Comunicato Stampa
Chiusura iscrizioni al I Congresso Nazionale ISI 2019
L’Aquila 27 e 28 Giugno 2019
Milano, 14 Giugno 2019
Il 18 pv si chiudono le iscrizioni al Congresso Nazionale 2019 di ISI, Associazione di Ingegneria Sismica
Italiana, che si terrà alla Facoltà di Ingegneria a Roio il 27 e 28 Giugno 2019.
In virtù della collaborazione all’evento da parte dell’Università degli studi dell’Aquila, è previsto uno sconto
del 50% sulla quota di partecipazione per gli studenti della Facoltà di Ingegneria.
Si tratta di due giornate di seminari tecnici con sei ore giornaliere di formazione seguite dalle visite ai
cantieri insieme con le aziende che hanno fornito le tecnologie per la ricostruzione.
Il taglio scientifico delle due giornate è focalizzato, dunque, sui temi dell’attualità normativa e sulle
problematiche quotidiane che il professionista si trova ad affrontare nella sua attività, mantenendo
l’approccio tecnico-pratico che caratterizza il metodo di lavoro associativo in cui mondo della ricerca,
dell’industria e della professione coabitano e lavorano confrontandosi e collaborando continuativamente in
uno scambio di esperienze e conoscenze.
I temi del Congresso Nazionale ISI 2019










Il rischio sismico nella normativa italiana
Le tecnologie per la sicurezza antisismica nelle costruzioni e negli impianti
Casi pratici ed esperienze di applicazioni delle detrazioni fiscali per interventi di miglioramento
sismico di edifici
Vulnerabilità sismica degli elementi non strutturali
Software e sismica
Esperienze di italiani all’estero nella progettazione antisismica di edifici ed infrastrutture
La resilienza sismica delle costruzioni
Tecnologie e modelli di intervento per la protezione di beni di valore artistico
Visite ai cantieri della ricostruzione abruzzese
o Piattaforme del Progetto C.A.S.E.
o Palazzo di Giustizia
o Basilica di Collemaggio
o Basilica di San Bernardino
o Altri cantieri del centro storico

Associazione ISI – Ingegneria Sismica Italiana
Sede legale: Statale Valsesia, 20 - 13035 Lenta (VC) – C.F. 96063240186 - P.IVA: 02562780029
Sede operativa: Via Chieti, 8 - 20154 Milano – Tel. (+39) 331 26 96 084
E-mail: segreteria@ingegneriasismicaitaliana.it – pec ingegneriasismicaitaliana@pec.it
Website: www.ingegneriasismicaitaliana.it

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia dell’Aquila rilascia 12 CFP per le 2 giornate e 6 per 1 giornata ai
congressisti iscritti all’albo.
Ulteriori informazioni, programma, modulo di iscrizione con costi e modalità di pagamento e altri dettagli
sono disponibili sul sito www.congressoisi2019.it

-*L’Associazione ISI – Ingegneria Sismica Italiana è nata nel 2011 dalla necessità di creare un’organizzazione
che rappresenti i protagonisti nei diversi ambiti di questo settore in Italia. La missione dell’Associazione ISI
è quella di coinvolgere i diversi attori che operano nell’ambito dell’Ingegneria Sismica Italiana in un gruppo
dinamico che li rappresenti e li promuova, organizzando attività di divulgazione del loro lavoro,
comunicando con gli organi ufficiali, istituzioni ed enti normatori, con la comunità accademica e scientifica,
il mondo industriale e dei professionisti.
Ulteriori informazioni e aggiornamenti sul sito www.ingegneriasismicaitaliana.it
Informazioni sul Congresso Nazionale ISI 2019 sono disponibili su www.congressoisi2019.it e sulle pagine
social dedicate https://www.facebook.com/congressoisi2019/
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