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Presidente dell’Associazione ISI Ingegneria Sismica Italiana.

Libero professionista, socio fondatore dello studio associato IDS 

Ingegneria delle Strutture.
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Criteri generali di progettazione strutturale.

Consulente area tecnica Gruppo MAGGIOLI.

Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Rimini.

Membro del Comitato regionale per la riduzione del rischio sismico 

(CReRRS) Regione Emilia-Romagna.

ISI Ingegneria Sismica Italiana



La missione dell’Associazione ISI

• Interagisce con diversi attori che

operano nel campo dell'Ingegneria

Sismica in Italia, creando un gruppo

dinamico che rappresenta le loro

attività.

• Organizza iniziative per promuovere

e divulgare il lavoro degli associati.

• Svolge un ruolo di comunicazione

continua con le istituzioni ufficiali e gli

enti normatori, con le comunità

accademiche e scientifiche, nonché

con le industrie e con i professionisti

dell'ingegneria sismica.





Dal passato …



… al futuro



Momorandum

Of

Understanding

- promuovere azioni di studio sui problemi tecnici ed organizzativi degli attori della filiera delle 
costruzioni, volte anche ad ottenere la rappresentanza nelle commissioni di studio di disposizioni, 
ordinamenti, leggi e regolamenti che interessino la digitalizzazione del settore

- stabilire e mantenere relazioni di collaborazione con le Associazioni Nazionali di categoria ed 
Internazionali che si propongono la diffusione della digitalizzazione come uno degli strumenti 
cardine su cui poggiare il rilancio economico del Paese

- realizzare progetti negli ambiti, professionale, culturale e sociale con particolare attenzione 
all'informazione sulle tematiche inerenti alla digitalizzazione

- organizzare forum, convegni ed eventi inerenti al mondo della digitalizzazione

- organizzare corsi di formazione e aggiornamento professionale sul BIM

- redigere e pubblicare libri e/o riviste e/o bollettini riguardanti le suddette tematiche

- attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici e collaborare per lo svolgimento di 
manifestazioni e iniziative su temi di comune interesse.



Grazie per l’attenzione
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www.ibimi.it - www.buildingsmartitalia.org

http://www.ibimi.it/
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