Con il patrocinio di:

porte aperte
Tema
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dell’evento materiali
da costruzione
Idoneo per tutti

www.settimanaterra.org
MESSINA

C.E.R.I.S.I. (Centro di Eccellenza, Ricerca,
Innovazione, Strutture e Infrastrutture di Grandi
Dimensioni), Polo Universitario di Papardo –
Viale Ferdinando Stagno D’Alcontres

Lunedì 4 - Venerdì 8 ottobre 2021
ore 10.00-12.00

5^ Edizione di
“Porte Aperte al C.E.R.I.S.I.”
La salute e lo sviluppo della nostra Civiltà non può prescindere dal
benessere del Pianeta Terra. Negli ultimi decenni l’Uomo sta utilizzando
le risorse del Pianeta ben oltre le capacità del Pianeta stesso di
rigenerarle. E’ imperativo progettare nuovi sistemi per uno sviluppo
industriale sostenibile e nuove metodologie di controllo dell’ambiente.
La Scienza e la Tecnologia devono trovare nuove risposte per alleviare
le urgenti criticità ambientali: l’Ateneo di Messina ha tra i suoi principali
obiettivi impegnare le proprie risorse scientifiche in questa direzione.
Il Progetto C.E.R.I.S.I. fruisce dalla coesione e l’interscambio di tre aree
della Ricerca Scientifica dell’Università degli Studi di Messina: Scienza e
Tecnica delle Costruzioni, Geotecnica e Ingegneria Naval-Meccanica.
I principali fruitori sono gli attori economici e sociali che devono
monitorare costantemente l’ambiente e le infrastrutture presenti,
sottoposte a rischi scaturenti da sollecitazioni meccaniche e sismiche.
Iscrizione obbligatoria entro il 1/10/2021 - ingresso libero

CONTATTI: Francesco Cancellieri
3475870723 - ceamessina@tiscali.it
http://cerisi.unime.it/
INFO: www.settimanaterra.org/node/4433
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Una società
più informata
è una società
più coinvolta
CESARE BOCCI,
attore e dottore in
scienze geologiche

GEOEVENTI IN TUTTA ITALIA

le Geoscienze vanno in scena

