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riflessioni per la 15a Conferenza nazionale aSiTa

Luciano Surace - Presidente ASITA

L’appuntamento annuale di ASITA è quest’anno a Colorno, in provincia di Parma, 
dal 15 al 18 novembre. Nell’anno in cui ricorre il 150° anniversario dell’Unità d’Italia, 
anche ASITA celebra i suoi “luoghi della memoria”: nella provincia che diede i natali al 
grande Italiano Giuseppe Verdi, la prestigiosa Reggia di Colorno ospita la Conferenza 
nazionale, negli stessi luoghi dove la Federazione nacque – sedici anni orsono – per 
lungimirante e determinata volontà di alcuni uomini di scienza e di un imprenditore di 
successo.

Da Colorno ASITA ripropone la sfida per condividere lo slancio culturale, tecnico e 
scientifico che porti anche il nostro settore fuori dalla pervasiva crisi economica globale. 
Ambiente, Territorio e Informazione Geografica sono le parole chiave della crescita e 
dello sviluppo.

La quindicesima edizione è caratterizzata da un format innovativo, moderno e 
dinamico che, senza modificare le consuete valenze e finalità dell’evento, darà 
risposte adeguate alle crescenti richieste di dialogo e di confronto. La nuova e 
arricchita lista di temi individuati quest’anno dal Consiglio Scientifico sottolinea 
quanto l’Informazione Geografica rivesta un ruolo di infrastruttura abilitante per tanti 
settori di intervento pubblico, dall’efficienza energetica alla mobilità, dal monitoraggio 
ambientale alla comunicazione con i cittadini e alla promozione turistica e quanto le 
tecnologie geomatiche possano contribuire alla realizzazione di servizi innovativi a 
partire dal primo livello di governo costituito dai Comuni italiani. Tra gli stand della più 
completa esposizione tecnico-commerciale di processi e prodotti per l’informazione 
geografica mai organizzata in Italia, attraverso sessioni speciali, workshop e sessioni 
“diffuse”, scientificamente e logisticamente correlate con le tecnologie in mostra, 
scienziati e neofiti, docenti e studenti, tecnici e operatori, aziende di produzione e di 
servizi troveranno spazi e momenti di crescita culturale, di opportunità comunicative, 
di scambio di esperienze, di domande e di risposte. I cultori delle scienze legate 
alle informazioni ambientali e territoriali, i produttori e gli utenti, pubblici e privati, 
potranno cogliere a Colorno l’occasione di una visione aggiornata dell’universo 
dell’Informazione Geografica e delle sue articolazioni, dalla Topografia alla Cartografia, 
dalla Fotogrammetria al Telerilevamento, dai Sistemi Informativi Geografici e Territoriali 
alle Infrastrutture di dati spaziali, dalla Geodesia alle Geotecnologie, dalla Geografia 
all’Urbanistica. I temi della Conferenza investono tutti gli aspetti legati alla conoscenza 
del territorio, nel quadro delle prospettive europee delle Informazioni Geografiche 
delineate dalla Direttiva INSPIRE, dell’Agenda Digitale Europea 2020, delle iniziative 
legate alle “Città intelligenti” e della crescente diffusione delle tecniche di osservazione 
dallo spazio come aspetto positivo della globalizzazione delle conoscenze. L’opportunità 
di integrazione, di confronto e di proiezione internazionale che la Conferenza offre, 
anche attraverso speciali eventi culturali e momenti di aggregazione tra i partecipanti, 
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è il migliore stimolo per accrescere la consapevolezza che le informazioni ambientali e 
territoriali sono il nodo centrale di ogni politica pubblica. Per garantire sostenibilità allo 
sviluppo è necessaria una costante sinergia tra istituzioni, responsabili della formazione, 
produttori e utenti: la Conferenza ASITA costituisce il momento naturale di incontro tra 
questi mondi e la risposta alle domande di conoscenza scientifica efficace.

Nella giornata inaugurale della Conferenza saranno proclamati i vincitori del premio 
nazionale “Licinio Ferretti” e dei premi delle Associazioni federate: ricerca e formazione 
sono la leva fondamentale per la crescita dell’economia e per garantire sviluppo e 
futuro al sistema Italia!

È giunto il momento di passare dal concetto statico di informazione geografica intesa 
come documentazione e conoscenza del territorio al concetto dinamico di informazione 
geografica intesa come strumento di monitoraggio del territorio in costante evoluzione. 
Ciò che serve è un’informazione aggiornata e tempestiva su un “oggetto” dinamico, 
ma non basta! Altrettanto indispensabile è una capacità di gestione dell’informazione 
che consenta di comprendere e risolvere i problemi modificando l’ecosistema e i 
comportamenti umani. La prima esigenza presuppone adeguate risorse economiche 
facilmente ritrovabili con una oculata redistribuzione di quelle esistenti, mentre la 
seconda è ben più difficile da soddisfare, perché presuppone l’innesco di un processo 
formativo degli addetti ai lavori, mediamente non all’altezza dei propri compiti ed una 
sinergia organizzata e codificata tra varie componenti.

Il termine monitoraggio evoca il rischio di catastrofi da eventi calamitosi, naturali o 
indotti, ma anche il rischio di pianificazioni errate. Ripetute e “periodiche” catastrofi 
fanno del nostro paese un’area ad elevato rischio permanente. È indispensabile poter 
contare sulla conoscenza del territorio e sulla disponibilità di una adeguata ed efficace 
documentazione anche sotto il profilo del fattore tempo. Non solo i fenomeni naturali, 
ma anche l’uso distorto ed incontrollato delle risorse e gli interventi di grande portata 
sulla natura impongono un approccio non emotivo che esamini il territorio come 
produttore di rischi e come contenitore di rischi artificialmente immessi.

Mentre stavo scrivendo le parole che il lettore trova in corsivo, sui titoli dei telegiornali 
scorreva il bollettino di guerra dell’alluvione a Genova e allora ho pensato che, di 
fronte alle reiterate emergenze idrogeologiche, ma soprattutto di fronte alle vittime 
sacrificali sull’altare di uno sviluppo incontrollato e perciò insostenibile, non era il 
caso di continuare in un processo di analisi dell’evoluzione del sistema di informazioni 
geografiche ad un anno di distanza dalla conferenza di Brescia. I temi trattati nelle quasi 
quattrocento relazioni in programma, e l’assenza di temi che probabilmente avrebbero 
meritato di essere trattati, consentiranno un’efficace analisi a posteriori. Capiremo 
quanta strada sia stata percorsa sulla via della standardizzazione dei db topografici, 
dell’ineludibile integrazione con l’informazione catastale, dell’applicazione del decreto 
legislativo di attuazione della direttiva INSPIRE.

Una sintesi opportuna, ancorché limitata per definizione, porta alla conclusione che 
l’efficacia delle azioni, anche in presenza di elevata efficienza di taluni particolari 
settori e di un elevato dinamismo delle componenti scientifiche, è molto modesta. La 
direttiva INSPIRE è quasi totalmente inapplicata con gravi inadempienze delle strutture 
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nazionali e locali coinvolte, con la pratica conseguenza di miope conservazione della 
frammentazione di competenze e di disorganica stratificazione di funzioni disarticolate 
e conflittuali. Il tentativo di conferire responsabilità piuttosto che autorità appare 
miseramente naufragato insieme alla mai nata Consulta nazionale per l’informazione 
territoriale ed ambientale, che doveva costituirsi presso il Ministero dell’ambiente. 
Accessibilità e gratuità dei dati, che sono i concetti fondamentali di INSPIRE, sono 
ferme a mere enunciazioni di principio. Di fronte alle catastrofi concentrate come quelle 
idrogeologiche delle scorse settimane e alle catastrofi lente e striscianti, ma non meno 
pericolose, generate dall’incapacità progettuale delle attuali classi dirigenti, come ben 
più autorevolmente espresso da Fabio Beltram, direttore della Normale di Pisa, durante 
la cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico, “non mi lascio condizionare da un 
manipolo di violenti e anche io voglio esprimere la mia indignazione e lamentare che 
questo paese non ha un vero programma di crescita e di sviluppo”.

Se la conoscenza è un valore, la conoscenza del territorio è un valore creatore di valori 
ed è in essa che un Paese dovrebbe investire risorse e non essere in modo perpetuo 
impegnato a fronteggiare l’emergenza!
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Statuto della Federazione ASITA

indice

•	 I	-	COSTITUZIONE,	SCOPO	
•	 II	-	SOCI	
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•	 VI	-	DISPOSIZIONI	FINALI	

i - COSTiTUZiOnE, SCOPO 

ART. 1 – Costituzione e scopo

Le Associazioni: 
•	 AIC	(Associazione	Italiana	di	Cartografia)	
•	 AIT	(Associazione	Italiana	di	Telerilevamento)	
•	 	AM/FM/GIS	(Automated	Mapping/Facilities	Management/Geographic	Information	

System) 
•	 SIFET	(Società	Italiana	di	Topografia	e	Fotogrammetria)

Costituiscono la Federazione Italiana delle Associazioni Scientifiche per le Informazioni 
Territoriali e Ambientali (denominata ASITA), La sede legale è presso la FAST, Piazzale 
Morandi 2 - 20121 Milano. 
La Federazione non ha finalità commerciali, industriali, sindacali, politiche o di lucro. 
Pur garantendo l’assoluta autonomia delle singole Associazioni, la Federazione intende: 
–  svolgere un ruolo di connessione tra le associazioni e le istituzioni elaborando e 

proponendo soluzioni ai problemi di interesse generale, enfatizzando le specifiche 
competenze delle associazioni federate e promuovendo iniziative comuni;

–  favorire gli incontri per scambi culturali tra i soci delle diverse associazioni, 
organizzando la Conferenza nazionale annuale tra le suddette associazioni e/o 
manifestazioni con il concorso di due o più sodalizi;

–  diffondere tutte le discipline relative al rilevamento, alla rappresentazione, all’analisi e alla 
gestione delle informazioni geografiche, territoriali e ambientali, attraverso corsi, seminari, 
giornate di lavoro, pubblicando materiale informativo, divulgativo, didattico e scientifico;

–  incentivare la ricerca scientifica nelle discipline di competenza, costituendo specifici 
gruppi di lavoro. 

ii – SOCi 

ART. 2 - Composizione 

Sono soci della Federazione le Associazioni di cui all’Art. 1. Essi assumono la qualifica 
di Soci Fondatori.
Potranno chiedere di aderire alla Federazione, successivamente alla sua costituzione, 
altre Associazioni e/o Federazioni scientifiche, dotate di statuti analoghi allo Statuto 
ASITA per scopi e caratteristiche dei Soci. La loro ammissione deve essere approvata 
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dal CD che, valutate le caratteristiche del richiedente, assegna la qualifica di socio 
auditore per il tempo intercorrente tra la delibera e il termine del mandato del CD 
stesso; il socio auditore partecipa alle riunioni del cd senza diritto di voto. Al termine 
del periodo previsto, il CD delibera, con la maggioranza prevista per le modifiche di 
statuto, il passaggio del socio auditore alla qualifica di socio ordinario. 

ART. 3 - Diritti e obblighi di Soci 

I Soci sono tenuti:
–  all’osservanza del presente Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, 

comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote 
straordinarie;

–  al pagamento della quota sociale.
La qualifica di Socio si perde per recesso, per esclusione e per decadenza.
–  Il recesso sarà operante dopo la presa d’atto da parte del CD, e non esonera dal 

pagamento della quota associativa per l’anno corrente.
–  L’esclusione è deliberata dal CD per infrazioni a disposizioni statutarie, nonché per 

morosità per più di un anno.
–  La decadenza, dichiarata dal CD d’ufficio, fa perdere la qualità di Socio alle Associazioni 

per le quali siano state avviate procedure di scioglimento o liquidazione o che 
modifichino i propri scopi sociali in termini incompatibili con l’Art. 1 del presente statuto. 

iii - Organi DELLa FEDEraZiOnE 

ART. 4 - Organi della Federazione 

Sono organi della Federazione:
1) Il Consiglio Direttivo (CD);
2) Il Presidente;
3) Il Comitato Scientifico (CS);
4) Il Collegio dei revisori dei conti (CRC) 

ART. 5 - Cariche 

Tutte le cariche della Federazione sono gratuite e di durata triennale. Il Consiglio 
Direttivo può deliberare il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio 
ai componenti degli organismi di cui all’art. 4. A seguito dell’ammissione di un nuovo 
Socio, di cui all’art. 2, questi indicherà i suoi delegati nel CD (art. 6) e nel CS (art. 
9), che entreranno subito a far parte dei rispettivi organismi, con i diritti previsti per 
ciascuna categoria. Le altre cariche sociali verranno rinnovate solo alla scadenza 
triennale prevista. 

iV - FUnZiOni E COnVOCaZiOni DEgLi Organi DELLa FEDEraZiOnE 

ART. 6 - Il Consiglio Direttivo

6.1 Il Consiglio Direttivo (CD) è costituito da tre Delegati per ogni Associazione, che 
eleggono al proprio interno il Presidente. Alle riunioni del CD ASITA viene invitato, in 
modo permanente, il Presidente del CS ASITA, senza diritto di voto.
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Di norma, uno dei tre delegati è il Presidente dell’Associazione.
La delega è irrevocabile, salvo in casi motivati (rinuncia, gravi impedimenti, reiterate 
assenze ingiustificate), in cui l’Associazione può segnalare la sostituzione del suo 
Delegato, eccezionalmente, anche nel corso del biennio.

6.2 Il CD è convocato dal Presidente ASITA, di cui all’art. 7. Nella convocazione, che 
deve essere inviata ai consiglieri (anche utilizzando strumenti informatici: fax, e-mail) 
con almeno 15 giorni di preavviso, sono indicati l’ordine del giorno, il luogo, il giorno e 
l’ora dell’adunanza.
Il CD può deliberare se risulta presente almeno la metà più uno dei suoi componenti.

