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Siamo cresciuti in questi anni.
Vogliamo continuare a crescere nei prossimi.

Una lista composta da 13 esperti, tra cui la 
maggioranza del Consiglio uscente oltre a nuove 
energie e professionalità, si ricandida per dare 
continuità all’Associazione e proseguire un percorso 
virtuoso che, siamo sicuri, ci porterà ancora più 
lontano.
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Parole chiave: 

CONTINUITÀ

FORMAZIONE

SINERGIA A 360°

ISI 2.0

Il programma non può 
che partire da quanto 
attuato nel precedente 
mandato e ha quindi come 
parola chiave la continuità.

I consiglieri uscenti, la cui 
maggioranza è rappresentata in 
questa lista, hanno lavorato affinché 
l’Associazione fosse aperta agli iscritti 
e potesse fornire servizi di alto 
livello rispetto alle finalità della 
associazione stessa.

È nostra intenzione proseguire 
su questa strada lavorando 
a 360°, coinvolgendo e 
potenziando tutti gli 
ambiti della nostra 
Associazione.
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Consigliatura 20-22:
• Corsi con erogazione di CPF per gli Associati.
• Potenziamento della sezione “L’esperto risponde”.
• Nuovo sito web con servizi per iscritti.
• Gruppi di lavoro multidisciplinari.
• Articoli tecnici di aggiornamento.
• Presentazioni e webinar su tematiche di attualità.

CONTINUITÀ
cosa si è fatto
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FORMAZIONE
cosa si è fatto

Nel 2021 si sono attivati corsi per un totale di 12 crediti formativi, 
numerosi webinar informativi associati alle attività dei gruppi di 
lavoro. 
È stato pubblicato il volume del decennale e numerosi tra articoli tecnici 
e interviste.

Eventi di formazione organizzati nell’ultimo biennio
• Corsi avanzati con CFP su diverse discipline anche in relazione 

alla attualità di sismabonus e supersismabus. Organizzati con il 
coinvolgimento di docenti universitari di alto livello, hanno visto la 
partecipazione di oltre 500 associati ad evento invitati delle aziende 
sostenitrici.

• Webinar di carattere culturale e formativo aperti anche ai non 
iscritti con alta partecipazione pur senza rilascio di CFP.

• Pubblicazione di contenuti con approfondimenti sui temi di 
attualità, tecnologia e informatizzazione.
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FORMAZIONE
cosa si farà

Si è iniziato il percorso per dare a ISI lo status di Provider, tale 
percorso si concretizzerà nei prossimi anni. Questo permetterà ad 
ISI di poter assegnare i crediti in autonomia.
Le aziende associate ad ISI di potranno quindi offrire una 
formazione di livello anche in relazione allo sviluppo delle tecnologie e 
all’aggiornamento delle normative. 
Diffusione degli ultimi sviluppi della ricerca scientifica con diretta 
applicazione agli ambiti dell’ingegneria sismica su tematiche particolari.

ISI PROVIDER favorisce lo scambio e l’interazione tra mondo 
scientifico accademico, imprese e professionisti
• COMPLETARE l’iter di riconoscimento presso il CNI.
• LE AZIENDE ASSOCIATE animano ISI PROVIDER.
• Il Comitato Scientifico affianca ISI PROVIDER e ne certifica i 

contenuti.
• Piano editoriale verso il WCEE condiviso tra le anime di ISI.
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SINERGIA
cosa si è fatto

• Documento programmatico dei prossimi 10 anni di ISI.
• Aggiornamento del prezzario DEI nell’ambito dei monitoraggi 

e delle prove sui materiali.
• Predisposizione di un documento su recovery plan sui borghi 

storici condiviso con gli organi ministeriali.
• Manifestazione di interesse finalizzata alla selezione di un progetto 

pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica di un borgo 
storico a rischio abbandono e abbandonato (linea di Azione A - PNRR).

• Avvio di gruppi di lavoro multidisciplinari sui temi dei borghi storici, 
del monitoraggio strutturale e degli elementi secondari.

• Implementazione nuovo sito web con sezioni dedicate ai soci.
• Nomina di un Coordinatore Tecnico e di un Addetto Stampa.
• Adozione di sistemi informatici integrati per snellimento 

attività di segreteria e amministrazione.
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SINERGIA
cosa si farà

• PIAZZA ISI: partecipazione di ISI e delle aziende associate ai principali 
eventi fieristici nazionali ed internazionali.

