storiche in muratura mediante 
tecniche metalliche integrative.   Abstract GSA Seconda Università di Napoli  

 
- F. Ramundo, M.R. Migliore, 2007. Caratterizzazione meccanica, diagnosi ed indagine 

sperimentale di strutture esistenti in legno –   Abstract GSA Seconda Università di Napoli 
 

- A. Mandara, F. Ramundo, G. Spina, (Editors) 2005: Earthquake protection of historical buildings 
by reversible mixed technologies – Overview of existing techniques – Rapporto di ricerca finale del 
WP1 del FP6-2002-INCO-MPC-101 PROHITECH project 

 
- L. Calado, J.M. Proenca, M. Nicolau, J. Almeida, A. Sousa Gago, F.M. Mazzolani, A. Mandara, F. 

Ramundo, G. Spina, 2006: Displacement - dependent devices – in Rapporto di ricerca finale del  
WP5 del FP6-2002-INCO-MPC-101 PROHITECH project 