6.3 Il CD ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione

In particolare, esso ha il compito di:

a) redigere e modificare il regolamento della Federazione;

b) definire le quote associative;

c) predisporre e approvare i bilanci preventivo e consuntivo;

d) amministrare il patrimonio sociale ed il fondo di gestione, autorizzando le spese

e) deliberare in merito alle proposte del CS;

f)   esaminare e dare eventuale esecuzione alle proposte delle possibili Commissioni o 
Comitati.

g)   deliberare la concessione del patrocinio gratuito o con contributo ad iniziative 
culturali e scientifiche di rilevanza nazionale o internazionale

6.4 Il CD si riunisce in seduta ordinaria almeno ogni sei mesi. A ciascun consigliere 
spetta un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza 
dei presenti, salvo nei casi contemplati all’ art. 15. Le decisioni ritenute di particolare 
importanza dai rappresentanti di una o più associazioni, devono essere sottoposte ad 
approvazione Consigli Direttivi delle singole Associazioni.
In caso di parità, il voto del Presidente è dirimente. Nelle nomine o, in ogni caso, su 
richiesta anche di uno solo dei consiglieri, i voti vengono espressi in forma segreta.

6.5 Il CD elegge nel suo interno un Presidente (art. 6.1, 7), un Vicepresidente, un 
Segretario e un Tesoriere (art. 8). 

6.6 Il CD può istituire, con propria delibera, Commissioni o Comitati, con finalità di 
istruttorie e proposte, da avanzare al CD stesso, per il perseguimento degli obiettivi e 
delle finalità della Federazione.
In particolare si costituisce un Comitato Organizzatore (CO) della Conferenza  per 
l’anno in corso, con ruolo istruttorio verso il CD. 

6.7 Nessun incarico retribuito può essere affidato agli organi ASITA e delle Associazioni 
federate. 

ART. 7 Il Presidente 

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche il Presidente ASITA, che la rappresenta 
legalmente di fronte a terzi. 
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Egli:

–  sovrintende alla conduzione di tutte le attività della Federazione;

–  convoca e presiede il Consiglio Direttivo;

–  propone, in collaborazione con il Tesoriere ed il Segretario, al Consigli Direttivo i 
bilanci preventivi e i conti consuntivi;

–  dispone degli Atti Amministrativi e fiscali, ordina i pagamenti e le riscossioni;

–  convalida la corretta interpretazione dello Statuto e dell’eventuale regolamento;

–  è Direttore responsabile delle pubblicazioni della Federazione, coadiuvato in tali 
funzioni dal Vicepresidente al quale può delegare incarichi particolari.

In sua assenza tutte le prerogative della Presidenza passano al Vicepresidente o, se 
necessario, al Consigliere Anziano.
Il Presidente viene eletto dal CD, in apposita seduta, a seguito di esplicita presentazione 
di candidature. Nel caso in cui, al primo turno di votazioni, nessun candidato raccolga 
un numero di voti almeno pari alla maggioranza dei componenti il CD, si procede a un 
successivo ballottaggio fra i due candidati più votati.
La carica di Presidente non può essere rinnovata per più di una volta alla stessa 
persona e/o alla stessa Associazione. 

ART. 8 - Il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere

–  Il Vicepresidente coadiuva l’operato del Presidente. 

–  Il Segretario assicura l’esecutività operativa delle deliberazioni. Su indicazione del 
Presidente, provvede all’invio delle convocazioni, alla stesura e alla tempestiva 
distribuzione ai consiglieri dei verbali delle adunanze del CD.

–  Il Tesoriere è responsabile della contabilità della Federazione e, di concerto con il 
Presidente, predispone i bilanci annuali preventivi ed i conti consuntivi da sottoporre al 
Consiglio Direttivo; provvede alla gestione amministrativa ordinaria della Federazione.

Il CD può affidare l’incarico dell’amministrazione della Federazione a un professionista 
esterno, stabilendone i compensi e precisandone le mansioni. In tal caso, il Tesoriere 
avrà funzioni di controllo e coordinamento. 

ART. 9 - Il Consiglio Scientifico

Il CS è costituito da tre delegati per ogni Associazione. La delega è irrevocabile, salvo 
casi motivati (rinuncia, gravi impedimenti, reiterate assenze ingiustificate, ecc.), in cui 
l’Associazione può segnalare la sostituzione del suo delegato, eccezionalmente, anche 
nel corso del biennio.
Le sedute del CS sono valide se risulta presente almeno la metà più uno dei suoi 
componenti.
Il CS cura l’attività scientifica di ASITA, nell’ambito delle strategie e compatibilità 
definite dal CD.

In particolare il CS ha il compito di:

–  predisporre programmi e proporre iniziative di carattere scientifico;

–  proporre manifestazioni e curare i rapporti con associazioni italiane e straniere aventi 
comuni interessi;
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–  curare l’organizzazione scientifica della Conferenza annuale congiunta, definendo 
il tema, in accordo con il CD, indicando le modalità di presentazione dei lavori, 
proponendo eventuali oratori invitati, italiani o stranieri e stabilendo il programma 
scientifico dettagliato della stessa. 

Il CS può istituire gruppi di lavoro e di studio, con finalità istruttorie e di proposte, al CS 
stesso, di iniziative connesse con l’attività scientifica della Federazione. I membri dei 
gruppi di lavoro e di studio possono anche non essere soci delle Associazioni federate. 
A ciascun consigliere spetta un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto 
favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, il voto del Presidente è 
dirimente. I voti vengono espressi con le stesse modalità previste per il CD (art. 6.4). 
Alle riunioni del CS è invitato in modo permanente il Presidente ASITA, senza diritto di 
voto. 

ART. 9.1 - Il CS nomina, al suo interno, un Presidente e un Vicepresidente. 

Il Presidente viene eletto dal CS, in apposita seduta, a seguito di esplicita presentazione 
di candidature. Nel caso in cui, al primo turno di votazioni, nessun candidato raccolga 
un numero di voti almeno pari alla maggioranza dei componenti il CS, si procede a un 
successivo ballottaggio fra i due candidati più votati. Di norma il Presidente del CD e 
del CS non sono rappresentanti della stessa Associazione.
La carica di Presidente non può essere rinnovata per più di una volta alla stessa 
persona e/o alla stessa Associazione.
Il Presidente del CS partecipa alle riunioni del CD, senza diritto di voto.
Il Presidente convoca il CS con le stesse modalità previste, per il CD, all’art. 6.2. Il 
Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. 

ART. 10 - Il Collegio dei Revisori dei conti 

I Revisori dei conti sono in numero di quattro effettivi, indicati da ciascuna delle quattro 
Associazioni federate, di norma nelle persone dei rispettivi tesorieri. Essi esercitano le 
funzioni previste dalla Legge; in particolare controllano l’andamento amministrativo e 
finanziario dell’Associazione, vigilano sulla regolare tenuta della contabilità sociale e 
sulla rispondenza delle scritture contabili, ed esaminano i bilanci. Riferiscono al CD e, 
se richiesti, direttamente alle singole Associazioni. 

ART. 11 - Il patrimonio 

Il patrimonio sociale è costituito da:

–  eventuale patrimonio mobiliare ed immobiliare pervenuto in proprietà alla Federazione;

–  contributi, erogazioni e lasciti diversi. 

ART. 12 - Il fondo di gestione 

Il fondo comune di gestione è costituito:

–  dalle quote associative versate dai Soci;

–  dai proventi eventuali della sua attività (organizzazione di convegni, mostre, 
produzione editoriale e simili), se viene svolta direttamente dalla Federazione;
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–  dalle royalties per le attività di cui in b), se affidate a terzi esterni o a singole 
Associazioni federate, con piena assunzione da parte dei soggetti affidatari, dei rischi 
imprenditoriali relativi.

Il fondo di gestione sarà utilizzato per il perseguimento degli scopi statutari della 
Federazione. 

ART. 13 - Fideiussioni e garanzie 

La Federazione potrà prestare fideiussioni bancarie garantite, a valere sul proprio 
patrimonio, a favore di terzi, per il perseguimento degli scopi sociali ed in particolare per 
la gestione diretta delle attività intraprese. In caso di affidamento a terzi di attività aventi 
carattere e rischio imprenditoriali, i competenti Organi della Federazione dovranno 
richiedere, ai suddetti soggetti, dichiarazione esplicita di presa in carico di ogni rischio 
imprenditoriale e commerciale, che lasci esente la Federazione e le Associazioni da 
ogni responsabilità diretta e indiretta verso terzi fornitori.
Nel caso di affidatari rappresentati da singole Associazioni federate o da altre 
organizzazioni a carattere non commerciale, il CD potrà richiedere idonee fideiussioni 
bancarie garantite a copertura dei rischi assunti dagli affidatari verso terzi, a proprio 
nome ma per conto della Federazione. Gli importi da garantire saranno opportunamente 
valutati e deliberati dal CD. 

ART. 14 - Il Bilancio 

Il bilancio comprende l’esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e 
deve essere presentato dal Tesoriere al CD entro il 31 marzo dell’anno successivo per 
l’approvazione. L’eventuale residuo attivo della gestione sarà a disposizione per iniziative 
previste nell’oggetto sociale. 

V - MODiFiCHE DELLO STaTUTO, SCiOgLiMEnTO 

ART. 15 - Modifiche statutarie

Le eventuali modifiche dello Statuto sono deliberate dal CD, con il voto favorevole di 
almeno i 2/3 dei consiglieri che lo compongono. 

ART. 16 - Scioglimento della Federazione 

Lo scioglimento della Federazione viene deliberata dal CD, con le stesse modalità di 
cui all’art. 15.
In caso di scioglimento o di liquidazione della Federazione il patrimonio ed il fondo che 
rimangono disponibili dopo aver soddisfatto tutte le obbligazioni che costituiscono il 
passivo della Federazione, dovranno essere devoluti secondo le indicazioni del CD, 
con finalità compatibili con quella della Federazione. 

Vi - DiSPOSiZiOni FinaLi 

ART. 17

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dall’eventuale Regolamento, ove 
approvato dal CD, valgono le norme del Codice Civile.
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08.30 Registrazione dei partecipanti

11.00 - 13.30 SESSIONE INAUGURALE - Sala DELLE CAPRIATE
 Moderata da L. Surace, Presidente ASITA

 - Interventi delle autorità

 - Proclamazione dei vincitori dei Premi Nazionali

 - Relazione di apertura della Conferenza 

13.30 - 14.30 Buffet di apertura della Conferenza 

14.30 - 16.30 SESSIONE PREMI SIFET E AIT - Sala DELLE CAPRIATE

 SESSIONE PREMI AIC E AMFM GIS Italia - Sala ASITA

14.30 - 15.30 SESSIONE 1 - SPEAKER 1

 APPLICAZIONI SAR

 Moderatore: R. Lanari, CNR-IREA

S. 1.1  Fusione di dati cosmo-skymed e geoeye-1 per la 
classificazione del land cover nella laguna di Venezia

  M. Gianinetto, M. Rusmini, F. Rota Nodari, G. Candiani, 
F. Frassy, A. Marchesi, P. Maianti, G. Lechi

  Laboratorio di Remote Sensing (L@RS), Dipartimento 
di Scienza e Tecnologie dell’Ambiente Costruito (BEST), 
Politecnico di Milano

S. 1.2  Studi interferometrici sul terremoto de L’Aquila
del 6 Aprile 2009

  L. Mangione (*), F. Costantini (**), M. Fea (***)
  (*) La Sapienza, Università di Roma 

(**) Tor Vergata, Università di Roma 
(***) Associazione Geofisica Italiana, c/o CNR, Roma 



17

Martedì 15 novembre 2011

S. 1.3  Sperimentazione di corner per banda X nel monitoraggio 
di colate di terra lente con COSMO SkyMed

  C. Iasio (*), S. Schneiderbauer (*), A. Corsini (**), V. Mair (***), 
A. Tamburini (****) 

  (*) EURAC, Istituto per il Telerilevamento Applicato, Bolzano 
(**) Dip. Scienze della Terra, Univ. di Modena e Reggio Emilia 
(***) Provincia di Bolzano, Ufficio Geologia e Prove materiali, 
Cardano (BZ) 
(****) TeleRilevamento Europa T.R.E., Milano

S. 1.4  Progetto ESA EOPI ID 7430 - Scoperta di discariche 
tombate attraverso un’analisi GIS delle variazioni 
morfologiche, delle variazioni di temperatura, di umidità, 
di uso e copertura del suolo nelle province di Latina e 
Frosinone

 M. Morigi
 Innovazioni per la terra

15.40 - 16.30 SESSIONE 2 - SPEAKER 1

 FOTOGRAMMETRIA. SISTEMI DI ACQUISIZIONE DATI 

 Moderatore: V. Casella, Università degli Studi di Pavia

S. 2.1  Piattaforma UAV per l’acquisizione ed elaborazione 
fotogrammetrica di immagini di scavi archeologici e 
strutture architettoniche

 D. Sarazzi (*), L. Mancon (*), F. Julitta (*), A. Quartieri (**) 
  (*) Zenit s.r.l., Busto Arsizio (VA) 

(**) Eye-Sky s.r.l., Bologna

S. 2.2  Estrazione di DTM da immagini satellitari WorldView-1: 
procedure per la classificazione degli edifici

 E. Bertacchini, A. Capra, I. Toschi 
 Università di Modena e Reggio Emilia, DIMeC, Modena 

S. 2.3  Integrazione di sensori di ultima generazione per la 
determinazione ed analisi del rischio in zone vulnerabili

  C. Sánchez Murillo, A. Gomez Molina, F. Borrego Piorno, 
A. Ghetti
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14.30 - 16.30 SESSIONE 3 - SPEAKER 2

  STUDIO E MONITORAGGIO DEGLI AMBIENTI LACUSTRI, 
MARINI E COSTIERI

 Moderatrice: M.A. Dessena, Ente Acque della Sardegna (ENAS)

S. 3.1  Correzioni geometriche e radiometriche applicabili
a valori di backscatter raccolti con sistemi MBES 
Kongsberg EM 3002

 G. Masetti, A. Trucco, R. Sacile 
 Università degli Studi di Genova

S. 3.2  Il contributo del telerilevamento all’interno del Progetto 
EULAKES

 M. Bresciani, C. Giardino, E. Matta 
 CNR-IREA, Milano

S. 3.3  Monitoraggio integrato delle acque del lago Omodeo 
tramite analisi delle immagini MERIS e analisi limnologiche

  M. Vascellari (*), M.A. Dessena (*), P. Buscarinu (*), 
M. Bresciani (**), C. Giardino (**)

  (*) Ente Acque Sardegna (ENAS), Servizio Qualità dell’acqua 
erogata, Cagliari 
(**) CNR-IREA, Milano 

