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ISI si impegna per 
la crescita degli 
associati: individuali 
e aziende

ISI ha festeggiato nel 2021 i suoi 10 anni di attività, durante i quali sempre 
più professionisti ed aziende si sono uniti all’associazione contribuendo ad 
accrescerne l’autorevolezza ed il patrimonio di competenze ed esperienze. 

Nel corso del 2021, oltre all’evento del 
decennale dell’associazione ISI e al relativo 
volume, sono state realizzate le seguenti 
attività:

ISI ha organizzato il 14 ottobre 
2021, a Roma, in presenza per 
relatori e un numero limitato di 
partecipanti (causa restrizioni 
COVID19), un grande evento 
celebrativo, che ha avuto un forte 
carattere istituzionale, con focus 
sulla presentazione del Manifesto 
dell’Associazione ISI 2021-
2026-2031, relativamente alla 
sicurezza sismica del patrimonio 
edilizio e infrastrutturale italiano 
nel PNRR (Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza), 
guardando al futuro delle attività 
dell’Associazione. 

Tutti i contenuti dell’evento 
sono disponibili nel sito web 
dell’associazione al link Decennale 
dell’Associazione ISI.

• 12 momenti formativi, tra cui corsi con erogazione di crediti formativi 
professionali e webinar

• Coordinamento dei gruppi di lavoro attivi

• Attivazione di due nuovi gruppi di lavoro: “diagnostica e monitoraggio” 
e “elementi non strutturali”

• Collaborazione con DEI per la redazione di un nuovo prezzario relativo 
a diagnostica e monitoraggio

• Implementazione della nuova area riservata agli associati nel sito web 
di ISI (presto disponibile)

• Risposte ai quesiti ricorrenti sul sismabonus

• Risposta a quesiti tecnici e fiscali degli associati

• Pubblicazione di articoli tecnici nel sito dell’associazione da parte 
delle aziende associate

• Pubblicazione del Manifesto 2021-2026-2031: La sicurezza sismica 
del patrimonio edilizio e infrastrutturale italiano nel Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza

• Nuova newsletter dell’associazione

• Contatti con le fiere SAIE e MADE e definizione di condizioni 
vantaggiose di partecipazione riservate agli associati ISI 

• Partnership con Gotowebinar con condizioni vantaggiose per  
gli associati ISI

Già affermata come associazione di riferimento del settore, ISI 
vuole consolidare il suo ruolo, anzitutto di comunità scientifica dei 
professionisti e delle aziende specializzati nell’ingegneria strutturale ed 
antisismica, aiutando i suoi iscritti nella propria crescita attraverso lo 
scambio di relazioni e di conoscenze.
 
Iscriversi ad ISI significa soprattutto partecipare ai suoi gruppi di lavoro, 
essere aggiornati sulle sue attività e connettersi ad una rete di esperti 
nel settore.
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Grande novità del 2022 è l’area riservata agli associati presente sul sito web 
dell’associazione, che propone questi servizi in modo organizzato su un’unica 
piattaforma

Elenco dei servizi nell’area riservata del sito:

Servizio agli associati nell’area riservata

Profession-ISI: Iscriviti all’anagrafica 
professionale di ISI, focalizzata sulle competenze 
in ingegneria sismica, che profila i professionisti 
dell’associazione per committenti ed aziende, 
valorizzando le tue esperienze e facendoti trovare 
da potenziali collaboratori in cerca di partnership. 
Questo servizio è anche aperto alle aziende, che 
possono descrivere le proprie attività e soluzioni 
in ambito di ingegneria sismica, fornendo i propri 
contatti per ulteriori approfondimenti.

Formazione di altissimo livello con 12 CFP: 
Segui le iniziative ISI per la formazione qualificata, 
certificata e specialistica, rivolta al mondo dei 
professionisti e delle aziende che si occupano di 
ingegneria sismica. Gli eventi formativi organizzati 
da ISI durante il corso dell’anno, oltre ad avere un 
altissimo profilo tecnico-scientifico, consentono 
l’erogazione di almeno 12 CFP riconosciuti dal CNI, 
inclusi nella quota associativa. Si prevede che i corsi 
organizzati da ISI durante l’anno si svolgeranno  
in modalità online.

3 Gruppi di lavoro: Collabora attivamente con 
altri professionisti ed esperti del settore, associati 
ISI, confrontandoti su temi specifici e dando un 
contributo ai documenti realizzati in questi ambiti, i 
quali diventano punti di riferimento per la comunità 
dell’ingegneria sismica e per le istituzioni. I temi dei 
gruppi di lavoro attivi sono:
Edifici Storici
Diagnostica e Monitoraggio
Elementi non strutturali

L’esperto risponde: Invia le tue richieste di 
approfondimento e ricevi i commenti dei nostri 
esperti che analizzeranno, nella forma di articoli o 
risposte a quesiti specifici, aspetti controversi della 
legislazione di settore o della normativa tecnica.

