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Il Politecnico di Milano è lieto di accogliere presso la propria sede del Polo Territoriale di Lecco la settima edizione del Convegno 
Nazionale dei Ricercatori di Ingegneria Geotecnica (cnrig2019.polimi.it), promossa dal Gruppo Nazionale di Ingegneria Geotecnica 
(gnig.it), nelle giornate del 3, 4 e 5 luglio 2019.
Il Convegno sarà un’occasione di discussione e confronto sul ruolo della ricerca scientifica in campo geotecnico, sulle sue potenziali 
ricadute negli ambiti della mitigazione dei rischi naturali (protezione dell’esistente e dell’ambiente antropizzato) e della progettazione e 
protezione di strutture e infrastrutture (sviluppo e costruzione del nuovo) e sul suo contributo all’identificazione di soluzioni sostenibili 
dal punto di vista sia economico che ambientale.

Il Convegno rappresenterà un’opportunità importante per individuare possibili future collaborazioni fra i diversi gruppi di ricerca, aperta 
sia a docenti e ricercatori, sia a professionisti ed esperti di settore in genere, anche al di fuori degli ambiti tradizionali dell’Ingegneria 
Civile e Ambientale.

(Sito web: presentazione)
INVIO DEI SOMMARI
I sommari, in lingua inglese e della lunghezza massima di 250 parole, dovranno essere preparati secondo le istruzioni riportate nel template 
scaricabile (download in questa pagina) ed inviati all’indirizzo cnrig.2019@engineer.com. E’ atteso che il contenuto scientifico degli articoli 
evidenzi come la ricerca contempli l’applicabilità dei risultati anche nel lungo termine. Sono benvenuti anche contributi che mostrino come 
la ricerca geotecnica di base possa determinare avanzamenti determinanti nelle metodologie di indagine, di interpretazione e di calcolo. 
Al fine di coprire parte delle spese di pubblicazione e indicizzazione su piattaforme Scopus e ESCI/WoS, ad ogni articolo accettato dovrà 
corrispondere una quota di iscrizione di almeno uno degli Autori.

3 - 4 - 5 Luglio 2019  
Polo territoriale di Lecco 

Politecnico di Milano 
Campus via Previati 1/c - Lecco

Date importanti 
invio sommari: 

7 dicembre 2018
accettazione sommari: 

20 dicembre 2018
invio articoli: 

15 febbraio 2019
termine revisione: 

15 marzo 2019
invio articoli definitivi: 

31 marzo 2019

     Comitato Scientifico 
Politecnico di Milano will host the 7th edition of the 
Italian National Congress of Geotechnical Researchers 
(cnrig2019.polimi.it) entitled “The Geotechnical 
Research for the Protection and Development of 
the Territory” (Lecco Campus, July 3rd to 5th 2019). 
The Congress is aimed at promoting the discussion on 
the role of geotechnical research and of its outcomes 
on the protection against natural hazards, on the 
design criteria of structures and infrastructures, and 
on the definition of sustainable development strategies.  
CNRIG2019 will provide an opportunity for discussion and 
knowledge-sharing among different research groups, even 
beyond traditional research topics in Civil Engineering. 
Abstracts (in English; 250 words) must be prepared 
according to the template (available at this link), and must 
be sent by December 7th, 2018 to cnrig.2019@engineer.com. 
At least one author of each accepted paper must register to 
the conference. Papers will be peer-reviewed and sent to the 
indexing services (Scopus, ESCI/WoS).

invio articoli
cnrig.2019@engineer.com

contatto segreteria organizzativa 
andrea.galli@polimi.it

info iscrizioni
formazione-lecco@polimi.it
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