S. 3.4  Struttura del progetto CLAM-PHYM per lo studio delle 
acque costiere e interne italiane tramite il sensore PRISMA

  F. Braga (*), L. Alberotanza (*), C. Giardino (**), M. Bresciani (**), 
R.M. Cavalli (***), C. Bassani (***) 

  (*) Istituto di Scienze Marine, CNR-ISMAR, Venezia 
(**) Istituto per il Rilevamento Elettromagnetico dell’Ambiente, 
CNR-IREA, Milano  
(***) Istituto sull’Inquinamento Atmosferico, CNR-IIA, Roma 

S. 3.5  Primi dati della Stazione Mareografica Integrata
di Porto Garibaldi

 A. Pellegrinelli, P. Russo
 Dipartimento di Ingegneria Università di Ferrara 

S. 3.6 Batimetria multibeam: sviluppo e possibili applicazioni
 A. Bosman, D. Casalbore 
  CNR, Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria, Area 

della Ricerca di Roma
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14.30 - 16.30  CONFERENZA STAMPA DELL’AGENZIA INTERREGIONALE 
PER IL FIUME PO - SPEAKER 3

16.30 - 17.00 Intervallo

17.00 - 18.30 WORKSHOP - Sala DELLE CAPRIATE

 RILEVAMENTO LIDAR: LO STATO DELL’ARTE IN ITALIA

 Moderatori:  G. Chirici, Università degli Studi del Molise
A. Capra, Università degli Studi di Modena
e Reggio Emilia 

  Introduzione alla tecnologia LIDAR per il rilievo aereo 
e terrestre: acquisizione e pre-elaborazione dei dati

 F. Pirotti, A. Vettore

  LIDAR terrestri e aviotrasportati per il monitoraggio 
di versanti instabili: limiti e potenzialità in integrazione  
con altri sistemi di rilievo e controllo

 A. Capra, E. Bertacchini, C. Castagnetti, R. Rivola 
 DIMeC, Università di Modena e Reggio Emilia 

  Il laser scanning terrestre per il rilievo e l’analisi di Beni 
Architettonici e Archeologici

 F. Rinaudo
 DITAG, Politecnico di Torino 

  Stato dell’arte delle applicazioni laser scanning aereo 
a supporto della gestione delle risorse  forestali in Italia

 P. Corona (*), M. Marchetti (**), G. Scrinzi (***), C. Torresan (****) 
  (*) Dipartimento per la Innovazione nei Sistemi Biologici, Agroali-

mentari e Forestali, Università degli Studi della Tuscia, Viterbo 
(**) EcoGeoFor, Laboratorio di Ecologia e Geomatica 
Forestale, Dipartimento di Scienze e Tecnologie per 
l’Ambiente ed il Territorio, Università del Molise, Pesche (IS) 
(***) CRA-Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in 
Agricoltura, Unità di Ricerca per il Monitoraggio e la Pianifica- 
zione Forestale, Trento 
(****) Dottoranda di ricerca in Ecologia Forestale, Università 
degli Studi della Tuscia, c/o CRA-Consiglio per la Ricerca  
e la Sperimentazione in Agricoltura, Unità di Ricerca per il 
Monitoraggio e Pianificazione Forestale, Trento 
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  Applicazione dei laser scanner terrestri in campo 
agro-forestale e ambientale 

 P. Duce, R. Ferrara, B. Arca 
  Istituto di Biometeorologia, Consiglio Nazionale delle Ricerche 

(CNR Ibimet), Sassari

17.00 - 18.30 SESSIONE 4 - Sala ASITA

 CARTOGRAFIA STORICA

 Moderatore: G. Borruso, Università degli Studi di Trieste

S. 4.1  Dalla conoscenza alla conservazione: il Pianoro della 
Civita di Tarquinia

  G. Bagnasco (*), M. Marzullo (*), S. Bortolotto (**),  
A. Garzulino (**), R. Simonelli (**), N. Cattaneo (***), 
F. Guzzetti (***), P. Favino (****) 

  (*) Dipartimento di Scienze dell’Antichità, Università degli Studi 
di Milano 
(**) Dipartimento di Progettazione dell'Architettura, Laboratorio 
di Diagnostica per la Conservazione e il Riuso del Costruito, 
Politecnico di Milano 
(***) Dipartimento BEST (Building Environment Science and 
Technology), Politecnico di Milano 
(****) Dipartimento di Progettazione dell'Architettura, 
Laboratorio di Macrourbanistica, Paesaggio e Cartografia 
tematica, Politecnico di Milano

S. 4.2  La Certosa di Pavia e la Mediolanum Ticinum nel contesto 
dell'Ager Ticinensis: una proposta di valorizzazione dei 
tracciati storici

 A.M. Boniardi (*), S. Bortolotto (*), R. Simonelli (*), P. Favino (**)
  (*) Dipartimento di Progettazione dell'Architettura, Laboratorio 

di Diagnostica per la Conservazione e il Riuso del Costruito, 
Politecnico di Milano 
(**) Dipartimento di Progettazione dell'Architettura, Laboratorio 
di Macrourbanistica, Paesaggio e Cartografia tematica, 
Politecnico di Milano
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S. 4.3  MOKArtografia storica: un web-gis per la cartografia 
prima dell’unità d’Italia

  L. Colò (*), M.L. Garberi (*), G. Belvederi (*), I. Di Cocco (**) 
  (*) Servizio Sviluppo dell’Amministrazione digitale e Sistemi 

informativi geografici, Regione Emilia-Romagna, Bologna 
(**) Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici 
dell'Emilia Romagna, Bologna 

S. 4.4  150 anni di uso del suolo in Emilia-Romagna: dall’unità 
d’Italia ad oggi

  S. Corticelli (*), M.L. Garberi (*), M.C. Mariani (*), S. Masi (*), 
S. Panichi (*), E. Campiani (**) 

  (*) Servizio Sviluppo dell’Amministrazione digitale e Sistemi 
informativi geografici, Regione Emilia-Romagna, Bologna 
(**) ISMAR-CNR, Bologna 

S. 4.5  La digitalizzazione e georeferenziazione dell’archivio 
cartografico e aerofotografico storico dell’IBC. 
Osservazioni metodologiche

  I. Di Cocco (*), L. Colò (**), M.L. Garberi (**), G. Belvederi (**), 
S. Pezzoli (***), F. Siligardi (***) 

  (*) Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici 
dell'Emilia Romagna, Bologna 
(**) Servizio Sviluppo dell’Amministrazione digitale e Sistemi 
informativi geografici, Regione Emilia-Romagna, Bologna 
(***) Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della 
Regione Emilia-Romagna, Bologna 

S. 4.6  Considerazioni sugli aspetti della cartografia topografica 
italiana pre-unitaria

 L. Laureti
  Dipartimento di Scienze della Terra e dell’Ambiente,  

Università di Pavia 

S. 4.7  Il Paesaggio Urbano di Pompei: Rappresentazione 
Multiscalare e Multidimensionale

 Di Fabio Converti, P. Della Morte
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17.00 - 18.30 SESSIONE 5 - SPEAKER 1

  INFORMAZIONE GEOGRAFICA 2.0: IL CONTENUTO 
GEOGRAFICO GENERATO DAGLI UTENTI E PER  
GLI UTENTI

 Moderatrice: M. Sebillo, Università degli Studi di Salerno

S. 5.1  La rappresentazione dell'invisibile: il sentiment mapping
 M. Preda
  Dipartimento di Scienze statistiche, Università Cattolica 

del Sacro Cuore, sede di Milano

S. 5.2  Test sperimentale di strumenti Volunteered Geographic 
Information per l’aggiornamento di informazioni territoriali

 L. Criscuolo, P. Carrara, M. Pepe, A. Rampini 
  Istituto per il Rilevamento Elettromagnetico dell’Ambiente 

IREA-CNR, Milano 

S. 5.3  Integrazione di tecnologie e metodi partecipati per la 
tutela e la promozione del territorio: alcune esperienze 
made in Italy

 A. Giacomelli (*), F. Giubbilini (**), L. Delucchi (***), S. Costa (****)
  (*) Attivarti.org, Roccastrada (GR) 

(**) Misterecolight, Castiglioncello (LI) 
(***) GIS and Remote Sensing Unit, Genomics and Biology 
of Fruit Crops Department, IASMA Research and Innovation 
Centre, Fondazione Edmund Mach, San Michele all’Adige (TN) 
(****) Open Knowledge Foundation

S. 5.4  Sistema di authoring per WebGIS applicato a tour virtuali
 D. Di Pasquale, N. Maiellaro, M. Padula, P. L. Scala
  Istituto per le Tecnologie della Costruzione, Consiglio 

Nazionale delle Ricerche, Milano 

S. 5.5  TiMatOnGIS: un acronimo per un approccio Crowd-Cloud 
allo sviluppo turistico

 V. Lanza, L. Tilio, F. Scorza, B. Murgante
 Università degli Studi della Basilicata 
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S. 5.6  Il progetto SIT REM per la pianificazione faunistico-
botanica del territorio: un caso di cartografia 
interoperante e partecipativa

 E. Frontoni (*), A. Mancini (*), P. Zingaretti (*), E.S. Malinverni (**)
  (*) DII, Università Politecnica delle Marche, Ancona 

(**) DICEA, Università Politecnica delle Marche, Ancona  

S. 5.7  Telecondotta, materia metodologica per l’educazione 
remota alla Geomatica

 M.M. Langfelder (*), G. Occhini (**)
  (*) IAI Italia, Dip.to BEST, Politecnico di Milano 

(**) AICA, Milano

17.00 - 18.30 SESSIONE 6 - SPEAKER 2

  DALLE BANCHE DATI SETTORIALI A UN GOVERNO 
INTEGRATO DEL TERRITORIO

 Moderatore: M. Pollino, ENEA

S. 6.1  City model per un sistema di trasporto urbano: la linea 
tranviaria Cosenza - Rende - Università della Calabria

  G. Artese, V. Marcella, L. Vitaliano Rotundo, G. Dodaro, R. Toteda
  Dipartimento di Pianificazione Territoriale, Rende, Università 

della Calabria

S. 6.2  Analisi morfologica tridimensionale di aree urbane a 
supporto dello sviluppo di modelli spaziali ambientali

 M. Ioannilli
 Dipartimento Ingegneria Civile, Università di Roma

S. 6.3  Il GeoMapViewer: strumento di visualizzazione dati
nel Portale SGI

 C. Cipolloni, M. P. Congi, D. Delogu, P. Moretti, R. Ventura 
  ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 

Ambientale, Servizio Geologico d’Italia, Roma

S. 6.4  Gli indicatori geografici di performance per la valutazione 
dei servizi pubblici locali

 M. Ioannilli, M. Ambrosanio
  Dipartimento di Ingegneria Civile, Università degli Studi 

di Roma “Tor Vergata”
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S. 6.5  I Servizi WEBGIS realizzati dal Portale Cartografico
della Provincia di Modena

 A. Fraulini, C. Ugoletti, B. Mengoli
  Servizio Pianificazione Urbanistica e Cartografia, Provincia  

di Modena

S. 6.6  Comportamenti d’impresa nella provincia di Cuneo: 
un’analisi delle relazioni territoriali, delle dinamiche 
produttive e delle modalità di ricerca

 P. Bonavero, V. Demetrio, P. Guerreschi
  Dipartimento Interateneo Territorio, Politecnico e Università 

di Torino

S. 6.7  La ricerca dei dati geologici per canali tematici nel 
catalogo dei metadati del Servizio Geologico d’Italia

  V. Campo, C. Cipolloni, M.P. Congi, D. Ceralli, D. Delogu, 
M. Roma, C. Zonetti 

 ISPRA, Roma 

S. 6.8  Gestione unificata dei consumi energetici dell’unione
della bassa Romagna

 M. Mondini (*), A. Fiore (*), A. Seravalli (**)
  (*) Unione Bassa Romagna, Lugo (RA) 

(**) SIS.TER SRL, Imola (BO) 

17.00 - 18.30 SESSIONE 7 - SPEAKER 3

  FOTOGRAMMETRIA E TELERILEVAMENTO ESPERIENZE 
E INTEGRAZIONI

 Moderatore: G. Forlani, Università degli Studi di Parma

S. 7.1  Rilievo di una struttura sanitaria: l’ospedale San 
Bartolomeo a Sarzana

 G. Pinto
  Ricercatore Confermato presso l’Università degli Studi di Genova 

S. 7.2  Sperimentazione di procedure automatiche in 
fotogrammetria close-range per il rilievo di Beni Culturali

 M. Lo Brutto, M.G. Spera
  DICA, Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e 

Aerospaziale, Università di Palermo
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S. 7.3  Nuove esperienze di documentazione territoriale con tecnologia 
LIDAR del B.I.M. dell’Adige ed analisi critica delle risultanze

  N. Bonuzzi (*), G. Mistura (**), M. Michelini (***), M. Fondelli (****), 
M. Gasperi (*****), S. Ceresini (******), A. Orsi (******) 

  (*) Consulente del Consorzio di Bacino Imbrifero Montano 
dell’Adige della Provincia di Verona, Lavagno (VR) 
(**) Professore Associato, Dipartimento di Fisica G. Galilei, 
Università di Padova  
(***) Fotogrammetra, Studio A, Grassina, Bagno a Ripoli (FI) 
(****) Già Professore Ordinario di Topografia nella facoltà di 
ingegneria dell’Università di Firenze e Università IUAV di 
Venezia, Facoltà di Pianificazione del Territorio   
(*****) MG URBAN PLANNING, Loc. Civezzano, Trento  
(******) Esperti tecnologia LIDAR, BlomCGR, Parma 

S. 7.4  Un applicativo per il raddrizzamento fotogrammetrico 
senza informazioni metriche nello spazio oggetto

 L. Barazzetti
  Dip. Building Environmental Science and Technology, 

Politecnico di Milano

S. 7.5  Una strategia di matching multi-immagine per la 
ricostruzione accurata di superfici e oggetti 3D

 M. Previtali, L. Barazzetti, M. Scaioni
  Dip. di Scienza e Tecnologia dell’Ambiente Costruito, 

Politecnico di Milano

 PROGRAMMA SALE EXPO

15.00 - 17.00  SEMINARI ESRI ITALIA PRESSO AREA EXPO - Sala 18

15.00 - 15.30 Il Sistema ArcGIS 10

15.30 - 16.00 Intelligent Maps e ArcGIS Online

16.00 - 16.30 Intervallo

16.30 - 17.00  MIRA Marketing Integrato Ravenna - Applicazione di 
Marketing Territoriale del Comune di Ravenna