Accesso all’area riservata

Esperto risponde
Gruppi di lavoro

Formazione

Associato ISI

L’associato
pubblica

• Testo 
 introduttivo
• Ricerca con Filtri
• Download PDF

Utente ISI

Individuale Collettivo
Sostenitore

PROFESSION-ISI
AZIENDA

PROFESSION-ISI
PROFESSIONISTA Profession-ISI
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ISI ha un ruolo attivo nell’organizzazione 
del WCEE2024 - congresso mondiale di Ingegneria Sismica 
Milano ospiterà l’edizione del 2024 della “World Conference on Earthquake Engineering”, l’evento scientifico 
internazionale più importante nell’ambito dell’ingegneria sismica, che riporta questo congresso in Italia 51 
anni dopo l’edizione di Roma del 1973.

L’associazione ISI ha avuto un ruolo di primo 
piano nella candidatura del capoluogo Lombardo 
ad ospitare questo evento e lo avrà anche 
nell’organizzazione dello stesso, puntando sulla 
sensibilizzazione dell’opinione pubblica verso le 
tematiche dell’ingegneria sismica. In effetti, ISI è 
attiva in modo continuo per diffondere i più recenti 
aggiornamenti relativi alle norme tecniche per le 

costruzioni, trattando, attraverso webinar ed altre 
iniziative specifiche, diversi argomenti di grande 
attualità ed interesse per i professionisti, come quelli 
legati al sismabonus e supersismabonus. 
Sono previsti eventi di avvicinamento al WCEE2024 
nel corso del 2022 nei quali verranno coinvolti in 
modo attivo gli Associati ISI, individuali e aziende.

Rimani aggiornato con ISI
Ricevi la Newsletter dell’associazione ISI, che 
condividerà con te, periodicamente, le iniziative 
dell’associazione e le novità più importanti e rimani 
connesso tramite i social.

Essere associato ad ISI significa ricevere i seguenti servizi

Chi può far parte di ISI
ISI è un’associazione culturale senza scopo di lucro, la cui mission 
istituzionale è quella di divulgare il più possibile la conoscenza 
scientifica e la cultura della prevenzione del rischio sismico.
Per i suoi stessi scopi ha l’obiettivo di essere aperta a tutti, aziende, 
associazioni e professionisti; il sistema di quote associative è 
pensato per incontrare le esigenze e le disponibilità di tutti.

Quota
Associato

Sostenitore

Quota
Associato
Collettivo

Quota 
Associato

Individuale
Pubblicazione del logo aziendale sul banner in prima pagina sul sito ISI √
Frequenza gratuita di corsi di formazione on line con 12 CFP
riconosciuti √ (5 persone) √ (2 persone) √

Accesso all’area riservata sul sito web dell’associazione e 
partecipazione a “Profession-ISI”, “Gruppi di Lavoro”, “L’esperto 
risponde” e “Formazione”

√ √ √

Pubblicazione di articoli tecnici e contributi scientifici nella sezione 
dedicata del sito web √ √

Citazione dell’azienda e collegamento al sito web nella sezione 
“associati” del sito ISI √ √

Pubblicazione del logo aziendale sul materiale promozionale ISI* √

Pubblicazione del logo aziendale sulle pubblicazioni tecniche ISI* √

Ricezione delle informative tecniche e newsletter ISI √ √ √
Patrocinio ISI a corsi o seminari aziendali sul tema ingegneria 
sismica organizzati in collaborazione con soggetti istituzionali 
(ad es. ordini, associazioni, università)

√ √

Condizioni agevolate di partecipazione a eventi e congressi in cui ISI 
è partner o organizzatrice* √ √

Elettorato attivo e passivo √ √ √
Sconti riservati sulle quote di iscrizione ai corsi organizzati da ISI  
con altri enti √ √ √

In occasione di convegni/eventi organizzati da ISI, pubblicazione  
del logo sul materiale commerciale associativo, distribuzione  
del materiale aziendale*

√

Accesso a condizioni speciali alle pubblicazioni e agli studi  
a cui l’associazione collabora √ √ √

Fruizione di particolari convenzioni per i servizi dei nostri
partner/fornitori √ √ √

* Verrà richiesto un contributo oltre alla quota annuale in funzione della tipologia iniziativa, evento, pubblicazione o materiale promozionale realizzato. 

Sede operativa: Via Carlo Ilarione Petitti, 16 - 20149 MILANO - Tel. (+39) 331 2696084 segreteria@ingegneriasismicaitaliana.it
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