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Nel corso dell’Assemblea ordinaria di ISI tenutasi ieri a 

Milano Luca Ferrari di Harpaceas è stato confermato alla 

presidenza per il biennio 2014-2016. Le altre cariche 

sociali sono state attribuite a Marcello Guelpa di Tecno 

Piemonte (Vice-Presidente), Daniele Malavolta di Nidyon 

(Segretario) e Vittorio Scarlini (Tesoriere). Gli altri membri 

del consiglio direttivo eletti nel corso dell’Assemblea sono: 

Franco Daniele (Tecnostrutture), Marco Manganello 

(Ecosism), Luciano Migliorini (AMV), Giulio Morandini 

(Mapei), Corrado Prandi, Paolo Riva (Università di 

Bergamo), Paolo Segala (CSPFea), Davide Torsani 

(TecnoK), e Pietro Zappamiglio. 

Nel corso dell’Assemblea, molto partecipata, sono stati 

illustrati i principali risultati raggiunti dall’Associazione nel 

corso del 2013  tra i quali va senza dubbio annoverato 

l’affidamento ad ISI della Segreteria Tecnica del Gruppo di 

Studio, istituito con il D.M. del 17.10.2013 dal Ministro 

delle Infrastrutture e Trasporti Maurizio Lupi, che ha come 

obiettivo la proposizione di uno o più documenti normativi 

per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni, 

finalizzata all'incentivazione fiscale di interventi per la 

riduzione dello stesso rischio. 

In un momento difficile per l’economia italiana, in 

particolare nel settore delle costruzioni, il sistema di 

classificazione della vulnerabilità sismica, voluto dal 

ministro Lupi, rappresenta uno strumento indispensabile 

per dare attuazione alle norme introdotte con il decreto 

"ecobonus" (DL 63/2013 convertito dalla Legge 90/2013). 

Consentirà, infatti, di individuare le modalità di 

applicazione di incentivi fiscali per interventi di riduzione 

del rischio sismico, graduati sulla base della tipologia di 

interventi, della valutazione quantitativa del rischio effettivo 

e della riduzione di rischio ottenuta con l'intervento. Esso 

permetterà inoltre di introdurre meccanismi di 

valorizzazione dell'accoppiamento di tali interventi con 

quelli finalizzati alla qualificazione energetica degli edifici.  

Va sottolineato che poter disporre di un sistema di 

classificazione del rischio sismico diffonde una conoscenza 

che permette di valutare consapevolmente le decisioni 

relative ad interventi di miglioramento sulla base di criteri 

semplici ed oggettivi a beneficio di corretti investimenti nel 

settore delle Costruzioni, rilancio economico del comparto e 

miglioramento della resilienza del patrimonio immobiliare del 

Paese. 

Il Presidente ha sottolineato come ISI, nonostante sia 

relativamente giovane - essendo stata fondata poco più di 

quattro anni fa - ha già assunto un ruolo significativo nel 

panorama nazionale e la crescita significativa del numero dei 

propri associati - sicuramente in contro tendenza in questo 

periodo rispetto ad altre realtà associative – ne è la conferma.  

Nel corso dell’Assemblea sono state inoltre illustrate le linee 

d’azione per il prossimo futuro e tra queste in particolare, su 

indicazione del proprio  Comitato Scientifico, ISI orienterà la 

propria attenzione al tema dei cosiddetti “elementi non 

strutturali”, quali ad esempio i tamponamenti, i soffitti e gli 

impianti presenti all’interno dei fabbricati, il cui 

danneggiamento molto spesso, come è avvenuto nei recenti 

accadimenti emiliani, è fonte di danni economici superiori a 

quelli dovuti agli elementi strutturali nonché della perdita di 

agibilità dei fabbricati stessi. I risultati di tale attività saranno 

presentati in un Convegno Nazionale che si terrà in 

occasione della prossima edizione del SAIE di Bologna. 

ISI promuove la nascita di Seismic Engineering Social, il 

nuovo Social Network dedicato al mondo dell'ingegneria 

sismica con l'obiettivo di facilitare ed incrementare 

l'interazione e la collaborazione tra professionisti. 
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Tra le più grandi evoluzioni degli ultimi anni bisogna 

inevitabilmente includere la nascita dei social networks. 

Sebbene questi strumenti siano nati con finalità differenti, il 

loro straordinario successo ha suscitato l'interesse del 

mondo professionale che sta creando le sue reti per 

sfruttarne le enormi potenzialità. Il lavoro di squadra è 

indispensabile per ottenere un prodotto di qualità e sulla 

base di questa filosofia, ISI promuove la nascita di 

Seismic Engineering Social, il nuovo Social Network 

dedicato al mondo dell'ingegneria sismica. 

 

www.seismicsocial.it 

Attraverso il portale sarà possibile formulare domande e 

discutere questioni tecniche ma non solo. Gli utenti 

potranno personalizzare il proprio profilo, inserendo delle 

vere e proprie schede di presentazione del loro lavoro, che 

siano aziende o liberi professionisti. Sarà inoltre 

disponibile una sezione dedicata alla raccolta di documenti 

dove gli utenti potranno condividere normative, esempi 

progettuali, fogli di calcolo, ecc. Seismic Engineering 

Social sarà quindi un luogo dove scambiare idee e 

progetti, ma anche uno strumento per aumentare le 

opportunità di lavoro favorendo la nascita di collaborazioni 

tra soggetti con specializzazioni differenti incrementando 

la qualità del prodotto finale.  

Come ormai è consuetudine nel mondo dei social 

networks, ogni domanda, commento o documento sarà 

correlato da hashtag (i.e. #seismicisolation, #pushover,  

ecc) che verranno attribuiti dall'utente a seconda del tema 

trattato. In questo modo sarà più facile trovare i contenuti 

cercati. Inoltre, sarà possibile lasciare un feedback in modo 

da garantire la qualità delle risposte e dei documenti 

pubblicati.  

Il social network sarà una piattaforma popolata da 

professionisti ma anche da aziende in modo da facilitare la 

loro interazione. Le aziende potranno sfruttare questo canale 

per informare sui propri prodotti mentre i professionisti 

avranno la possibilità di sfruttare un'unica piattaforma per 

valutare tra tutte le varie soluzioni tecniche disponibili sul 

mercato. Tale piattaforma consentirà quindi un facile 

confronto tra i prodotti disponibili, favorendo la velocità 

nonchè l'adeguatezza della scelta. Il portale consentirà inoltre 

ai professionisti "specializzati" di proporsi come consulenti ed 

anche per questo tipo di servizio la piattaforma avrà uno 

scopo informativo, ma sarà anche un supporto alla scelta. 

Favorire la circolazione dei contenuti che contano, migliorare 

l'interazione e la collaborazione degli utenti del settore, 

nonchè agevolare le aziende ed i professionisti che lavorano 

con serietà è un'importante scommessa per il futuro. Questo 

è sicuramente un ottimo punto di partenza per vincerla. 
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Sul portale www.ingegneriasismicaitaliana.com e’ attiva la sezione L’Esperto Risponde con lo scopo di consentire agli 

associati di comunicare con gli esperti del settore. Attraverso tale sezione gli associati potranno affrontare questioni di rilievo 

nell’ambito della progettazione antisismica grazie all’interazione con i componenti del Comitato Scientifico di ISI.  
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NUOVI SOCI SOSTENITORI 2014 

 

 
Madis Costruzioni s.r.l. 

Softing s.r.l. 

 NUOVI SOCI COLLETTIVI 2014 

 

 
Logical Soft s.r.l. 

Namirial S.p.a. 
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