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La SIGEA – Società Italiana di Geologia Ambientale, in collaborazione con il Consiglio Nazionale dei 
Geologi, ha organizzato a Roma per il 1° dicembre 2017 un convegno dal titolo “Cavità di origine 
antropica, modalità d’indagine, aspetti di catalogazione, analisi della pericolosità, monitoraggio e 
valorizzazione”.
L'evento è stato strutturato  in quattro sessioni orali e poster:
• censimento e catalogazione delle cavità;
• analisi della pericolosità geomorfologica;
• tecniche e procedure di monitoraggio e consolidamento;
• valorizzazione e fruizione.
Le cavità sotterranee antropiche suscitano notevole interesse sia dal punto di vista della ricerca 
scientifica sia da parte delle amministrazioni locali e statali a causa dei dissesti indotti dai fenomeni 
di sprofondamento, dai collassi improvvisi di calotte, pilastri o setti di roccia, ma il loro interesse è 
anche storico e culturale grazie a politiche di valorizzazione che potrebbero comportare positive 
ricadute socio-economiche sulle popolazioni locali. Infatti,  alcune cavità sono fortemente inserite 
nel tessuto del territorio per l’interesse culturale, storico, paesaggistico e turistico che suscitano. 
Molte di esse sono aperte al pubblico per scopi turistici o religiosi (chiese rupestri, santuari, 
catacombe, frantoi ipogei, rifugi bellici e cantine). Il convegno vuole offrire le possibilità agli addetti  
ai lavori di confrontarsi su alcuni importanti aspetti legati alle cavità sotterranee di origine 
antropica: raccogliere le nuove ricerche e le procedure aggiornate di censimento e valutazione 
offrendo nel contempo ai professionisti che si interfacciano con gli Enti pubblici ogni informazione 
utile per la messa in sicurezza del territorio e per una valorizzazione consapevole del patrimonio 
storico-culturale. 
www.convegnoipogei2017.it

http://www.convegnoipogei2017.it/
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SPONSORIZZAZIONI MAJOR
SPONSOR

BASIC
SPONSOR

Logo aziendale  (accompagnato dalla dicitura xxx Sponsor) sulla 
comunicazione cartacea e digitale legata all’Evento.

x x

Data-base partecipanti x

Presenza con uno spazio espositivo (1 desk e 2 sedute), all’interno della 
sede dell’evento;

x

Inserimento materiale aziendale – FLYER o mini brochure**- usb nella 
cartellina congressuale distribuita ai partecipanti

x x

€ €

900,00* 500,00*

*iva esclusa
** peso massimo 20 grammi – dimensione massima A4
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PROCEDURA DI PRENOTAZIONE
PREGO CONFERMARE LA VOSTRA ADESIONE, ENTRO E NON OLTRE IL 20 OTTOBRE,
ATTRAVERSO UNA CONFERMA VIA MAIL INVIATA ALLA AGICOM SRL 

Per chiarimenti e maggiori informazioni contattare:
Agicom Srl
Advertising & Sponsorship Agency
Viale Caduti in Guerra, 28
00060 Castelnuovo di Porto (RM)
Tel. 069078285
Fax. 069079256
Persone di riferimento:
Dott.ssa Manuela Zuliani 3467588821 manuelazuliani@agicom.it
Dr. Luca Màllamo 3358225239 lucamallamo@agicom.it
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