• In previsione del WCEE 2024 si intende organizzare un evento di 
avvicinamento per coinvolgere e rafforzare la partecipazione delle maggiori 
realtà italiane.

• Apertura di una sezione del sito con possibilità di inserimento materiale 
multimediale per garantire visibilità.

• Eventi formativi di incontro tra professionisti e aziende.
• Rassegna stampa tecnica al servizio degli Associati.
• Costante aggiornamento del prezzario DEI nell’ambito dei monitoraggi e 

delle prove sui materiali.
• SITO WEB: “annunci di lavoro” per favorire l’incontro tra professionisti e 

aziende. La nostra associazione costituisce un incubatore perfetto per la 
crescita di collaborazioni di vario genere.

• Revisioni e aggiornamenti normativi in ambito sismico.
• Borse di laurea.
• Comitato scientifico di giovani ricercatori.
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• Consolidamento dei rapporti già in essere con le istituzioni e 
ampliamento dei canali di interlocuzione.

• Azioni sinergiche per l’Ingegneria nel bacino del Mediterraneo.
• Nuovi gruppi di lavoro:

“Diagnostica e Monitoraggio” – Nuova tematica: PNRR e monitoraggio 
infrastrutture (in accordo agli obiettivi di ISI riportati nel manifesto 2021). 
Progetto pilota relativo al monitoraggio di ponti e gestione tramite digital 
twin.

“Elementi non Strutturali” – Analisi trasversale delle problematiche 
aperte nelle NTC 2018, con l’obiettivo di proporre eventuali 
modifiche o aggiunte al testo attuale della norma a favore di una 
maggiore sostenibilità dal punto di vista tecnico e pratico oltre 
che per una corretta distribuzione delle responsabilità.

“Edifici Storici” – nuovo sottogruppo operativo “borghi storici”. 
Attività applicativa relativa ad un percorso progettuale 
nell’analisi di una porzione di borgo storico, in accordo al 
PNRR e agli obiettivi di ISI riportati nel manifesto 2021.
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ANDREA BAROCCI
IDS - Ingegneria
delle Strutture

Socio fondatore di IDS Ingegneria Delle 
Strutture, dinamica realtà che si occupa 
di analisi, progettazione e consulenze 
riguardanti strutture ed infrastrutture, 
operante su tutto il territorio nazionale. 
Membro di tavoli tecnici e commissioni, 
docente e autore di testi e articoli 
specializzati.
Attivo in ISI dal 2013 è presidente 
uscente.

SILVIA BONETTI
Seismic &
Structures

Laureata in ingegneria Civile, 
amministratore unico di Seismic & 
Structures srl, società di ingegneria 
specializzata in prestazioni negli ambiti 
dell’ingegneria sismica. È stata relatrice 
per convegni e corsi di formazione in 
tema Sismabonus e protezione sismica 
del territorio, autrice di diversi articoli 
tecnici per Ingegneria Sismica Italiana. 
Membro del Consiglio Direttivo di ISI 
fino al 2022.
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MARCO BRESSAN
G&P Intech

Laureato in Ingegneria Civile, 
indirizzo strutture, dopo una breve 
parentesi professionale nella 
progettazione e direzione lavori, 
ha ricoperto ruoli tecnico-operativi 
presso aziende nel settore dei 
prodotti chimici per l’industria delle 
costruzioni. Le competenze tecniche 
maturate riguardano la tecnologia 
del calcestruzzo, in particolare 
l’additivazione, i materiali cementizi e 
polimerici per interventi strutturali.

GIAN PAOLO COLATO
FIP MEC

Direttore Tecnico di FIP MEC srl, 
azienda leader nella produzione di 
dispositivi antisismici per l’ingegneria 
civile e le infrastrutture. Ha promosso 
la nascita di un’Academy aziendale, 
uno spazio aperto di condivisione 
delle conoscenze sulle tecniche di 
protezione sismica che ha erogato nel 
corso del 2021 più di venti seminari 
raggiungendo oltre 1000 partecipanti 
che può mettere a disposizione 
dell’Associazione come contributo per 
un’ulteriore crescita di ISI.
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MICHELE DESTRO
Stabila

Ingegnere e responsabile R&S di 
Stabila, produttore di laterizi strutturali 
di prima categoria. Nella ventennale 
esperienza ha ricoperto il ruolo 
di progettista e project manager 
d’impresa. Attualmente in ISI, oltre a 
consigliere, è coordinatore del GDL 
“Elementi non strutturali – partizioni 
verticali e rivestimenti”. Membro del 
Consiglio Direttivo di ISI fino al 2022.