16.30  DEMO A CURA DI EXELIS VISUAL INFORMATION 
SOLUTIONS PRESSO AREA EXPO - Sala 3

 “In anteprima le novità in arrivo con ENVI 5.0”
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09.00 - 10.30 SESSIONE 8 - Sala DELLE CAPRIATE

  CARTOGRAFIA TEMATICA PER LA TUTELA 
DEL PAESAGGIO E LA PROMOZIONE TURISTICA

 Moderatore: A. Nobili, Istituto Idrografico della Marina, Genova

S. 8.1  Sentieristica digitale: metodi e tecnologie in uso
 D. Adriani, P. Di Felice 
  Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione, 

Università di L’Aquila

S. 8.2  Sentieristica digitale: una proposta metodologica
per confezionare percorsi su misura

 D. Adriani, P. Di Felice 
  Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione, 

Università di L’Aquila

S. 8.3  Metodologia GIS per il rilevamento dei Geositi
 S. Bertozzi, E. Moretti 
  Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti: Matematica, 

Informatica, Fisica, Chimica, Epistemologia e Storia della 
Scienza Campus, Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”

S. 8.4  Un esempio di portale per il turismo transfrontaliero 
con funzionalità di DSS

 R. Demontis, E. Lorrai, L. Muscas
  CRS4, Parco Scientifico e Tecnologico della Sardegna, Pula (CA)

S. 8.5  Asinara 3D: il geoportale del Parco Nazionale dell’Asinara
 A. Deiana 
 GeoInfoLab, Olbia 

S. 8.6  Elaborazioni GIS 3D per la lettura del territorio: 
un esempio per la Riserva Naturale delle Salse di Nirano 
(Appennino Modenese)

 E. Liberatoscioli (*), D. Castaldini (*), P. Coratza (*),  
 M. Conventi (**)
  (*) Dipartimento di Scienze della Terra, Università degli Studi 

di Modena e Reggio Emilia 
(**) Riserva Naturale Regionale delle Salse di Nirano,  
Comune di Fiorano Modenese (MO) 
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S. 8.7  Soluzioni software VNS e GeoVIEW per l’analisi 
ambientale e l'impatto visivo 3D realtime

 M. Gualdrini
 GEOgrafica

09.00 - 10.30 SESSIONE 9 - Sala ASITA

  INFRASTRUTTURE DATI TERRITORIALI E INSPIRE: 
ESPERIENZE E TENDENZE

 Moderatore: M. Salvemini, Presidente AMFM GIS Italia

S. 9.1  I metadati Geologici tra standard nazionale e 
internazionale: esperienze a confronto

 V. Campo (*), C. Cipolloni (*), M. Pia Congi (*), D. Delogu (*), 
 P. Cara (**)
  (*) ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 

Ambientale, Dipartimento Difesa del Suolo, Roma 
(**) Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento  
della Protezione Civile, Roma

S. 9.2  Approcci innovativi alla definizione degli standard 
INSPIRE: il progetto europeo HABITATS

 M. Gori, M. Guccione, M. Munafò, G. Rago
 ISPRA, Roma 

S. 9.3  Informazione geografica, Regioni e metadati: il contributo 
del CISIS nell’implementazione del Repertorio Nazionale 
dei Dati Territoriali

 M. Attias, A. Rotundo 
  CISIS, Centro Interregionale per i sistemi informatici, 

geografici e statistici, ROMA

S. 9.4  Una SDI tematica per la protezione della natura:
il progetto Nature-SDIplus 

 A. Fiduccia, R. Di Pace
 Intergraph Italia LLC, Roma

S. 9.5  Metadati, Dati, Servizi: un approccio integrato per esporre 
il proprio mondo secondo le regole INSPIRE

 G. Campanile 
 Esri Italia, Roma 
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S. 9.6  Metadati RNDT e INSPIRE: definizione di un profilo 
comune basato su casi d’uso reali

 G. Campanile (*), P. Cara (**) 
  (*) Esri Italia, Roma 

(**) Dipartimento della Protezione Civile, Roma 

S. 9.7 FreeGIS – Dati e strumenti geografici liberi
 F. D’Alesio, P. Hopfgartner, P. Viskanic 
 R3 GIS srl, Merano 

09.00 - 10.30 SESSIONE 10 - SPEAKER 1

 IL RILIEVO DEI BENI CULTURALI 

 Moderatore: F. Guerra, Università IUAV di Venezia

S. 10.1  Il miglioramento, attraverso l’impiego di nuove tecnologie, 
delle performance delle aziende che operano nei settori del 
turismo, della cultura o della tutela e gestione dell’ambiente

 G. La Bella
  Ente di Formazione Professionale, A.N.F.E. Delegazione 

Regione Sicilia, Palermo

S. 10.2  Le texture polinomiali per l’analisi di reperti di interesse 
archeologico

 E. Faresin, G. Salemi
  Dipartimento di Architettura, Urbanistica e Rilevamento 

(DAUR), Università degli Studi di Padova

S. 10.3  Analisi del degrado nel campo dei Beni Culturali 
con sensori termici calibrati geometricamente

 G. Bitelli, F. Girardi, M. Mannina
 DICAM, Università di Bologna 

S. 10.4  Tecniche avanzate per il rilevamento e la valorizzazione dei 
beni culturali. La chiesa rupestre di San Nicolò a Modica (RG)

 G. Anzalone, S. D’Amelio, B. Villa, I.M. Zisa 
  DICA, Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e 

Aerospaziale, Università degli Studi di Palermo 

S. 10.5  Sistemi informativi per l’architettura. Un’applicazione
sul modello delle Carceri dell’Inquisizione a Palermo
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09.00 - 10.30 SESSIONE 11 - SPEAKER 2

 TELERILEVAMENTO: SENSORI E ALGORITMI 

 Moderatore: F. Immordino, ENEA

S. 11.1  Studio della superficie marziana con metodi di 
osservazione remota, base di un modello evolutivo 
della geomorfologia del pianeta

 G. Lechi, G. Ruggiero 
 Dipartimento BEST Politecnico di Milano 

S. 11.2 Algoritmi per il telerilevamento
 M. Gonnelli, G. Spaccavento, F. Sarti 
  Direzione Studi, Dipartimento Capitanerie di Porto,  

Accademia Navale M.M. di Livorno

S. 11.3  Sensori per il telerilevamento: Confronto sui principi di 
funzionamento, sui limiti degli apparati e sulle modalità 
di impiego

 M. Gonnelli, G. Spaccavento, F. Sarti
  Direzione Studi, Dipartimento Capitanerie di Porto,  

Accademia Navale M.M. di Livorno

S. 11.4  Caratterizzazione del dato WorldView-2 su aree 
d’interesse naturalistico

  M. Adamo, C. Tarantino, F.P. Lovergine, G. Pasquariello, 
P. Blonda

 ISSIA-CNR, Bari 

S. 11.5  Individuazione della linea di costa mediante immagini 
satellitari multispettrali ad alta risoluzione

  V. Baiocchi (*), R. Brigante (**), F. Radicioni (**), D. Dominici (***) 
  (*) DICEA, Dipartimento Ingegneria Civile Edile ed Ambientale, 

Area di Geodesia e Geomatica, “Sapienza” Università di 
Roma 
(**) Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale,  
Università di Perugia 
(***) Dipartimento di Architettura e Urbanistica, Università  
degli Studi dell’Aquila 
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S. 11.6  Elaborazione di immagini satellitari ad alta risoluzione 
per l’analisi multiscalare e multitemporale delle dinamiche 
di uso del suolo: integrazione in ambiente GIS con le 
metriche del paesaggio

  C.R. Fichera (*), G. Modica (*), M. Pollino (**), A.B. Della Rocca (**)  
  (*) Dipartimento di Scienze e Tecnologie, Università degli Studi 

“Mediterranea” di Reggio Calabria, Agro-Forestali ed 
Ambientali (DiSTAfA), Reggio Calabria  
(**) ENEA, Laboratorio Analisi e Osservazione del sistema 
Terra (UTMEA-TER), C.R. Casaccia, Roma

09.00 - 10.30 SESSIONE 12 - SPEAKER 3

  FOTOGRAMMETRIA E TELERILEVAMENTO ESPERIENZE 
E INTEGRAZIONI 

 Moderatore: A. Ajmar, ITHACA, Politecnico di Torino

S. 12.1  Il Ghiacciaio del Miage: cartografia geomorfologica 
e studio della copertura detritica attraverso tecniche  
di fotogrammetria digitale e telerilevamento

 L. Perotti, M. Bacenetti, P. Zamparutti, M. Giardino 
  Dipartimento di Scienze della Terra, Università degli Studi 

di Torino 

S. 12.2   Rilevamento e modellazione 3D del teatro antico 
di Palazzolo Acreide. Problematiche nell’elaborazione  
e gestione dei dati laser-scanning

 F. Di Salvo, M. Lo Brutto, P. Meli, P. Orlando, B. Villa
  DICA – Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e 

Aerospaziale, Università degli Studi di Palermo

S. 12.3  Rilievo e rappresentazione 3D di siti archeologici 
attraverso tecniche di fotogrammetria di prossimità 
mediante micro e mini UAV

  A. Borruso (*), A. D’Argenio (*), V. Pampalone (*), F. Julitta (**)  
L. Mancon (**) 

 (*) Consorzio Ticonzero, Palermo 
 (**) Zenit s.r.l., Busto Arsizio (VA)
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S. 12.4  Fusione di DSM ed immagini per l’estrazione automatica 
di linee di rottura dal DSM

 G. Umili, G. Forlani 
 DICATeA, Università degli Studi di Parma 

S. 12.5  Rilievi 3D di architetture medievali a Padova: 
alcuni test fotogrammetrici

 M. Fabris, V. Achilli, D. Bragagnolo, A. Menin
  LRG, Laboratorio di Rilevamento e Geomatica, DAUR, 

Università degli Studi di Padova

10.30 - 11.00 Intervallo

11.00 - 13.30  SESSIONE SPECIALE REGIONE EMILIA ROMAGNA 
Sala DELLE CAPRIATE

  IL DATABASE TOPOGRAFICO: UNO STRUMENTO 
CONDIVISO NELLA COMMUNITY NETWORK 
EMILIA-ROMAGNA

  Moderatore: M. De Gennaro, Regione Veneto, Responsabile 
Nazionale GdL2 “Database Geotopografici” del CISIS

 Introduzione ai lavori
 A. Peri 
 Assessore
  Programmazione territoriale, urbanistica.  

Reti di infrastrutture materiali e immateriali, mobilità, 
logistica e trasporti

  La CN-ER e l’aggiornamento cooperativo delle banche 
dati territoriali

 L. Broccoli
  Direttore generale organizzazione, personale, sistemi 

informativi e telematica

 R. Bonora
  Servizio sviluppo amministrazione digitale e sistemi  

informativi geografici
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  Il database topografico regionale: il sistema di fruizione  
e di gestione condivisa.

 S. Olivucci, M.L. Garberi 
  Servizio sviluppo amministrazione digitale e sistemi informativi 

geografici

  I servizi di supporto ai comuni per l’aggiornamento  
del database topografico

 G.P. Artioli
 ANCI Emilia-Romagna 

  Lo stato di avanzamento del Progetto SIEDER per la 
gestione delle pratiche edilizie in Emilia-Romagna e  
della conseguente attuazione del Modello Unico Digitale 
Cartografico (MUDIC) in ambito regionale

 L. Draghetti
  Servizio Opere e lavori pubblici, legalità e sicurezza,  

edilizia pubblica e privata 

  Le esperienze degli Enti CNER
 Unione Bassa Romagna
 Comune di Collecchio 

  Il ruolo del professionista nella filiera dell’aggiornamento 
del database topografico regionale 

 T. Del Prete
  Presidente della Fondazione dei geometri e geometri laureati 

dell’Emilia-Romagna

 Intervento dell’Agenzia del territorio

 Conclusioni

13.30 - 14.30 Intervallo
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14.30 - 16.30 SESSIONE SPECIALE CISIS - Sala delle Capriate 

  Moderatore: Sergio Farruggia, Presidente Consiglio 
Scientifico ASITA

  la sperimentazione degli strumenti GeoUMl  
per la validazione dei dati

 G. Pelagatti, M. De Gennaro

  linee guida ortoimmagini e modelli altimetrici  
a grande scala

  A. Manzino, A. Cina, A. Lingua, M.A. Brovelli, M. Crespi,  
L. Garretti, G. Siletto

  Metodologie di valutazione inerenti la creazione 
di infrastrutture di dati territoriali a livello subnazionale

  M. Salvemini, S. Farruggia, L. Garretti

  il sistema di riferimento geodetico italiano: un esempio  
di collaborazione tra CiSiS, Università, iGM

  M. Barbarella, A. Caporali, F. Sansò, D. Longhi, R. Maseroli

  la definizione degli strumenti di coordinamento delle 
attività geografiche delle regioni: il ruolo del CiSiS

 D. Longhi

14.30 - 16.30 ASSEMBLEE SOCI AIT - Sala aSita

14.30 - 16.30 SESSIONE 13 - SpeaKer 1

 il rilieVO dei BeNi CUltUrali 

 Moderatore: G. Bitelli, Università degli Studi di Bologna

S. 13.1  il rilievo con scanner laser di edifici complessi
 N. Milella, M. Zonno 
  Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto per le Tecnologie 

della Costruzione, Bari 
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S. 13.2  Il rilievo mediante scansione laser degli insediamenti rupestri
 N. Milella, M. Zonno, S. Capotorto 
  Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto per le Tecnologie 

della Costruzione, Bari

S. 13.3  Nuovo metodo di elaborazione dati laser scanner
e fotogrammetrici applicati all’archeologia: il caso della 
chiesa di San Giorgio di Hône

 L. Bornaz (*), L. Monteleone (**), G. Sartorio (***) 
  (*) Ad Hoc 3D Solutions srl, Gressan (AO)  

(**) Archeos Aosta, Aosta 
(***) Regione Autonoma VdA, Soprintendenza per i beni e le 
attività culturali Direzione Restauro e Valorizzazione 

S. 13.4  Mobile laser scanning lungo i fronti veneziani 
del Canal Grande

 A. Adami (*), C. Balletti (*), F. Guerra (*), P. Vernier (*), 
 (**) S. Orlandini 
  (*) Sistema dei Laboratori, Laboratorio di Fotogrammetria, 

Università Iuav di Venezia 
(**) Microgeo S.r.l. 

