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L’Italia si aggiudica il 18° Congresso Mondiale di
Ingegneria Sismica: si terrà a Milano nel 2024
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I 59 delegati nazionali dei Paesi che compongono lo IAEE, International Association for
Earthquake Engineering hanno deciso che il 18° Congresso Mondiale di Ingegneria
Sismica si terrà nel 2024 a Milano.

La candidatura, presentata da ANIDIS ﴾l'Associazione Nazionale Italiana di Ingegneria Sismica﴿
ed ISI ﴾Associazione Ingegneria Sismica Italiana﴿ con il supporto di Eucentre, ha raggiunto
questo grande traguardo sotto la guida del Prof. Gian Michele Calvi e grazie all’impegno di un
numeroso ed affiatato team di collaboratori.

In Italia il congresso mondiale di ingegneria sismica
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L’Italia ha vinto davanti agli altri agguerriti candidati: Nuova Zelanda, India, Francia e
Canada.

L’organizzazione sarà affidata ad AIM Group International di Milano, che ha curato tra l’altro la
realizzazione del sito della candidatura: in particolare alla Dr.ssa Marica Motta vanno i
complimenti per l’impegno profuso.

Il video della candidatura di Milano 

Si tratta di un eccezionale risultato, che vede l’Italia ospitare nuovamente – dopo Roma nel
1973 – questo straordinario evento quadriennale cui parteciperanno diverse migliaia di tecnici
da tutto il mondo.

"L'Italia negli ultimi anni è molto cresciuta in conoscenza e tecnologia legate agli eventi
sismici. L'ha fatto leccandosi le ferite, purtroppo; ma l'ha fatto anche rimboccandosi le
maniche, togliendo ore di sonno a chi si occupa di ingegneria sismica e agli imprenditori che
hanno investito su prodotti innovativi. Ora questi sforzi sono diventati eccellenza riconosciuta
ovunque, e poter ospitare il 18° World Conferences on Earthquake Engineering, nel 2024,
significa dare la giusta collocazione a quei tanti sacrifici. L'Italia a servizio del mondo." queste
le parole a caldo dell'Ing. Andrea Barocci, presidente di ISI.

About The IAEE

The International Association for Earthquake Engineering (IAEE) is a non‐profit
organization that includes representation from the world's national earthquake engineering
societies, each national society having a Delegate to the IAEE. The IAEE is responsible for
selecting the venue and local organizing society for each of the World Conferences on
Earthquake Engineering. It compiles and updates Regulations for Seismic Design: A World List,
as well as other issue publications as necessary. Its flagship periodical, the journal titled
Earthquake Engineering and Structural Dynamics, has been a leading publication in the field
since 1972. The IAEE's fundamental goal is to help improve worldwide seismic safety.

World Conference on Earthquake Engineering ﴾WCEE﴿

Con INGENIO avevamo dato la notizia della candidatura "ANIDIS e ISI candidano Milano
per ospitare il Congresso mondiale di Ingegneria Sismica 2024". Tutti coloro che
operano nel settore della sismica e dell'ingegneria strutturale ci speravano ma nonera facile
arrivare a questo risultato molto ambito da tanti Paesi ﴾basta osservare chi erano i concorrenti.

18th WCEE 2024 - Milano, Italy
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La World Conference on Earthquake Engineering ﴾WCEE﴿ è l'evento internazionale più
importante per fare il punto sulla sismica.

L’evento, che si svolge ogni quattro anni, ha attrattività mondiale e richiama migliaia di
ricercatori del settore dell’ingegneria sismica, consentendo loro di fare il punto sugli studi
di settore in corso in tutto il mondo. 

Il progetto di candidatura dell’Italia come Paese ospitante nasce dalla sinergia e dal gioco di
squadra delle associazioni più rappresentative del settore, col supporto delle Istituzioni e delle
principali aziende, che hanno saputo fare sistema con l’obbiettivo di riportare in Italia, dopo
l’edizione del 1973 a Roma, l’evento scientifico internazionale più importante nell’ambito
dell’ingegneria sismica.

 

 

Il Comitato promotore ha potuto contare fin dall’inizio sull’adesione ed appoggio al progetto
anche della Fiera di Milano, ma in particolare sul sostegno delle Istituzioni, locali e nazionali; si
citano, in particolare, il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che ha fatto sentire da subito il pieno
supporto della città, a cui si sono aggiunti il Capo della Protezione Civile, il Presidente del CNI
e la Regione Lombardia, che hanno concesso il loro patrocinio.

 

Il prestigio e la portata della candidatura di Milano ha raccolto poi il supporto di diversi
autorevoli esponenti della comunità accademica e professionale internazionale, che hanno
voluto testimoniare il loro sostegno alla candidatura italiana inviando un proprio
videomessaggio di endorsement.
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