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Ministero della Giustizia 
 

 

 

 

Prot. n. 7615 del 08 giugno 2018 

Serv. MB  Area 4/1 

Rif.         del 

Allegati  

 Ai Signori Presidenti dei Consigli dei 

Collegi Geometri e Geometri Laureati 

 

Ai Signori Presidenti dei Comitati 

Regionali Geometri e Geometri Laureati 

 

Ai Signori Consiglieri Nazionali 

 

Al Presidente della Cassa Italiana di 

Previdenza e Assistenza Geometri Liberi 

Professionisti 

 

LORO SEDI 

   

Oggetto:  RemTech Expo 2018 - Ferrara Fiere Congressi, 19/21 settembre 2018 

 

 

 Si comunica che dal 19 al 21 settembre 2018, presso Ferrara Fiere Congressi 

- Via della Fiera, 11, si terrà RemTech Expo 2018, unico evento internazionale 

permanente specializzato sulle bonifiche, rischi ambientali e naturali, sicurezza, 

manutenzione, riqualificazione, rigenerazione del territorio, cambiamenti climatici 

e chimica circolare. 

 

 La manifestazione si presenta in una veste rinnovata ed ampliata, articolata 

in nove segmenti tematici, scuole, academy, hub internazionali e poli di 

innovazione: REMTECH e REMTECH EUROPE, bonifiche dei siti inquinati;  

COAST, tutela della costa, porti e sedimenti;  ESONDA, dissesto idrogeologico e 

frane; GEOSISMICA, mitigazione del rischio sismico;  INERTIA, sostenibilità 

delle opere e riutilizzo dei materiali;  RIGENERACITY, rigenerazione urbana e 

social housing;  CLIMETECH, cambiamenti climatici e strumenti di misura;  

CHEMTECH, riconversione e chimica circolare, FOCUS NUCLEARE rischi e 

decommissioning. 
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 Quest’anno, il programma di ESONDA si arricchisce di un nuovo percorso 

altamente tecnologico, dedicato alla geomatica, geodesia, rilevamento, information 

technologies e open data. 

 

 Come già comunicato dalla Fondazione Geometri Italiani con propria nota 

dell’11 aprile 2018 prot. n. 2957, è stato istituito, in collaborazione con questo 

Consiglio, il premio “LA GEOMATICA PER IL CONTROLLO DEL 

TERRITORIO E LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE”, rivolto tra 

l’altro a studenti universitari e liberi professionisti. 

 

 Tutte le informazioni relative alla partecipazione al concorso, sono reperibili 

sul sito  www.remtechexpo.com  nella sezione “Programmi” - “Awards” - “Esonda 

Award”. Nella giornata del 20 settembre 2018, nella sessione dedicata alla 

geomatica, verranno presentati i lavori dei vincitori di ciascuna categoria. 

 

 Si rinnova la richiesta di collaborazione per promuovere l’iniziativa e 

consentire la conseguente partecipazione al suddetto concorso, sia da parte dei 

professionisti che da parte degli studenti universitari iscritti ai corsi di laurea in 

ingegneria o architettura, con particolare riguardo agli studenti che frequentano i 

corsi sperimentali in classe 7, attivati in collaborazione con alcune università (ad 

esempio Modena e Reggio Emilia, San Marino), Collegi territoriali e CNGeGL. 

 

 Per eventuali ulteriori chiarimenti, è possibile contattare la sig.ra Andreina 

Cardinali all’indirizzo mail: a.cardinali@cng.it. 

 

 Con i migliori saluti 

 

 

 

 IL PRESIDENTE 

(Maurizio Savoncelli) 

 

/AC 