S. 13.5  Tecniche LIDAR per il rilevamento tridimensionale e la 
calibrazione di rilievi storici di un edificio monumentale

 R. Brigante, F. Radicioni, A. Stoppini
  DICA, Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, 

Università degli Studi di Perugia

14.30 - 16.30 SESSIONE 14 - SPEAKER 2

  STUDIO E MONITORAGGIO DEGLI AMBIENTI LACUSTRI, 
MARINI E COSTIERI 

 Moderatore: M. Bresciani, CNR-IREA Milano

S. 14.1  Analisi della correlazione tra deflusso del Po e 
Clorofilla-a superficiale nel Nord Adriatico

 F. Parmiggiani (*), C. Fragiacomo (**) 
  (*) ISAC-CNR, Bologna 

(**) INOGS, Sgonico (TS)
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S. 14.2  Miglioramento della risoluzione spaziale di immagini 
TIR MODIS su aree costiere

 S. Teggi, F. Despini, M. Serafini
  Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Civile, Università 

di Modena e Reggio Emilia

S. 14.3  Caratteri morfo-sedimentologici per la classificazione 
dei fondali marini

 N. Corradi (*), M. Demarte (**), R. Ivaldi (**), R. Lapira (**) 
 (*) Dip.Te.Ris., Università degli Studi di Genova 
 (**) Istituto Idrografico della Marina, Genova 

S. 14.4  L’idrocarburo sulla superficie marina: caratteristiche 
qualitative e quantitative deducibili dall’osservazione  
ed impiegabili in ambito forense

 F. Sarti, M. Gonnelli, G. Spaccavento 
  Direzione Studi, Dipartimento Capitanerie di Porto,  

Accademia Navale M.M. di Livorno

S. 14.5  Il mare: benessere o discarica? Sistemi informativi 
come supporto al traffico marittimo e per la valutazione 
dell’inquinamento ambientale

 S. Corso, E. Moretti 
  Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti: Matematica, 

Informatica, Fisica, Chimica, Epistemologia e Storia della 
Scienza, Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”

16.30 - 17.00 Intervallo

17.00 - 18.30 WORKSHOP A CURA DI PLANETEK - Sala DELLE CAPRIATE 

  I PRODOTTI GMES LAND REALIZZATI DAL PROGETTO 
GEOLAND2  
SPECIFICHE ED ESEMPI DI PRODOTTI CARTOGRAFICI 
PER L’ANALISI DEL TERRITORIO A SCALA EUROPEA 
E REGIONALE

 Moderatore: G. Sylos Labini, Planetek Italia

  Relazioni Invitate:

 I programmi Europei per ambiente e territorio
 C. Steenmans
 EEA
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  GMES come opportunità per lo sviluppo della geomatica 
nazionale

 B. De Bernardinis
  ISPRA, Rappresentante Nazionale allo USER FORUM 

istituito dalla GMES Regulation

  I prodotti downstream di GMES a livello regionale.  
La Carta di Copertura del Suolo della Regione del Veneto

 M. De Gennaro
 Regione del Veneto, Unità di Progetto SIT e Cartografia

  I prodotti definiti da Geoland2 per l’analisi del territorio: 
l’Urban Atlas ed i 5 strati tematici a supporto del  
CORINE LAND COVER

 D. Iasillo
  Planetek Italia, Responsabile delle Geospatial Application Unit

17.00 - 18.30 WORKSHOP A CURA DI R3 GIS - Sala ASITA

  LA GESTIONE E L’AGGIORNAMENTO DEL DATABASE 
TOPOGRAFICO (DBT)

 Moderatore: F. Guzzetti, Politecnico di Milano

  Geo-Progetto: studio di procedure geomantiche per la 
definizione di un Modello Unico Digitale Cartografico 
(MUDIC), integrato nel Modello Unico Digitale per l’Edilizia 
(MUDE) e finalizzato all’aggiornamento cartografico

  G.P. Artioli (*), F. Benati (**), R. Gavaruzzi (***), L. Piccinini (****), 
E. Guareschi (*****), M. Morani (*****) 

  (*) ANCI Emilia-Romagna  
(**) Certhidea SRL  
(***) DICAM, Università di Bologna  
(****) Fondazione Geometri e Geometri laureati  
dell’Emilia-Romagna  
(*****) Comune di Reggio nell’Emilia 

  Strumenti per l’integrazione fra database topografico 
e informazioni catastali 

 F. D’Alesio (*), P. Viskanic (*), F. Di Maria (**), F. Guzzetti (**) 
  (*) R3 GIS srl, Merano  

(**) Dipartimento Best, Politecnico di Milano
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  Controllo qualità dei dati e interoperabilità 
in aggiornamento

 A. Belussi (*), M. Negri (**) 
  (*) Dipartimento di Informatica, Università di Verona 

(**) Dipartimento DEI, Politecnico di Milano

  La gestione e l’aggiornamento del DBT in relazione 
alle procedure tributarie in un Comune

  S. Pacchiana (*), S. Castoldi (**), G. Monti (**), P. Viskanic (***) 
  (*) Comune di Lecco 

(**) HALLEY LOMBARDIA S.n.c, CANTU 
(***) R3 GIS srl, Merano (BZ) 

17.00 - 18.30 SESSIONE 15 - SPEAKER 1

  GEOMATICA FORESTALE E MONITORAGGIO 
DELLA VEGETAZIONE

  Moderatore: E. Borgogno Mondino, Università di Torino

S. 15.1  Variazioni forestali in un’area dell’Appennino Emiliano
 D. Rondini
 Campagnola Emilia (RE)

S. 15.2  Utilizzo di immagini quickbird-2 nella classificazione
di tipologie forestali nel sud del Brasile

 V.A. Pesck (*), A.A. Disperati (*), J. Disperati (**), 
 J. R. Dos Santos (***)
  (*) UNICENTRO, Universidade Estadual do Centro-Oeste, 

Departamento de Engenharia Florestal, Brasil 
(**) Libero professionista 
(***) Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), 
Departamento de Sensoriamento Remoto, Brazil 

S. 15.3  Biomassa forestale e piattaforme logistico-commerciali: 
valutazione delle potenzialità innovative del settore 
legno-energia in Trentino

 S. Sacchelli 
  Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura, 

Unità per il Monitoraggio e la Pianificazione Forestale, 
Villazzano (TN)
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S. 15.4  Caratterizzazione ambientale delle acque del Golfo 
dell’Asinara (Sardegna) attraverso l’uso di 
spettrofluorimetria laser e immagini telerilevate

  I. Iocola (*), D. Pittalis (**), M. Iannetta (***), A. Lugliè (****), 
B. Padedda (****), S. Pulina (****), N. Sechi (****),  
L. Fiorani (*****), I. Menicucci (*****), A. Palucci (*****) 

  (*) InTReGA srl, Sassari  
(**) Dipartimento di Ingegneria del Territorio, Sezione 
Geopedologia e Geologia Applicata, Università di Sassari  
(***) UTAGRI, ENEA, Santa Maria di Galeria (Roma) 
(****) Dipartimento di Scienze Botaniche, Ecologiche  
e Geologiche, Università di Sassari 
(*****) UTAPRAD-DIM, ENEA, Frascati 

S. 15.5  Utilizzo di tecniche di landscape analysis e Remote 
Sensing per la caratterizzazione della nicchia ecologica 
delle specie di Culicoides appartenenti all’Obsoletus 
Complex

  C. Ippoliti (*), A. Conte (*), M. Goffredo (*), R. Salini (*),  
R. Lelli (*), M. Bocci (**), S. Gadenz (**)

  (*) Istituto “G. Caporale”, Teramo  
(**) Geographike S.R.L., Siena 

S. 15.6  Influenza della severità del fuoco sulle dinamiche
di ricostituzione post-incendio: analisi multitemporale 
di immagini multispettrali

 E. Marcolin (*), E. Lingua (*), F. Pirotti (*), R. Marzano (**) 
  (*) Università degli Studi di Padova, dip. TeSAF, Legnaro (PD) 

(**) Università di Torino, dip. AGROSELVITER, Grugliasco (TO)

S. 15.7  Un metodo innovativo per mappare le aree bruciate 
nell’Europa Mediterranea basato su indici spettrali e 
tecniche di soft computing

  D. Stroppiana (*), M. Boschetti (*), P. Carrara (*), P.A. Brivio (*), 
G. Bordogna (**), L. Boschetti (***)

  (*) IREA-CNR, Milano  
(**) IDPA-CNR, Dalmine (BG)  
(***) Department of Geography, Univ. of Maryland, College 
Park, MD, USA 
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17.00 - 18.30 SESSIONE 16 - SPEAKER 2

  L’INFORMAZIONE GEOGRAFICA PER LA PIANIFICAZIONE 
URBANA E TERRITORIALE 

 Moderatore: A. Fiduccia, Intergraph Italia

S. 16.1 SIQA ® Sistema informativo della Qualità
 N. Dalla Torre (*), E. Baldo (**)
  (*) Sea spa, Trento 

(**) New Data Informatica, Mattarello Trento

S. 16.2  GIS e valori immobiliari: un metodo per l’analisi del rischio 
d’investimento immobiliare

 M. Argiolas, K. Coppola, V. Furcas, S. Meloni
  Dipartimento di Ingegneria del Territorio Sezione Urbanistica, 

Università degli Studi di Cagliari

S. 16.3  Analisi di immagini Quickbird per l’identificazione 
e la classificazione delle superfici asfaltate

 A. Mei, R. Salvatori, F. Cipolletti, A. Allegrini 
 CNR-IIA, Monterotondo, Roma 

S. 16.4  Il ruolo dei sistemi informativi geografici per le attività 
didattiche e di ricerca nelle discipline urbanistiche  
della Facoltà di Architettura di Parma

 P. Ventura
 Università di Parma

 PROGRAMMA SALE EXPO

10.00 - 17.30 SEMINARI ESRI ITALIA PRESSO AREA EXPO - Sala 18

10.00 - 10.30 Il Sistema ArcGIS 10

10.30 - 11.00 Intelligent Maps e ArcGIS Online

11.00 - 11.30 Intervallo

11.30 - 12.00 Community Maps
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12.00 - 13.00  GISDay - La giornata mondiale dei Sistemi Informativi Geografici

13.00 - 14.30 Intervallo

14.30 - 15.00 Due soluzioni a riuso: Moka CMS e Rilfedeur

15.00 - 15.30 L’analisi dei dati multidimensionali con ArcGIS

15.30 - 16.00 Gestione delle immagini e dei dati Raster in ArcGIS

16.00 - 16.30 Intervallo

16.30 - 17.00  Metadati RNDT e INSPIRE: definizione di un profilo comune 
basato su casi d’uso reale

17.00 - 17.30  Metadati, Dati, Servizi: un approccio integrato per esporre il 
proprio mondo secondo le regole INSPIRE

10.30  DEMO A CURA DI EXELIS VISUAL INFORMATION 
SOLUTIONS PRESSO AREA EXPO - Sala 3

  “Il nuovo prodotto E3De per l’elaborazione e l’analisi  
di dati Lidar”

 N.B. – La demo verrà replicata alle 16.30

17.00 - 17.30  DEMO A CURA DI MENCI SOFTWARE PRESSO  
LO SPEAKER’S CORNER 3 - Sala 3

 “Le nuove tecnologie di ricostruzione 3D da immagini”

18.30 - 19.00  Partenza per la visita guidata presso BLOM CGR 
(partecipazione a numero chiuso previa iscrizione)
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09.00 - 10.30 WORKSHOP BRISEIDE - Sala DELLE CAPRIATE

  SISTEMI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
E GESTIONE DELLE EMERGENZE

  Moderatore: G. Conti, Fondazione Graphitech, Trento

  L'introduzione della variabile tempo nei modelli dati/
metadati per applicazioni di protezione civile

 M. Salvemini (*), L. Berardi (*), A. Cimbelli (*), G. Conti (**), 
 F. Prandi (**) 
  (*) Dipartimento di Architettura e Progetto, LABSITA, Sapienza 

Università di Roma  
(**) Fondazione Graphitech, Trento 

  La gestione del dato in BRISEIDE: analisi, acquisizione 
e pubblicazione

 S. Caldon, L. Maroni 
 Reggiani S.p.A., Gavirate (VA)

  BRISEIDE - Implementazione di servizi OGC  
con dimensione temporale

 G. Barrotta (*), P. Cipriano (**), S. Pezzi (**) 
  (*) Sinergis srl, Catania (CT)  

(**) Sinergis srl, Casalecchio di Reno (BO) 

  Il supporto formativo alla Direttiva INSPIRE nell’ambito 
del progetto BRISEIDE 

 G. Saio, E. Roccatagliata, R. Molina
 G.I.S.I.G., Genova

  Applicazione del paradigma Internet of places al 
monitoraggio ambientale attraverso l'uso di standard OGC

  F. Prandi, R. De Amicis, G. Conti, A. Debiasi, M. Calderan,  
S. Piffer.

 Fondazione Graphitech, Trento
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09.00 - 10.30 SESSIONE 17 - SPEAKER 1

  GNSS: POSIZIONAMENTO DI PRECISIONE/RETI DI SP 
PER IL TEMPO REALE/TECNICHE DI ELABORAZIONE 
DATI E POST ELABORAZIONE

 Moderatore: A. Cina, Politecnico di Torino

S. 17.1  Approccio differenziato per la validazione dei dati GPS 
provenienti dalla rete UNIPA

 G. Dardanelli, P. Orlando, M. Sciortino
  Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Aerospaziale, 

Università di Palermo

S. 17.2  Impiego di sensori low cost per la realizzazione di un 
prodotto innovativo di analisi del territorio: il video solido

 M. De Agostino, A. Lingua, M. Piras
 DITAG, Politecnico di Torino 

S. 17.3  L’interoperabilità dei sensori a più livelli di monitoraggio 
dei processi satellitari

 M.M. Langfelder (*), E. Arlati (**), S. Giancaspro (***) 
  (*) IAI Italia, Dip.BEST, Dispacci PDM, Milano  

(**) Dip.BEST, Politecnico, Milano  
(***) CONTACT SOFTWARE ITALIA SRL, Carrara (MS)

