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Comunicato Stampa 13 Febbraio 2017 

 

L’Associazione ISI – Ingegneria Sismica Italiana sarà presente all’interno della prossima edizione di 

SISMO che si terrà presso Ferrara Fiere Congressi dal 20 al 22 Settembre 2017. 

 

SISMO è l’evento all’interno di RemTechExpo dedicato alla sismica. Dopo il successo della prima edizione 

del 2012 ed una pausa per mettere a frutto l’esperienza maturata e la drammatica concomitanza con il sisma in 

Emilia, a distanza di 4 anni e dopo l’ennesimo terremoto devastante che trova il nostro paese impreparato, nel 

2017, SISMO ritorna con tante novità, ospiti ed eventi a completare la manifestazione dedicata alla protezione 

del nostro territorio. 

Il tema sarà PATRIMONIO EDILIZIO E TERREMOTO. Conoscere, curare, costruire. Il rischio e le 

possibilità di mitigarlo; conoscere gli strumenti finanziari e assicurativi idonei; conoscere gli ambiti normativi 

e burocratici. Saper CONOSCERE, imparare. Confronto diretto e biunivoco tra domanda e offerta; formazione 

professionale e tecnica di altissimo livello; B2B dedicato; applicazione di tecnologie e professionalità; studio 

delle soluzioni; confronto con i legislatori; case history. Saper CURARE, prendersi cura. Proposte di futuro e 

documento d’intenti; dialogo con le istituzioni; finestra su esperienze nazionali e internazionali; esperienze 

virtuose. COSTRUIRE il futuro. 

 

L’Associazione ISI – Ingegneria Sismica Italiana sarà presente per offrire la sua collaborazione, le sue 

competenze e la sua esperienza con l'obiettivo di favorire la divulgazione delle tematiche relative 

all’antisismica, alla prevenzione del rischio sismico negli edifici esistenti e per discutere e condividere 

prospettive, esperienze e politiche virtuose promuovendo un’edilizia che garantisca l’incolumità dei cittadini 

e, contemporaneamente, sostenga ma l’economia del paese valorizzando la diffusione delle più innovative 

tecnologie antisismiche.  
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