MARCO MANGANELLO
Ecosism

Dottore in economia e commercio, 
è CEO di Ecosism srl, azienda 
produttrice di sistemi costruttivi per il 
miglioramento sismico ed energetico 
degli edifici. Relatore a numerosi 
convegni e seminari, vive da anni 
il ruolo associativo in ISI in prima 
persona con l’obiettivo di creare una 
cultura della prevenzione del rischio 
portando l’Associazione sempre più 
vicina al mondo dei professionisti e 
delle aziende. Membro del Consiglio 
Direttivo di ISI con il ruolo di tesoriere 
fino al 2022.
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GABRIELE MICELI
ETS

Fondatore e Amministratore Unico 
di ETS srl, società di ingegneria civile 
operante nel settore delle infrastrutture 
dei trasporti tra le Aziende leader in 
Italia per crescita organica. Il carattere 
innovativo dell’Azienda, certificato 
dagli importanti investimenti in R&S, 
ne delineano il tratto distintivo e 
caratterizzano il contributo possibile 
alla crescita ulteriore di ISI.

LUCIANO MIGLIORINI
AMV

Titolare di AMV, SH fondata nel 
1985 che sviluppa prodotti software 
specificatamente in ambito strutturale 
e sismico. Membro del consiglio 
direttivo di ISI fino al 2020.
Libero professionista con esperienza 
nel campo strutturale in Italia e 
all’estero, interpreta le esigenze del 
territorio a favore di professionisti e 
aziende.
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PAOLO SEGALA
CSPFea

Ingegnere strutturista, ha fondato 
una Azienda che distribuisce software 
FEM e supporta gli ingegneri verso la 
digitalizzazione 4.0. È stato presidente 
degli Enti Sostenitori di EUCENTRE. 
Ha partecipato negli ultimi dieci anni 
ai Gruppi di Lavoro ISI sul tema delle 
buone pratiche di utilizzo dei codici di 
calcolo. Membro del consiglio direttivo 
di ISI fino al 2020.

DAVIDE TORSANI
Tecno k Giunti

Direttore tecnico in Tecno K Giunti 
Srl, consigliere di ISI dalla prima 
consiliatura del 2011, ha contribuito da 
subito all’implementazione dei servizi 
web e social, alle sinergie fra aziende, 
allo sviluppo dei rapporti con i primi 
collaboratori tecnici di ISI. Membro del 
Consiglio Direttivo di ISI fino al 2022.
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LUCA ZORDAN
fischer

Responsabile dell’area tecnica di 
fischer Italia e della divisione Project 
Business, specializzata nel mondo dei 
grandi progetti e delle Infrastrutture. 
Consulenza di alto livello, formazione 
continua e dialogo costante con tutti 
i protagonisti del settore. Membro del 
Consiglio Direttivo di ISI fino al 2022.
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ALESSANDRO
BATTISTI

Libero professionista e Direttore 
Tecnico di CO.M.Sigma srl, si occupa 
da più di vent’anni di ingegneria 
diagnostica e di mitigazione del rischio 
sismico su strutture ed infrastrutture 
esistenti. Come responsabile del GDL 
“Diagnostica e monitoraggio” di ISI ha 
coordinato la redazione dell’omonimo 
capitolo del prezzario DEI 2021 e 
programmato con ENEA un progetto 
pilota di monitoraggio modale 
innovativo su un ponte campione da 
sviluppare e concretizzare nel prossimo 
triennio. Membro del Consiglio 
Direttivo di ISI fino al 2022.

ROBERTO
SCOTTA

Docente di Tecnica delle Costruzioni 
presso il Dipartimento ICEA 
dell’Università di Padova dal 2006, dove 
è titolare del corso di “Tecnica delle 
Costruzioni 2” e “Timber Structures”.
Libero professionista in T14 Associati 
e Direttore Tecnico di TRE ERRE 
Ingegneria S.r.l., occupandosi sia della 
realizzazione di nuovi edifici tradizionali 
ed in legno, ponti ed infrastrutture, che 
del recupero e adeguamento sismico di 
edifici esistenti.
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Grazie per l’attenzione


