
24 maggio 2019
Sala conferenze Parco Regionale dell’Appia Antica

Via Appia Antica, 42 Roma

Da sempre le strade rappresentano lo specchio della civiltà del territorio su cui esse insistono e di conseguenza la loro 
ideazione, progettazione ed esecuzione non potrà mai prescindere dal contesto geologico, biologico, e quindi paesaggistico, 

che le circonda. Ne consegue come l’iter progettuale risulti necessariamente di natura squisitamente multidisciplinare e 
costretto a svilupparsi rispettando i canoni di un’ingegneria realmente compatibile. All’origine di una corretta ideazione 
di una rete di trasporti non può che esservi un’approfondita conoscenza di come sia nata e si sia sviluppata l’idea di strada 
partendo dalla sua ideazione fino a giungere alla sua costruzione. 
Il convegno riguarderà le tecniche costruttive, gli accorgimenti tecnici messi in opera per trarre beneficio dalla geomorfologia 
e, al contrario, superare gli ostacoli geomorfologici incontrati lungo il percorso (fiumi, forre, paludi, rilievi, ecc), l’utilizzo 
della litologie per l’approvvigionamento dei materiali necessari alla costruzione. Inoltre saranno trattate le caratteristiche 
fluviali per ubicarvi le strutture portuali e le modalità di raggiungimento dei siti di interesse economico, politico o militare.
Il convegno, a partecipazione libera e gratuita, prevede sessione orale e sessione poster suddivisa in cinque temi:
•  Le strade (la sede, il tracciato, le opere d’arte)
•  Il superamento di difficoltà geologiche e idrografiche
•  Le comunicazioni fluviali e i porti fluviali
•  Le fonti storiche e cartografiche
•  La ricostruzione dei paesaggi attraversati
Per presentare i contributi almeno un relatore dovrà essere socio Sigea, per contributi multipli vale un socio esclusivo per 
contributo. Gli atti del convegno saranno pubblicati come supplemento della rivista Geologia dell’Ambiente (ISSN 1591-5352) 
Le date di scadenza sono le seguenti:
•  31 ottobre 2018. Comunicazione alla segreteria, tema, titolo, autori e se il contributo viene candidato per la presentazione 
orale o poster. La comunicazione dovrà avvenire con l’invio della specifica scheda scaricabile dal sito web www.sigeaweb.it. In 
questa comunicazione dovrà essere indicato tra gli autori il socio Sigea.
•  31 gennaio 2019. Presentazione alla segreteria degli abstract. In questa comunicazione dovrà essere indicato e documentato 
tra gli autori il socio Sigea.
•  31 marzo 2019. Pubblicazione del programma definitivo.

Per il programma definitivo e maggiori informazioni consultare il sito: www.sigeaweb.it
Per comunicazioni con la segreteria del convegno: geoarcheologia@sigeaweb.it

Programma
Ore 8.00-9.00 - Registrazione partecipanti

Ore 9.00-18.00 - Sessione orale
Ore 9.00-18.00 - Sessione poster
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http://www.sigeaweb.it/2012-07-23-20-04-01/convegni/825-le-vie-di-comunicazione-nell-antichita.html

