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UNA PARTNERSHIP PER LA SICUREZZA
ISI Ingegneria Sismica Italiana e MADE expo insieme per promuovere un’edilizia che
garantisca l’incolumità dei cittadini.
L’Associazione ISI – Ingegneria Sismica Italiana ha siglato un accordo di collaborazione con
MADE expo, in programma a Milano dal 18 al 21 marzo 2015, finalizzato a favorire la divulgazione
delle tematiche relative all’antisismica.
L’adesione di ISI Ingegneria Sismica Italiana a MADE expo si concretizzerà nell’organizzazione di
due convegni nazionali dedicati al tema della prevenzione dal titolo “La Revisione delle Norme
Tecniche analizzata dal mondo delle software house” e “Riqualificazione sismica: ristrutturare o
ricostruire da zero?”.
Non solo, i visitatori professionali potranno conoscere le ultime novità proposte dalle aziende
espositrici che saranno presenti in forze all’interno del salone Software Tecnologie Servizi, così
come avranno l’opportunità di aggiornare la propria cultura del costruire grazie alla presenza di ISI
all’interno di BSmart!, innovativo programma di eventi che diffonderà conoscenze e contribuirà a
sensibilizzare nei confronti dell’innovazione tecnologica dell’industria delle costruzioni con
un’attenzione particolare al tema della sismica.
La collaborazione con MADE Expo rappresenta per ISI - afferma l’ing. Luca Ferrari Presidente
dell’Associazione - una grande opportunità, visto il prestigio e l’importanza della manifestazione
milanese, per sensibilizzare l’intera filiera delle costruzioni, la classe politica e l’opinione pubblica
sulla necessità, non più procrastinabile, di adottare finalmente nel nostro Paese una seria politica
di prevenzione nei confronti del rischio sismico. Dal 1944 al 2012 le risorse stanziate dallo Stato
per riparare i danni dai terremoti ammontano a più di 180 miliardi di euro, cioè circa 2,6 miliardi
all’anno! Diventa quindi prioritario che le risorse disponibili vengano oggi destinate alla messa in
sicurezza del territorio e non più solo alla ricostruzione dei danni sismici.
MADE expo sarà infine l’occasione per approfondire le opportunità offerte dal recente decreto dalla
Legge di Stabilità 2015 che ha introdotto la possibilità di usufruire della detrazione 65% anche per
gli interventi edilizi che prevedono il miglioramento o l’adeguamento antisismico dei
fabbricati adibiti ad abitazioni principali o attività produttive.
Ulteriori informazioni e aggiornamenti sul sito www.ingegneriasismicaitaliana.it
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