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I nostri soci sostenitori
technological solutions

Pubbliche amministrazioni,
enti di diritto pubblico
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TECNOLOGIA PER COSTRUIRE

Ingegneria Sismica Italiana

Professionisti, studi tecnici
e società di ingegneria
Dipartimenti ed Istituti Universitari,
centri, organismi e laboratori di
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Possono essere Soci le persone
½VLFKHHJLXULGLFKHFKHRSHUDQR
nel campo dell’ingegneria sismica
e che appartengono alle seguenti
categorie:

Associazione ISI
Ingegneria Sismica Italiana

Istituzioni e Associazioni culturali,
associazioni di categoria,
fondazioni e enti morali

segreteria@ingegneriasismicaitaliana.it
redazioneweb@ingegneriasismicaitaliana.it

Docenti e Ricercatori universitari
e dipendenti di Enti di ricerca

www.ingegneriasismicaitaliana.it

Studenti che frequentano corsi
di studio inerenti l’oggetto
sociale e che non abbiano superato
il 26° anno di età

Seguici anche su:

Le domande di ammissione
dei Soci devono essere inviate
alla segreteria all’indirizzo
segreteria@ingegneriasismicaitaliana.it
contestualmente a un breve
curriculum professionale e
sottoposte, per l’accettazione,
al Consiglio Direttivo

Prof. Gian Michele Calvi
Ing. Guido Camata

Sede operativa:
Via Chieti, 8 - 20154 Milano
Tel. (+39) 331 2696084
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MISSION

LE LINEE DI AZIONE

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, con il
mondo industriale e con quello
dei professionisti.

Promuovere, riconoscere e
divulgare studi e ricerche
per lo sviluppo di tecnologie
antisismiche.
Favorire l’aggiornamento
continuo delle conoscenze
professionali, scientifiche e
tecniche di coloro che operano
nel campo dell’ingegneria
sismica.
Attivare la costituzione di
Commissioni di studio per lo
sviluppo e l’approfondimento di
temi specifici.
Stimolare l’elaborazione di
pubblicazioni scientifiche e
tecniche sui temi istituzionali
dell’Associazione.
Dialogare con gli Enti normatori
nazionali ed internazionali e
mettere a loro disposizione
esperienze progettuali, costruttive
e gestionali per l’aggiornamento
ed il perfezionamento dei
documenti normativi.
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