S. 17.4  Confronto tra stima di parametri di posizione e velocità 
ottenuti da serie temporali continue o a blocchi

 M. Barbarella, S. Gandolfi 
 DICAM-ARCES, Facoltà di Ingegneria, Università di Bologna  

S. 17.5  GPS terminologia ed operatività: alcuni test di verifica
tra teoria e prassi

 (*) L. Baratin, (**)V. Grassi 
  (*) DISBEF, Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”   

(**) Libero professionista 
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09.00 - 10.30 SESSIONE 18 - SPEAKER 2

 MONITORAGGIO AMBIENTALE 

 Moderatore: M.T. Melis, Università di Cagliari

S. 18.1  Integrazione di dataset geografici di copertura del Suolo
e Censuari per la realizzazione di una mappa statistica 
sintetica

 S. Mugnoli, R. Chiocchini, S. Cruciani, A. Esposto, F. Lipizzi 
 ISTAT 

S. 18.2  Analisi delle dinamiche territoriali attraverso l’indagine 
diacronica della copertura del suolo: il caso della Piana 
del Fucino

 D. Ceralli 
 ISPRA – Roma 

S. 18.3  Analisi morfometrica del DTM e definizione di unità
di paesaggio finalizzate alla realizzazione delle tipologie 
di suolo e delle unità cartografiche del bacino del fiume 
Ombrone (Regione Toscana)

 R. Mari (*), M. Perna (*), F. Manetti (*), L. Gardin (**),  
 R. Nevini (**), I. Nevini (**), I. Callegari (***), M. Arcidiaco (***), 
 N. Bianconi (***), F. Ortolano (***), G. Lavorini (****) 
  (*) Consorzio LAMMA, Sesto Fiorentino  

(**) Private consultant 
(***) Centro di GeoTecnologie, Università degli Studi di Siena  
(****) Sistema Informativo Territoriale e Ambientale,  
P.O. Geologia e BD Geotematiche, Regione Toscana 

S. 18.4  Elaborazione di un indice per il monitoraggio
della desertificazione da dati telerilevati

 S. Lo Curzio, F. Russo
  Dipartimento di Scienze per la Biologia, la Geologia e 

l’Ambiente, Università del Sannio

S. 18.5  Tecniche di geostatistica per la caratterizzazione di 
mappe di emissione di CO da osservazioni da satellite

 F. Migliaccio, C. Zambrano, E. Torresani 
 DIIAR, Politecnico di Milano 
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S. 18.6  Classificazione ad oggetti di mappe uso del suolo: 
esempi a confronto

 E.S. Malinverni (*), E. Frontoni (**), A. Mancini (**), P. Zingaretti (**) 
  (*) DICEA, Università Politecnica delle Marche, Ancona 

(**) DII, Università Politecnica delle Marche, Ancona

S. 18.7  Dinamiche di innesco di incendio forestale in aree 
periurbane e turistico-rurali Mediterranee

 S. Modugno (*), A. Badia (*), R. Mugavero (**), A. Fiduccia (***) 
  (*) Departamento de Geografía, Universitat Autónoma de 

Barcelona, Facultad de Filosofía y Lletras-Edificio B- Campus 
UAB- 08193- Bellaterra-Cerdanyola del Vallès (Barcelona) 
(**) Dipartimento di Ingegneria Elettronica Università degli 
Studi di Roma “Tor Vergata” 
(***) Intergraph Italia LLC, Via Sante Bargellini, Roma

09.00 - 10.30 SESSIONE 19 - SPEAKER 3

  SIMULAZIONE GEOGRAFICHE PER LA DIFESA 
DEL SUOLO E LA GESTIONE DELLE ACQUE 

 Moderatore: D. Sciunnach, Regione Lombardia

S. 19.1  Difesa del suolo attraverso l’uso del suolo:
suggestioni per una rivisitazione del vincolo 
idrogeologico ex RD 3267/23

 A. Binetti
  Servizio Urbanistica, Espropriazioni, Provincia di Bari

S. 19.2  Studio della propensione al dissesto idrogeologico
del bacino sotteso dalla Diga di Medau Zirimilis  
(Sardegna SW) tramite l’ impiego di applicazioni GIS

 P. Frongia 
  Dottorando di Ricerca in Difesa e Conservazione del Suolo, 

Vulnerabilità Ambientale e Protezione Idrogeologica, 
Dipartimento di Scienze della Terra, Università di Cagliari
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S. 19.3  Monitoraggio delle opere di sistemazione e gestione
del rischio idrogeologico nei bacini idrografici calabresi 
mediante Sistemi Informativi Territoriali

 G. Bombino, F. Manti, V. Tamburino, D.A. Zema, S.M. Zimbone
  Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Forestali ed 

Ambientali (DiSTAfA), Università degli Studi Mediterranea 
di Reggio Calabria 

10.30 - 11.00 Intervallo

11.00 - 13.30 SESSIONE SPECIALE ANCI - Sala delle CaprIaTe

 “SMarT CITIeS” 

  Moderatore: a. Galdi, Responsabile Area Ambiente, 
Sviluppo e Innovazione ANCI

  l’iniziativa “Città-IN” di aNCI: stato dell’arte e prospettive 
per un’evoluzione intelligente delle città italiane

  A. Galdi
 Responsabile Area Ambiente, Sviluppo e Innovazione ANCI

  Il laboratorio “Smart Cities”: un esempio di collaborazione 
pubblico-privato per la progettazione condivisa di servizi 
smart

  A. Costa
  Responsabile Vertical Marketing & Smart Services  

del Public Sector di Telecom Italia

  l’esempio del Comune di piacenza: un approccio evoluto 
alla comunicazione di servizio

  P. Carbone
  Assessore Ambiente, Mobilità e Sviluppo sostenibile  

del Comune di Piacenza

  l’esempio del Comune di prato: un intervento integrato 
di efficientamento della rete di illuminazione pubblica e 
sicurezza urbana 

  F. Bernocchi
  Assessore ai rapporti istituzionali e alle grandi opere 

del Comune di Prato
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  l’esempio del Comune di Modena: il percorso di una 
Smart City

 M. Nordi
  Assessore alle Risorse umane e strumentali e alle Pari 

opportunità del Comune di Modena

 M. Ruggiero
  Consulente Sistemi Informativi Territoriali e Urbanistica  

del Comune di Modena

  l’informazione georeferenziata per il governo del sottosuolo 
urbano: un esempio di catasto delle infrastrutture

 P. Trombetti
 Presidente IATT

11.00 - 13.30 SESSIONE 20 - SpeaKer 1

 FOTOGraMMeTrIa. eSTraZIONe dI dTM/dSM 

 Moderatrice: M. Fiani, Università degli Studi di Salerno

S. 20.1  Moderne tecniche di rilievo aereo-fotogrammetrico di 
oggetti a sviluppo verticale per la produzione di dSM: 
il caso di Campione del Garda (BS)

 M. Montagna (*), P. Rigon (*), D. Sarazzi (**), F. Julitta (**), L. Ercolin (***) 
  (*) ViReal, Arquà Polesine (RO) 

(**) Zenit s.r.l., Busto Arsizio (VA) 
(***) Zenith Ingegneria, Ferrara

S. 20.2  alcune considerazioni sul ricampionamento di modelli digitali 
a maglia regolare per il cambio di sistema di riferimento

 V. Cima (*), D. Del Nista (**), M. Guiducci (***) 
  (*) Libero professionista  

(**) Regione Toscana, Ufficio tecnico del Genio Civile di Area 
vasta Livorno-Lucca-Pisa 
(***) Sistema informativo territoriale ed ambientale, Regione Toscana

S. 20.3  produzione di dTM per la realizzazione di infrastrutture 
viarie da rilievi fotogrammetrici speditivi: due esperienze 
a confronto in India

 R. Roncella (*), G. Umili (*), G. Forlani (*), C. Re (**), 
 P. Butt (***), G. Carrieri (***), E. Rabbi (***), M. Valentincic (***) 
  (*) DICATeA Università di Parma   

(**) CISAS, Università degli Studi di Padova, Padova  
(***) Geodata Engineering S.p.A., Torino 
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S. 20.4   La fotogrammetria d’archivio per lo studio della frana
di Scascoli (Bologna) 

 G. Gatta, A. Landuzzi, A. Zanutta 
  DICAM, Università di Bologna 

11.00 - 13.30 SESSIONE 21 - SPEAKER 2

  L’INFORMAZIONE GEOGRAFICA PER LA TUTELA,  
LA GESTIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 
AMBIENTALE E CULTURALE

  Moderatrice: D. Costantino, Politecnico di Bari

S. 21.1  Un sistema informativo territoriale per la tutela
del patrimonio archeologico 

 G. La Bella 
  Ente di Formazione Professionale, A.N.F.E. Delegazione 

Regione Sicilia, Palermo

S. 21.2  Analisi del Disco di Festo
 E. Scorsetti 
 Politecnico di Milano 

S. 21.3  Un Sistema Informativo Territoriale per la salvaguardia
del patrimonio architettonico in Basilicata

 M. Delli Santi 
  CNR-IBAM, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto per i 

Beni Archeologici e Monumentali, Area di Ricerca di Potenza, 
Tito Scalo (PZ)

S. 21.4  Un approccio metodologico innovativo per la 
localizzazione e la fruizione di un Albergo Diffuso.  
Caso di studio: Valle dello Jato

 G. Italiano

S. 21.5  Accesso geografico alle collezioni e alle opere d’arte 
lombarde

 S. Urbisci (*), M. Delfino (**) 
  (*) Direzione Generale Cultura, Regione Lombardia, Milano  

(**) TAI S.a.s., Milano 
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S. 21.6  Utilizzo di supporti cartografici georiferiti per il 
monitoraggio di beni culturali: un progetto per l’area 
aquilana

 A. Nolli (*), M. Pennacchioni (*,**) 
  (*) Centro Informazioni Geotopografiche Aeronautiche (CIGA), 

Pomezia (RM) 
(**) Dip. Studi Storico Artistici e sulla Conservazione, 
Università Roma Tre, ROMA

S. 21.7   Sistema informativo trasporto rifiuti trasfrontalieri
della Regione Lombardia - Semplificazione nella P.A.  
e tracciabilità rifiuti con GPS

  D. Sciunnach (*), G. Beduschi (*), L. Grimaldi (**), 
G. Farinola  (***), G. Conforto  (***), I. Allevi (****) 

  (*) Regione Lombardia, D.G. Territorio e urbanistica, Struttura 
Autorizzazioni e innovazione in materia di rifiuti, Milano  
(**) ERSAF, Struttura Montagna e Ricerca Applicata, Milano  
(***) Computer Solutions S.p.A., Marghera (VE)  
(****) Allix S.r.l., Busto Arsizio 

S. 21.8  Realizzazione di un sistema fotogrammetrico automatico per 
lo studio della dinamica evolutiva di un ghiacciaio pensile

  F. Diotri (*), C. Lucianaz (*), M. Vagliasindi (*), E. Motta (*), 
R. Roncella (**), G. Forlani (**) 

 (*) Fondazione Montagna sicura, Courmayeur (AO)   
 (**) DICATeA Università di Parma 

S. 21.9  Il rilievo LIDAR del Cenote Pozzo del Merro
(Sant’Angelo Romano)

 V. Baiocchi (*), F. Giannone (*), A. Sonnessa (*), R. Cazzella (**), 
 M. Vecchio (**), L. Liso (***) 
  (*) Area Geodesia e Geomatica, DICEA, “Sapienza”, 

Università di Roma   
(**) Dip.to V Servizio 1 “Ambiente, Provincia di Roma 
(***)Servizio Tutela Acque, Amministrazione provinciale 
di Roma
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S. 21.10   Un modello di integrazione delle competenze: 
dati geografici, giacimenti archeologici, progetti di 
ricostruzione urbana con tecnologie augmented reality

 E. Arlati (*), G. Lechi (*), E. Rosina (*), F. Khalilli (**), 
 L. Scrinzi (***), M. Langfelder (****) 
  (*) Dipartimento BEST, Politecnico di Milano 

(**) MIRAS, Social Organization in Support of Studying of 
Cultural Heritage, Direttore del National Museum of History  
of Azerbaijan, Baku 
(***) Artistic Director of National Historical Museum of 
Azerbaijan restoration, Baku, the MIRAS Representative in Italy 
(****) Capitolo Italiano IAI 

S. 21.11   Utilizzo di droni per la documentazione e la valorizzazione 
dei beni paesaggistici: il progetto FoGLIE

 R. Gini (*), G. Sona (*), D. Passoni (**), L. Pinto (**) 
  (*) Politecnico di Milano, DIIAR, Polo Territoriale di Como, Como 

(**) DIIAR, Politecnico di Milano

S. 21.12   Metodi innovativi per la documentazione e valorizzazione 
di siti archeologici

  G. Fangi, E.S. Malinverni, E.D’Annibale, A.N. Tassetti, C.A. Bozzi
  DICEA, Università Politecnica delle Marche, Facoltà di 

Ingegneria, Ancona

S. 21.13   Topologie, gerarchie e complessità nelle architetture 
di sistema di Emergency Operation Center e di Centrali 
Critical Infrastructure Protection: il ruolo della 3D-COP

 A. Fiduccia, R. Di Pace
 Intergraph Italia LLC, Roma 

11.00 - 13.30 SESSIONE 22 - SPEAKER 3

  SIMULAZIONI GEOGRAFICHE PER LA DIFESA 
DEL SUOLO E LA GESTIONE DELLE ACQUE

 Moderatore: L. Perotti, Politecnico di Torino

S. 22.1  Un applicativo ERSI Python per la valutazione
della ricarica degli acquiferi

 E. Suozzi 
 Politecnico di Torino
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S. 22.2  Comparazione fra metodiche per la valutazione
della vulnerabilità all’inquinamento degli acquiferi. 
Applicazione all’acquifero del Sulcis Iglesiente (Sardegna 
meridionale)

 R.Secci (*), G. Uras (**) 
  (*) Facoltà di ingegneria, Dipartimento di Ingegneria  

del Territorio, PhD, Università di Cagliari 
(**) Facoltà di ingegneria, Dipartimento di Ingegneria  
del Territorio, Professore associato Università di Cagliari

