DONATELLA GUZZONI
Mi laureo nel marzo 1974 al Politecnico di Milano in ingegneria
civile – indirizzo strutturista. Il primo aprile entro nello studio BCV.
Nel 1980 apro lo studio a Bergamo, continuando la collaborazione
con la BCV ma iniziando attività autonoma di libero professionista,
che svolgo ancora oggi.
Mi sono occupata negli anni di strutture;
progettazione/direzione lavori/collaudo (c.a., acciaio, legno, muratura etc), e negli
ultimi trent’anni in particolare di problemi legati alla durabilità e al degrado delle
opere strutturali.
Sono stata Consigliere, Vicepresidente (dal 2001) e, dal 2006 al 2013, Presidente
dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Bergamo. Ho scoperto qualche anno fa,
con un po’ di stupore, nel raccogliere un po’ di dati sulle donne ingegnere in occasione
di una conferenza ad alunne di un istituto superiore bergamasco, che sono stata la
prima donna iscritta all’Ordine degli ingegneri di Bergamo.
Ho rappresentato, presso il CSLLPP, il CNI nelle commissioni consultive di monitoraggio
delle Norme Tecniche del 2005 e del 2008. - Attualmente sono membro del Gruppo di
Lavoro Costruzioni del CNI che, coordinato da Giovanni Cardinale, si è occupato dal
2011 al 2017 della revisione delle NTC 2008 e relativa Circolare (NTC 2018 e sua
Circolare) e, negli ultimi anni, della revisione del DPR 380, sfociata nella bozza di
proposta di legge “Testo Unico sulle Costruzioni” consegnata nel dicembre 2020,
lavoro che ad oggi sembra del tutto disatteso in merito ai suoi esiti.
Dal 1991 sono Direttore della rivista di ingegneria e progettazione strutturale
"L'EDILIZIA"- che dal 2010 ha cambiato in “STRUCTURAL” il proprio nome e che dal
2013 è su web www.structuralweb.it : un impegno che mi occupa tanto, ma che mi
diverte e mi permette di continuare ad imparare.
Ho tenuto docenze a contratto al Politecnico di Milano e alla Facoltà di Ingegneria
dell’Università di Bergamo, e in corsi di aggiornamento professionale presso la Scuola
Edile di Bergamo, l’ESEM di MILANO e la scuola di ANCE MILANO.
Nel dicembre del 1990 sono stata tra i soci fondatori dell’Associazione Tecnologi per
l’Edilizia - ATE, della quale sono stata presidente dal 1996 al 2017.
Ho curato per il “Gruppo 24 ore” alcune pubblicazioni sulle Norme Tecniche per le
Costruzioni tra il 2006 e il 2010.
Sono stata membro di numerose commissioni UNI; attualmente della Commissione
UNI: “Ingegneria strutturale (UNI- CIS)”, ora UNI/CT 021.
Membro dei Consigli Direttivi di UNSIDER (sino 2020) e di CISE. Socia CTA, CTE, ANIDIS,
AICAP, ISI. Responsabile scientifico, chairman e/o relatrice in molti corsi di
approfondimento tecnico e aggiornamento professionale tenuti dagli Ordini degli
Ingegneri e dalle Associazioni culturali e tecnico-scientifiche del settore sui temi
dell’ingegneria strutturale e della tecnologia dei materiali.

