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Il Consiglio Direttivo C.T.E. ha deliberato di attribuire il Premio per il miglior 

articolo presentato al “Congresso 2014” al lavoro, inserito negli atti del 

Congresso C.T.E. svoltosi a Milano nel 2014:

Analisi teorico-sperimentale del comportamento a taglio di travi 

prefabbricate reticolari miste

Autori: Piero Colajanni, Lidia La Mendola, Alessia Monaco



� ha intuito che era in atto una profonda trasformazione tra il prefabbricare piccoli 

manufatti e prefabbricare grandi elementi e sistemi  (1970); 

� ha creduto quindi nel cte, sin dalla sua fondazione (1975) come strumento per 

accompagnare tale passaggio associandosi, ed ha fatto parte successivamente del 

consiglio direttivo per oltre 20 anni, dalla presidenza del prof. Toniolo alla 

presidenza del prof. Plizzari;

� ha contribuito come tecnico, all'adozione da parte dell'industria del prefabbricato 

di prodotti e tecnologie che hanno migliorato la movimentazione, la produzione, 

la sicurezza e l'estetica dei manufatti;

� ha promosso inoltre, incontri tra aziende e tecnici di paesi diversi, favorendo 

l’affermazione della prefabbricazione italiana nel mondo.
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� Nasce nel 1947 a Cittadella.

� Inizia la sua attività lavorativa all’età di 15 anni nell’azienda 

del padre che produceva piccoli manufatti in cemento (blocchi, vasche, 

travi di copertura e recinzioni industriali). Alla sera dopo il lavoro seguiva corsi di 

disegno tecnico professionale acquisendo in breve tempo il diploma 

di perito elettrotecnico. Da questo momento sviluppa in modo crescente una forte 

passione per il calcestruzzo, apprendendo le tecniche di calcolo per le armature del 

calcestruzzo, collaborando con illustri progettisti.

� Nel 1975 il padre, fondatore dell’azienda, lascia le redini ai figli dando l’incarico della 

presidenza ad Alessandro.

� Nel 1981 Alessandro è vittima di un grave incidente, ma grazie alla passione per il suo 

lavoro e alla sua forza di volontà riesce comunque a riprendere in mano l’azienda 

nell’arco di 12 mesi.

� Nel 1985, grazie all’acquisizione di importanti commesse, l’azienda giunge ad una 

importante svolta nei processi di produzione con nuovi prodotti che darà il via ad uno 

sviluppo costante. Nel 1990 l’azienda si associa a Confindustria e successivamente ad 

Assobeton.

� Zanon diviene membro del consiglio di Assobeton e nel 2008 nominato Presidente di 

categoria della sezione strutture e riconfermato poi nel 2011.
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Riconoscimento a grandi personalità dell'ingegneria

2003-2006 President of  ACHE  (Tech. Scientific Ass. of Struct.  Concrete)

2003 Doctor Honoris Causa. Slovak University of Technology in Bratislava 

1981 Doctor Civil Engineering. Civil Engineering School of Madrid. 

1979 Founder and President FHECOR  Ingenieros Consultores, S.A. a 

Structural Engineering Consulting Company. 

1977 Civil Engineering. Civil Engineering School of Madrid 

Since 1993 Full Professor of Structural 

Concrete at the Civil Engineering School of 

the Politechnical University of Madrid. 

1984-1993  Associate Professor of Structural

Concrete Civil Engineering School of 

the Politechnical University of Madrid. 

1982-1984  Associate Professor in the Physics 

and Phyisics of Materials Department 

at the Civil Engineering School of the 

Politechnical University of Madrid. 

1977-1982  Scholarship. Instituto Eduardo 

Torroja de la Construcción y del Cemento. 

Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas. 
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