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Evento in collaborazione con:

Evento promosso al fine di favorire 
l’incontro e lo scambio 

di conoscenze ed esperienze 
nel campo dell’ingegneria sismica 

tra gli associati ad ISI.

Numero max. partecipanti:  40
Evento riservato agli associati ISI

DURATA

1 giorno

DOVE

Stabila
Via Capiterlina, 141
Isola Vicentina (VI)

4 APRILE 2023

ISI: i professionisti incontrano le aziende.

Sistemi brevettati per Muratura Armata e Tamponamenti
in zona sismica: dalla progettazione all’as-built  finale
con l’utilizzo del nuovo portale tecnico walleng.it

L’incontro si pone l’obiettivo di trasmettere al progettista gli strumenti per una 
migliore conoscenza dei sistemi costruttivi di muratura armata e di tamponamento 
in laterizio. Un percorso che dallo studio di fattibilità arrivi all’as-built finale, con 
specifici focus sulla corretta validazione dei materiali e sui dettagli costruttivi di 
cantiere. Il tutto supportato da casi studio e dall’utilizzo delle applicazioni presenti 
nel nuovo portale tecnico walleng.it.

OBIETTIVI FORMATIVI

Ing. Michele Destro - Head of Research and Development - Stabila

ingegnere edile con esperienza ventennale nell’ambito della progettazione 
e del project management, già docente nei corsi di formazione degli Ordini 
professionali e relatore di tesi di laurea è autore di numerosi articoli tecnici 
pubblicati su riviste specializzate. Consigliere Nazionale ISI, coordinatore 
del GDL “Elementi non strutturali verticali” e componente della Commissione 
Tecnica del Consorzio Poroton Italia.

Ing. Ennio Casagrande - libero professionista

ingegnere civile, svolge attività di progettazione, consulenza e divulgazione 
nel campo dell’ingegneria sismica. Docente di corsi di formazione in ambito 
strutturale per diverse aziende e associazioni, ha scritto più di cinquanta articoli 
scientifici e ha pubblicato sei libri riguardanti la progettazione di tensostrutture, 
la verifica sismica di dighe, la valutazione del rischio sismico all’interno dei luoghi 
di lavoro, il progetto delle costruzioni in muratura armata, il progetto di interventi 
in zone vincolate e la sicurezza delle scaffalature in zone sismiche.

DOCENTI

10.00 

10.30 - 13.30

13.30 - 14.30

14.30 - 15.30

15.30

Ritrovo c/o sede Stabila
Welcome coffee

Presentazione tecnica

Pranzo

Visita Stabilimento di produzione

Chiusura lavori

PROGRAMMA


