
   pag. 1/2 
 

  Il Presidente SIFET 
  Andrea Maria LINGUA 

  Politecnico di Torino, DIATI 
  Tel. (+39) (0)11 090 7700 
  email: presidente@sifet.org 

www.sifet.org 

Società Italiana di Fotogrammetria e Topografia 
 

Alla cortese attenzione dei Soci SIFET 

 

 
OGGETTO: RINVIO CONVEGNO 2020 - ATTIVITÀ “INFORMA CON SIFET” – AUGURI PASQUA 2020 
 
 
Cari Soci SIFET, 
 
innanzitutto spero che stiate tutti in salute e che questa terribile pandemia, che sta flagellando il nostro Paese 
e il mondo intero, non abbia colpito nessuno di voi né i vostri cari e le vostre famiglie. 
 
Vi scrivo dopo un’attenta e ponderata riflessione condotta insieme al Consiglio Direttivo e al Comitato 
Scientifico SIFET, agli organi cartografici dello Stato, alle ditte della geomatica e ai principali attori coinvolti 
nelle iniziative che stiamo preparando, che ringrazio sin da ora per il supporto, la collaborazione e la 
responsabilità dimostrata. 
 
Ci tenevo comunicarvi, a nome di tutta la SIFET, che da diversi mesi stavamo lavorando con la solita passione 
e il deciso impegno per la realizzazione e lo svolgimento del CONVEGNO SIFET 2020, che si sarebbe dovuto 
tenere ad Arezzo dall’7 al 10 luglio p.v..  
 
Lavorando con la consueta passione e lo spirito di innovazione degli ultimi anni, eravamo riusciti ad aggiungere 
nell’edizione 2020 importanti novità, tra cui: 
 

- una giornata (la prima) organizzata in collaborazione all’IAEG (International Association of 

Engineering Geology – Italia), illustre società internazionale, sulle interazioni multidisciplinari tra 

geomatica e geologia applicata; 

- una sessione interamente organizzata e gestita da CNG su temi vicini ai professionisti con annessa 

tavola rotonda; 

- gli speaker corner per le ditte, vale a dire sessioni parallele con brevi presentazioni (al max 30 minuti) 

su temi molto specifici. 

 
A queste novità, va aggiunta la struttura del convegno già presentata negli anni scorsi, composta dai corsi 
propedeutici, le sessioni tematiche, le sessioni DEMO (in the field e in processing), la sessione “premio 
giovani”, l’aperiposter e la sessione benchmark (con annesse attività di rilievo ad Arezzo presso la sede 
comunale). 
Inoltre, a tutto ciò si aggiunge la speciale collaborazione con AUTEC (Associazione Universitari di Topografia 
e Cartografia) con l’organizzazione congiunta dell’evento “2GG-due giorni di geomatica”, un incontro tra tutti i 
dottorandi della Geomatica italiana, nelle giornate precedenti dal convegno SIFET. 
 
Questo era quello che avevamo previsto per la prossima edizione del Convegno 2020 e su cui stavamo 
lavorando da diversi mesi. Purtroppo, però, la situazione attuale di emergenza dovuta alla pandemia mondiale 
da COVID-19 è ancora ben lontana dall’essere risolta e ci costringe ad attuare un forzato isolamento sociale 
con vincolanti limitazioni sulla mobilità. 
 
In questi mesi molti convegni sono stati rinviati al 2021 (es. ISPRS, PLANS, AIT, D-SITE, ecc) e anche noi, 
con profondo rammarico ma con sicura convinzione e responsabilità consideriamo necessaria la decisione 
di rinviare il Convegno SIFET 2020. 
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Le numerose attività previste, già in avanzata fase organizzativa, dovranno essere rimandate nel 2021 
e confluiranno nell’ambito del convegno ASITA, che si terrà a Genova. 
  
In questo anno così atipico, difficile e incerto, SIFET non vuole lasciare soli i propri soci e tutte le persone 
vicine al mondo della geomatica, quindi abbiamo pensato di organizzare una iniziativa formativa specifica 
denominata “InForma con SIFET”. 
 
La proposta sarà totalmente gratuita e sarà composta da una serie di brevi corsi (2-4 ore) organizzati su temi 
molto specifici con una componente professionalizzante significativa. Inoltre alcuni corsi saranno organizzati 
in collaborazione con IAEG –Italia, su tematiche molto multidisciplinari. 
 
I corsi saranno aperti a tutti (vi preghiamo di diffondere la notizia) e verranno svolti mediante supporti telematici 
che permettano interazione con gli uditori. Stiamo attivando anche le richieste per il riconoscimento dei crediti 
formativi per geometri, ingegneri, geologi e architetti. 
La nostra intenzione è di attivare i corsi tra fine aprile e primi di maggio, ma vi comunicheremo al più presto 
informazioni e modalità per poter partecipare (“Stay Tuned”) mediante i nostri canali social e via email. 
 
Accanto a questa iniziativa, vi comunico altresì che intendiamo posticipare il pagamento della quota 
sociale (scaduta il 31 marzo 2020) a fine luglio 2020. 
 
Colgo inoltre l’occasione per augurare a tutti voi una Pasqua piena di serenità, di speranza e 
soprattutto di salute! Tanti auguri da SIFET e #RESTIAMOACASA! 
 
Un caro saluto a tutti e un abbraccio virtuale. 
  

Cuneo, 6 Aprile 2020 
 
 
 

Il presidente SIFET 
 

Andrea M. LINGUA 
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