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Martedì 1 Aprile 2014; ore 15.30 
Sala “Giuseppe Capitò” (ed. 7, p. terra), 

 
 

PONTI A ISTANBUL UN NUOVO APPROCCIO CULTURALE 
Prof. Enzo Siviero – IUAV Venezia 

 

 
 

 
Parteciperanno alla presentazione: 
Prof. Fabrizio Micari  (Presidente della Scuola Politecnica) 
Prof. Guido Borino  (Coordinatore del CICS in Ingegneria Civile ed Edile) 
Prof. Marcello Arici  (Professore di Teoria e Progetto di Ponti) 
 
Prof. Enzo SIVIERO 
Insegna Teoria e Progetto di Ponti presso l'Università Iuav di Venezia dove è professore ordinario di Tecnica delle costruzioni. Ha 
fondato nel 1989, e dirige tuttora, la rivista Galileo, giornale del Collegio degli ingegneri della provincia di Padova. 
All'interno della comunità accademica si è fatto promotore della cultura della progettazione strutturale promuovendo numerose 
pubblicazioni, convegni e mostre. Il suo lavoro didattico e di ricerca, incentrato sul tema del ponte, è volto a promuovere tra gli 
architetti un approccio progettuale che contempli sapienza costruttiva e ricerca estetico-formale. 
Proprio per questo motivo è stato relatore di oltre seicento tesi di laurea in architettura, che riguardano il rapporto struttura-
forma. Come progettista è attivo sia in Italia che all'estero distinguendosi per la realizzazione di numerosi ponti e viadotti per i quali 
ha ricevuto diversi premi e riconoscimenti. 
È autore di diversi libri e centinaia di articoli sul cemento armato, sulle strutture, sulla conservazione e progettazione di 
infrastrutture e grandi strutture. Nel 2007 è eletto al CUN, Consiglio Universitario Nazionale, dove ha ricoperto il ruolo di 
vicepresidente. Nel 2009 è stato insignito della laurea honoris causa in architettura dal Politecnico di Bari. 
 
 
Agli studenti iscritti al corso di Laurea in Ingegneria Civile ed Edile (Laurea triennale) e a quelli iscritti al corso di Laurea Magistrale in 
Ingegneria Civile che si iscriveranno al corso e che sosterranno una prova di verifica, verrà riconosciuto 1 CFU nell’ambito delle 
attività ex. Art. 10. Per iscriversi inviare una email all’indirizzo: guido.borino@unipa.it  
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