S. 22.3   Modellazione numerica degli alvei fluviali mediante 
l’uso di DSM

 R. Amela (*), M. De Agostino (**), C. Soffia (***) 
  (*) Laureando in Ingegneria Civile, Politecnico di Torino,  

Sede di Vercelli 
(**) Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente, del Territorio  
e delle Geotecnologie (DITAG), Politecnico di Torino 
(***) Dipartimento di Idraulica, Trasporti e Infrastrutture Civili 
(DITIC), Politecnico di Torino 

S. 22.4  Analisi da Remote Sensing di variazioni geomorfologiche 
dell'area di un invaso artificiale

 S. Lo Curzio, F. Russo, M. Caporaso
  Dipartimento di Scienze per la Biologia, la Geologia  

e l’Ambiente, Università del Sannio, Benevento 

13.30 - 14.30 Intervallo

14.30 - 15.30 ASSEMBLEA SOCI SIFET - Sala ASITA
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14.30 - 16.30 SESSIONE SPECIALE ASI/e–GEOS - Sala DELLE CAPRIATE

  COSMO–SkyMed PER LA GESTIONE DEI RISCHI,  
DELLE RISORSE AMBIENTALI E DELLA SICUREZZA

 Moderatrice: G. Manoni 

 Interverranno
 E. Saggese
 Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, ASI

 M. Maranesi
 Amministratore Delegato e-GEOS (ASI/Telespazio)

 PROGRAMMA

  Il programma COSMO-SkyMed: missione, sistema 
e principali risultati

 M.L. Battagliere, A. Coletta, F. Covello
 Agenzia Spaziale Italiana (ASI), Roma

  COSMO-SkyMed: tecniche ed applicazioni per 
l’osservazione della terra tramite VHR SAR

 L. Pietranera, F. Britti, L. Cesarano, V. Gentile
 e-GEOS, Roma

  La Sorveglianza Marittima Integrata operata dalla Guardia 
Costiera Italiana in ambito Security, antinquinamento e Pesca

 D. Cau (*), L. Caiazzo (**), W. Conti (***), G. Campbell (****), 
 D. Quattrociocchi (*****) 
  (*,**,***) Comando generale delle Capitanerie di Porto 

(****) ESA, Frascati 
(*****) e-GEOS, Rome 

  La tecnica interferometrica dei Persistent Scatterer 
applicata ai dati SAR COSMO-SkyMed nel Piano di 
Telerilevamento Ambientale

 S. Costabile (*), M. Cudemo (*), L. Petriglia (*), F. Minati (**), 
 A. Ferretti (***)
  (*) Ministero dell’Ambiente, Roma  

(**) e-GEOS, an ASI/Telespazio company, Roma  
(***) T.R.E. S.r.l, Ripa di Porta Ticinese, Milano

16.30 - 17.30 Intervallo
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17.00 - 18.30 WORKSHOP - Sala DELLE CAPRIATE

  SAR: UNA TECNOLOGIA MATURA PER APPLICAZIONI 
OPERATIVE DI OSSERVAZIONE DELLA TERRA

 Moderatori:  R. Lanari, CNR IREA
A. Meroni, Exelis Visual Information Solutions Italy

  Servizi operativi per la gestione del rischio sismico 
basati su dati satellitari SAR e ottici

 S. Salvi
 Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Roma

  L’impatto dei sensori SAR di seconda generazione 
nell’analisi delle deformazioni del suolo con serie 
temporali DInSAR: il caso di COSMO-SkyMed

 L. Paglia
 CNR IREA, Napoli

  Analisi di serie temporali di mappe di copertura nevosa 
ottenute da immagini Cosmo-SkyMed in aree alpine

 C. Notarnicola
  EURAC Institute for Applied Remote Sensing, Bolzano

  Mapping and monitoring rice areas using multisensor 
multitemporal Syntetic Aperture RADAR (SAR) imagery

 M. Barbieri
  Sarmap, Cascine di Barico, Purasca, Switzerland

17.00 - 18.30 WORKSHOP A CURA DELL’ENEA - Sala ASITA

  IL GIS PER LA PIANIFICAZIONE ENERGETICA 
TERRITORIALE 

 Moderatore: C. Manna, ENEA

  Metodologia di stima dei potenziali regionali da fonti 
rinnovabili per l’efficienza energetica e azioni per il 
raggiungimento degli obiettivi UE 20-20-20 al 2020

 A. Forni (*), N. Colonna (*), R. Del Ciello (*), A. Disi (*), 
 V. Iaboni (*), E. Mancuso (*), C. Notaro (*), I. Olivetti (*),  
 C. Vieri (*), N. Torrez (**) 
  (*) ENEA, Roma 

(**) ICTP International Centre for Theoretical Physics, Trieste 
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  Telerilevamento HR multispettrale/LIDAR e modellistica 
SVAT 3D per la stima  del bilancio energetico in ambiente 
urbano

 F. Borfecchia (*), L. De Cecco (*), M. Pollino (*), S. Martini (*), 
 L. La Porta (*), M. Zinzi (**), E. Carnielo (***) 
  (*) ENEA, Unità Tecnica Modellistica Energetica ed Ambientale 

(UTMEA) Laboratorio Analisi e Osservazione del sistema Terra 
(TER) 
(**) ENEA, Unità Tecnica Efficienza Energetica (UTEE-ERT) 
(***) Università degli Studi Roma Tre

  G.I.R.E.T.: uno strumento informatico per la gestione 
analitica e territoriale di indicatori di realtà energetiche

 E. Caiaffa (*), L.G. Giuffrida (**), G.P.M. Esposito (***),  
 P. Boschi (***) 
  (*) ENEA, Laboratorio Modellistica Climatica e Impatti 

(UTMEA-CLIM) 
(**) ENEA, Lungotevere Thaon di Revel 76, Roma  
(***) Liberi professionisti

  Atlante Biomasse e servizi ENEA a supporto delle filiere  
a bioenergia

 V. Motola, S. Sasso
 ENEA C.R. Trisaia, Rotondella (MT) 

  Dal censimento dei consumi energetici all’attuazione 
dei Patto dei Sindaci nei comuni della Provincia di 
La Spezia con R3 EcoGIS

 P. Giannarelli (*), P. Viskanic (**) 
 (*) Provincia della Spezia  
 (**) R3 GIS srl, Merano (BZ)  

17.00 - 18.30 SESSIONE 23 - SPEAKER 1

 CARTOGRAFIA UFFICIALE E DATABASE GEOGRAFICI 

 Moderatore: F. Di Gregorio, Università degli Studi di Cagliari

S. 23.1   Analisi cartografica e GPS di punti fiduciali
 G. Dardanelli, V. Franco, S. Catalano
  Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Aerospaziale, 

Università di Palermo 
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S. 23.2   La mappa catastale nel sistema di riferimento WGS84, 
in regione Piemonte

 J.H. Bendea (*), A. Cina (*), A.M. Manzino (*), M. Piras (*), 
 C. Porporato (*), L. Garretti (**), G.B. Siletto (**),  
 A. Chiaffrino (***), M. Pipino (***), F.C. Ferrante (****) 
  (*) DITAG, Politecnico di Torino  

(**) Regione Piemonte. Direzione Programmazione Strategica, 
Politiche territoriali ed Edilizia Settore Cartografia e SIT, Torino 
(***) CSI Piemonte, Torino  
(****) Agenzia del Territorio, ROMA 

S. 23.3   Archivio cartografico online del Comune di Bologna: 
nuove tecnologie e nuove procedure per il recupero 
dello storico

 A. Minghetti, P. Africani, E. Ferrari, L. Lorenzini, E. Paselli 
 SIT, Comune di Bologna  

S. 23.4  Un applicativo GIS 3D specializzato per l’individuazione,
la gestione e la rappresentazione di ostacoli alla 
navigazione aerea

 A. Condorelli 
 GIS Design srl, S.Agata Li Battiati (CT) 

S. 23.5  Processi e limiti della derivazione cartografica 
semiautomatica di una cartografia IGM serie 25db  
da un database relativo alla ctr 10k

 F. Niceta (*), A. Scianna (**) 
  (*) Dottore di ricerca in scienze del rilievo e della 

rappresentazione, libero professionista  
(**) ICAR-CNR c/o DICA, Università degli Studi di Palermo 

S. 23.6   Primi risultati delle sperimentazioni del CISIS-CPSG volte 
alla realizzazione dei DBT Regionali secondo le Specifiche 
di Contenuto per i DB Geotopografici: utilizzo degli 
strumenti GeoUML per la realizzazione ex-novo e per 
l'adeguamento dei DBT esistenti

 M. Attias, L. Donnaloia, C. Mazzi, P. Milan
  CISIS, Centro Interregionale per i sistemi informatici, 

geografici e statistici, Roma
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17.00 - 17.50 SESSIONE 24 - SPEAKER 2

  INFORMAZIONE GEOGRAFICA, INQUINAMENTO, 
SANITà E SALUTE PUBBLICA 

 Moderatore: C. Iannucci, EUROGI

S. 24.1  Sinergia tra sistemi informativi territoriali e registro 
tumori: la georeferenziazione dei dati del Registro 
Tumori di Trapani

 A. Putaggio, G. Candela, S. Pirrello, T. Scuderi, M. Ribaldo,  
 B. Lottero 
 Provincia Regionale di Trapani 

S. 24.2  Applicazioni GIS presso l’Autorità europea per la sicurezza 
alimentare: monitoraggio delle zoonosi, salute delle piante 
e degli animali

 F. Riolo 
 European Food Safety Authority, Parma

S. 24.3  Analisi anagrafica stazioni qualità dell’aria ed estrazione 
dei dati per la validazione del modello nazionale MINNI

  G. Righini, G. Cremona, A. Piersanti, L. Ciancarella, 
M. D’Isidoro, M. Mircea, L. Vitali, I. Cionni, G. Zanini

  ENEA, Unità Tecnica Modelli, Metodi e Tecnologie  
per le Valutazioni Ambientali, Bologna

S. 24.4  Influenza delle condizioni meteorologiche sulla 
propagazione elettromagnetica ed effetti sul servizio 
di telefonia mobile

 F. Messina (*), L.V. Noto (**), F. Lo Conti (**) 
  (*) Vodafone Italia, Radio Access Network Department, Palermo 

(**) Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale  
e Aerospaziale, Università di Palermo 

17.50 - 18.30 SESSIONE 25 - SPEAKER 2

  MONITORAGGIO E DINAMICHE DI USO/COPERTURA 
DEL SUOLO 

 Moderatrice: R. Salvatori, CNR-IIA, Roma

S. 25.1  Procedura semi-automatica per la misura dell’urban 
sprawl tramite serie multitemporale dei dati MIVIS

 A. Allegrini, C. Atturo, G. Fontinovo, E. Mercuri 
  CNR, Istituto sull’Inquinamento Atmosferico, Monterotondo (RM)
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S. 25.2  Analisi dei cambiamenti dell’uso del suolo attraverso 
l’utilizzo di immagini iperspettrali

 F. Cipolletti (*), A. Mei (*), R. Salvatori (*), A. Allegrini (*), 
 M.R. Della Rocca (**) 
  (*) CNR-IIA, Monterotondo, Roma 

(**) ARPAC, Centro Polifunzionale, Napoli 

S. 25.3  Mappe di uso e di copertura del suolo ottenute attraverso 
la classificazione di immagini Landsat-TM per la 
comprensione delle dinamiche in atto nelle regioni  
sub-Saheliane del Niger

  M. Antoninetti (*), F. Nutini (*,**), M. Boschetti (*), P. Villa (*), 
M. Bresciani (*), P.A. Brivio (*) 

  (*) CNR-IREA, Milano  
(**) Dipartimento di Produzione Vegetale, Università  
degli Studi di Milano

S. 25.4  Valutazione delle trasformazioni del territorio 
con metodi satellitari

 M. Caprioli, A. Scognamiglio, L. Mancini
 DVT, Sezione di Geomatica, Politecnico di Bari

17.00 - 18.30 SESSIONE 26 - SPEAKER 3

  L’INFORMAZIONE GEOGRAFICA PER LA  
PIANIFICAZIONE URBANA E TERRITORIALE 

 Moderatore: F. De Luigi, Comune di Ferrara

S. 26.1  Interfaccia Economica Territoriale (IET): governance, 
conoscenza e accountability nei processi di pianificazione 
territoriale della PAT

 L. Paolazzi
 Provincia Autonoma di Trento 

S. 26.2  Lo sviluppo del tessuto urbano del Comune di Roma
dal dopoguerra a oggi

 A. Di Somma
  Universidad Complutense de Madrid. Departamento de 

Análisis Geográfico Regional y Geografia Fisica, Madrid
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S. 26.3  La cartografia di Geologia Urbana in Umbria: nuovo 
strumento cartografico di contenuti delle Scienze della Terra

 L. Gregori 
 Dipartimento di Scienze della Terra, Università di Perugia

S. 26.4   Un GIS per il Centro Storico di Napoli: Analisi, Restauro 
e Manutenzione dell'Insula di San Giovanni a Carbonara

 S. Sessa (*), B. Cardone (*), M. Barone (**), E. Colangelo (**), 
 P. Serrapica (**) 
  (*) Dipartimento di Costruzioni e Metodi Matematici in 

Architettura, Università degli Studi di Napoli Federico II 
(**) Facoltà di Architettura, Scuola di Specializzazione in Beni 
Architettonici e del Paesaggio, Università degli Studi di Napoli 
Federico II

S. 26.5  Ramses: un progetto per la salvaguardia e la tutela di Venezia
 R.M. Todaro 
 Insula spa, Venezia 

S. 26.6  Mimuv, monitoraggio degli interventi di manutenzione 
urbana a Venezia

 R.M. Todaro 
 Insula spa, Venezia 

S. 26.7  Generatori software di traiettorie di oggetti in movimento 
per valutare le prestazioni di operatori spazio-temporali

 M. Orsini, P. Di Felice 
  Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione, 

Università dell’Aquila

 PROGRAMMA SALE EXPO

10.00 - 16.30  SEMINARI ESRI ITALIA PRESSO AREA EXPO - Sala 18

10.00 - 10.30 Il Sistema ArcGIS 10

10.30 - 11.00 Intelligent Maps e ArcGIS Online

11.00 - 11.30 Intervallo
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11.30 - 12.00 Community Maps

12.00 - 12.30  Metadati RNDT e INSPIRE: definizione di un profilo comune 
basato su casi d’uso reale

12.30 - 13.00  Metadati, Dati, Servizi: un approccio integrato per esporre 
il proprio mondo secondo le regole INSPIRE

