
 

 

 
 

 
 

In collaborazione con 

                         
 

ORGANIZZANO UN INCONTRO TECNICO DI AGGIORNAMENTO 

 

SOLUZIONI PER LA REALIZZAZIONE E  
L’ADEGUAMENTO SISMICO DELLE STRUTTURE 

 
GIOVEDI’ 26 SETTEMBRE 2019 - ORE 14.30/18.30 

Sala Muccin-Centro Diocesano Giovanni XXIII 
Piazza Piloni – Belluno 

 
Programma 

 
h 14.15-14.30  Registrazione partecipanti 
 
h 14.30   Saluto Consigliere Ordine Periti Belluno per. ind. Andrea Franco 
 
h 14.40 Fragilità sismica, Sismabonus e non solo – Aspetti tecnici e opportunità 

fiscali. 
ing. Daniele Bortoluzzi– PhD – Ordine Ingegneri Belluno 

 
h 15.00 Costruzioni antisismiche prefabbricate in c.a. energeticamente efficienti. 

Bilastra®/Termobilastra®/Dual Solution®/Esse therm®/Top Bridge®  
ing. Michele Locatelli – Essesolai srl – Dueville (VI) 

              
h 16.00 FRCM – CRM, un settore in continua evoluzione: normativa, progettazione ed 

esempi pratici. Sistema Armatex® 
geom. Danilo Bombagi – Biemme srl – Lucrezia di Cartoceto (PU) 

 
h 17.00 Messa in sicurezza antisismica per capannoni industriali. Sistema Stabilflex® 

ing. Isabella Magrini – Biemme srl – Lucrezia di Cartoceto (PU) 
 
h 18.00 Soluzioni isolanti traspiranti e massive per murature armate. Non solo cappotti. 

Sistema Termofon® 
ing. Roberto Bampo - Bampo srl - Belluno 

 
L’incontro è gratuito e dà diritto a 3 CFP per i Periti; per gli Ingegneri, geometri e architetti l’accreditamento è stato richiesto.  
L’iscrizione dovrà avvenire entro il 23/09/2019 ore 12.00 su piattaforma www.albounicoperind.it dalla propria area riservata 
(Formazione – corso – registrati) o dalla home page cercando, in fondo alla pagina, “Offerta formativa” cliccando poi il corso e 
registrandosi. 

                       
 

Segreteria BELLUNO TECNOLOGIA  Tel. uff. 0437/25114 e_mail bellunotecnologia@peritiindustrialibl.it 
Regolamento Europeo sulla Privacy, 679/2016 - Questo messaggio di posta elettronica contiene informazioni di carattere confidenziale rivolte esclusivamente al destinatario sopra indicato. E' vietato l'uso, la diffusione, distribuzione o 
riproduzione da parte di ogni altra persona. Nel caso aveste ricevuto questo messaggio di posta elettronica per errore, siete pregati di segnalarlo immediatamente al mittente e distruggere quanto ricevuto (compresi i file allegati) senza 
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alle relative conseguenze. 
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