13.00 – 14.30 Intervallo 

14.30 - 15.00 Due soluzioni a riuso: Moka CMS e Rilfedeur

15.00 - 15.30 GeoVISTA: il CMS per il WebGIS

15.30 - 16.00 L’analisi dei dati multidimensionali con ArcGIS

16.00 - 16.30 Gestione delle immagini e dei dati Raster in ArcGIS

10.30  DEMO A CURA DI EXELIS VISUAL INFORMATION 
SOLUTIONS E CODEVINTEC ITALIANA PRESSO 
AREA EXPO - Sala 3

 “L’analisi dei dati iperspettrali AISA OWL con ENVI”

16.30  DEMO A CURA DI EXELIS VISUAL INFORMATION 
SOLUTIONS  PRESSO AREA EXPO - Sala 3

 “In anteprima le novità in arrivo con ENVI 5.0”

18.30 - 19.00  Partenza Per La Visita Guidata al TEATRO FARNESE
con concerto (partecipazione a numero chiuso previa 
iscrizione) 
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09.00 - 10.30 SESSIONE 27 - Sala DELLE CAPRIATE

  INFRASTRUTTURE DATI TERRITORIALI E INSPIRE: 
ESPERIENZE E TENDENZE

 Moderatore: F. Vico, Politecnico di Torino

S. 27.1  Un sistema informativo interoperabile per la gestione 
evoluta del servizio idrico integrato

  M. Cappellesso (*), E. Conchetto (*), I. Boscolo (**), 
V. Giannotti (**) 

  (*) AATO, Mestre (VE) 
(**) Università IUAV di Venezia 

S. 27.2   Riuso del software e  project management: i casi 
ASTRID e SIRA Molise

 V. Sambucini (*), C. Iannucci (**), M. Ricci (***) 
  (*) ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 

Ambientale, Roma  
(**) “La Sapienza” Università di Roma   
(***) ARPA Molise, Campobasso  

S. 27.3  Monitoring INSPIRE 2011 in Regione Piemonte: 
le attività del Punto Focale Regionale/SINAnet

 G. Turco (*), S. Costamagna (**), A. Navarretta (**), 
 E. Bonansea (***), M. Alibrando (***) 
  (*) Regione Piemonte, Direzione Ambiente, Torino  

(**) CSI Piemonte, Direzione Territorio e Ambiente, Torino 
(***) ARPA Piemonte, Area Funzionale Tecnica, Sistema 
Informativo Ambientale Geografico, Torino 

S. 27.4  Moka Demanio Idrico
 C. Godoli (*), G. Ciardi (**), R. Maltoni (***) 
  (*) Direzione Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa, 

Regione Emilia-Romagna, Bologna  
(**) Servizio Sviluppo dell'Amministrazione Digitale e Sistemi 
Informativi Geografici-Regione Emilia-Romagna, Bologna 
(***) Semenda S.r.l., Modena
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S. 27.5  Analisi integrata dei rischi territoriali: esperienza 
sull’applicazione del modello di metadati nazionale 
secondo la direttiva INSPIRE per la condivisione  
delle informazioni prodotte

 M. Pasca (*), C. Di Mauro (**) 
  (*) Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica, 

Università di Roma Sapienza 
(**) RGS S.r.l., Busto Arsizio 

S. 27.6  La classificazione di zone ed agglomerati in Regione 
Piemonte ai fini della valutazione della qualità dell’aria 
ambiente in attuazione della direttiva 2008/50/CE

 C. Contardi (*), F. Matera (*), G. Turco (*), S. Costamagna (**), 
 M. Forgelli (**), E. Sarzotti (**) 
  (*) Regione Piemonte, Direzione Ambiente, Torino 

(**) CSI Piemonte, Direzione Territorio e Ambiente, Torino

S. 27.7   Il progetto HELI-DEM (Helvetia-Italy Digital Elevation 
Model): scopi e stato di attuazione

 L. Biagi (*), M.A. Brovelli (*), L. Carcano (*), F. Sansò (*), 
 A. Campi (**), M. Cannata (***), M. Credali (****),  
 M. Peggion (****), M. De Agostino (*****), A. Manzino (*****), 
 G.B. Siletto (******) 
  (*) Politecnico di Milano, DIIAR, Polo Territoriale di Como, 

Como 
(**) Fondazione Politecnico di Milano, Milano 
(***) Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, 
Dipartimento Ambiente Costruzioni e Design, Canobbio 
(****) Regione Lombardia, Direzione generale Territorio e 
Urbanistica, Milano 
(*****) Politecnico di Torino, DITAG, Sede di Vercelli, Vercelli 
(******) Regione Piemonte, Direzione programmazione 
strategica, politiche territoriali ed edilizia, Torino
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09.00 - 10.30 SESSIONE 28 - Sala ASITA

 RILIEVO DI PRECISIONE E INTEGRATO 

 Moderatore: L. Biagi, Politecnico di Milano

S. 28.1   Studio dell’effetto della gravità su circuiti chiusi
della livellazione di alta precisione in presenza  
di dislivelli molto elevati

 G. Gentile (*), R. Maseroli (*), F. Sacerdote (**) 
 (*) Istituto Geografico Militare di Firenze 
  (**) DICEA, Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, 

Università degli Studi di Firenze

S. 28.2  NaviNFC: una soluzione NFC per la navigazione indoor
 T. Bolognesi, A. Frisiello, A. Lotito, G. Spoto 
 ISMB-ISAST, Handheld and Usability Unit, Torino 

S. 28.3  Un nuovo modello space-wise della gravità terrestre 
basato su otto mesi di dati GOCE

 A. Gatti (*), F. Sansò (*), F. Migliaccio (**), M. Reguzzoni (**) 
 (*) DIIAR, Politecnico di Milano, Polo Territoriale di Como  
 (**) DIIAR, Politecnico di Milano 

S. 28.4  Esperienze di utilizzo di Reti di SP GNSS per il 
monitoraggio

 R. Barzaghi, L. Cannizzaro, C. De Gaetani, L. Pinto 
 DIIAR, sez. Rilevamento, Politecnico di Milano 

S. 28.5   Analisi e monitoraggio della pista dell’Aeroporto
“C. Colombo” di Genova tramite rilievo GNSS e 
livellazione di precisione

 T. Cosso (*), P. Dabove (**), D.Sguerso (***) 
  (*) Gter s.r.l. Innovazione in Geomatica, GNSS e GIS, Genova  

(**) Politecnico di Torino  
(***) Università degli Studi di Genova 

S. 28.6   Studio del sistema di posizionamento GNSS/INS 
con strumentazione di basso costo

 A. Croci, M. De Agostino, A. M. Manzino
  Dipartimento di Ingegneria del Territorio, dell’Ambiente e 

delle Geotecnologie, Politecnico di Torino
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S. 28.7   Metodologia per la determinazione con alta precisione
del dislivello esistente  tra due punti nell’attraversamento 
di zone impraticabili

 G. Bitelli (*), M.A. Tini (*), L. Vittuari (*), G. Roncari (**) 
  (*) Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e dei Materiali 

(DICAM), Università di Bologna 
(**) ENI s.p.a.

S. 28.8  Un poligono di Calibrazione per Mobile Mapping System 
finalizzato alla valutazione delle accuratezze ottenibili

 M. Barbarella (*), S. Gandolfi (*), A. Burchi (**), E. Ronci (**) 
  (*) DICAM-ARCES, Facoltà di Ingegneria, Università di Bologna  

(**) Siteco Informatica S.r.l., Bologna 

S. 28.9   Servizio WPS di planning realistico GNSS per l’intero 
territorio italiano

 (*) T. Cosso, (**)  B. Federici, (**) D. Natali, (**) D. Sguerso 
  (*) Gter srl, Innovazione in Geomatica, GNSS e GIS, Genova 

(**) DICAT: Dip. di Ingegneria delle Costruzioni, dell’Ambiente 
e del Territorio, Università degli Studi di Genova

09.00 - 10.30 SESSIONE 29 - SPEAKER 1

  L’INFORMAZIONE GEOGRAFICA PER LA PREVENZIONE 
DEI RISCHI NATURALI E LA GESTIONE DELLE EMERGENZE 

 Moderatore: A. D’Argenio, Consorzio Ticonzero, Palermo

S. 29.1   Web-GIS per l’interrogazione guidata di dati geologico-
tecnici per la microzonazione sismica

 G. Ranfone (*), P. Di Felice (*), M. Spadoni (**) 
  (*) Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione, 

Università di L’Aquila 
(**) Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria,  
Area della Ricerca di Roma 

S. 29.2  Realizzazione di una piattaforma GIS per l’analisi 
di un esteso fenomeno cinematico in Liguria

 B. Federici, R. Passalacqua, R. Bovolenta
  DICAT: Dip. di Ingegneria delle Costruzioni, dell’Ambiente 

e del Territorio, Università degli Studi di Genova
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S. 29.3  Integrazione di tecniche LiDAR e FEM per lo studio 
e l’analisi della stabilità dei pendii in frana

 A. Manconi (*), D. Giordan (*), P. Allasia (*), M. Baldo (*), 
 G. Lollino (*), S. Ceresini (**), A. Cavazzini (**)
  (*) CNR-IRPI, Gruppo di Geo-Monitoraggio, Torino 

(**) BLOM CGR, Parma

S. 29.4   Analisi dell’azione del vento di Sirocco alle foci dei fiumi 
Brenta-Bacchiglione e Livenza durante l’evento alluvionale 
di ottobre-novembre 2010 in Veneto

 F. Baruffi (*), M. Cappelletto (*),A. Zandonella (**) 
  (*) Autorità di Bacino dei Fiumi dell’Alto Adriatico, Venezia  

(**) Collaboratore Tecnico-Scientifico

S. 29.5   GEOSIS web
 M. Pignone, R. Moschillo 
  Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia Sede Irpinia, 

Grottaminarda (AV)

S. 29.6  Valutazione della produzione di sedimento nei bacini 
idrografici afferenti alla spiaggia di Santa Margherita 
di Pula(Sardegna SW)

 F. Di Gregorio, M. Pusceddu, A. Serreli 
  Laboratorio di Geologia Ambientale - Dipartimento di Scienze 

della Terra dell’Università degli Studi di Cagliari

09.00 - 10.30 SESSIONE 30 - SPEAKER 2

  APPLICAZIONI DELLA GEOMATICA NELLE SCIENZE 
DELLA TERRA

 Moderatore: L. Rossi, SIN 

S. 30.1  Dal Data Base Topografico ai territori impermeabilizzati 
della Regione Emilia-Romagna

  S. Corticelli (*), M. Luisa Garberi (*), S. Masi (*), M.C. Mariani (*), 
M. Bocci (**), S. Gadenz (**) 

  (*) Servizio Sviluppo dell’Amministrazione digitale e sistemi 
informativi geografici, Regione Emilia-Romagna, Bologna  
(**) Geographike S.R.L., Siena 
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S. 30.2  Applicazione di una metodologia di analisi di rischio 
regionale su base GIS per l’utilizzo sostenibile delle falde 
in un contesto di cambiamento climatico – Applicazione 
nell’ambito del progetto Life+ SALT

  S. Torresan (*), S. Pasini (*), F. Iyalomhe (*), J. Rizzi (*),  
A. Critto (*,**), A. Marcomini (**), J. Rizzi (**) 

  (*) Euro-Mediterranean Centre for Climate Change (CMCC), 
Impacts on Soil and Coast Division c/o Consorzio Venezia 
Ricerche  
(**) Department of Environmental Sciences, Informatics and 
Statistics, University Ca’ Foscari Venice 

S. 30.3  Studio preliminare di un sistema innovativo per 
l’identificazione della sostanza organica dei suoli basato 
sull’integrazione di dati spettroradiometrici e dati analitici

  V. Ancona (*), R. Matarrese (*), P. Abbruzzese (*), V.F. Uricchio (*), 
M.R. Muolo (**), N. Dongiovanni (**), R. Salvatori (***) 

  (*) Istituto di Ricerca Sulle Acque del CNR, Bari 
(**) Servizi di Informazione territoriale, SIT, Noci (BA) 
(***) Istituto sull’Inquinamento Atmosferico del CNR,  
Area della Ricerca di Roma 1, Monterotondo (RM)

S. 30.4  Tecniche geomatiche per lo studio dell’assetto Geo-
Morfo-Strutturale della Val Veny (Courmayeur, AO)

 L. Perotti, M. Bacenetti, P. Zamparutti, M. Giardino 
  Dipartimento di Scienze della Terra, Università degli Studi  

di Torino  

S. 30.5   Integrazione di immagini satellitari e dati di campo 
per l’analisi delle coperture nevose

 R. Salvatori, F. Cipolletti, A. Mei, P. Plini
  CNR, Istituto sull’Inquinamento Atmosferico,  

Monterotondo (RM)

S. 30.6  Studio integrato di aree minerarie della Sardegna
tramite telerilevamento e analisi mineralogiche

 T. Balvis (*), F. Muntoni (*), A. Marini (*), P. Lattanzi (**) 
  (*) Laboratorio TeleGIS, Dipartimento Scienze della Terra, 

Università degli Studi di Cagliari   
(**) Dipartimento Scienze della Terra, Università degli Studi  
di Cagliari 
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S. 30.7  Validazione di un algoritmo per la stima della manto 
nevoso basato su dati MODIS a 250 m con immagini 
LANDSAT e dati a terra

 N. Mölg (*), M. Duguay (*), T. Schellenberger (*), A. Tetzlaff (*), 
 A. Costa (*), R. Monsorno (*), C. Steurer (*), M. Zebisch (*), 
 C. Notarnicola (*), L. Irsara (**) 
  (*) EURAC-Institute for Applied Remote Sensing, Bolzano  

(**) QBUS s.r.l., Abtei/Badia, Italy

S. 30.8   Aspetti metodologici di analisi multi temporale, integrata 
con GPS e laser scanner 3D e modelli matematici per la 
valutazione del rischio idrogeomorfologico

  L. Blois (*), C. Blois (**), M. Caponi (**), S. Logozzo (***), 
M. Rotondi (****) 

  (*) Università Telematica Guglielmo Marconi, Roma  
(**) Laboratorio di Ricerca Altamente Qualificato IRIDE S.r.l., 
Perugia (PG)  
(***) Dipartimento di Meccanica e Tecnologie industriali, 
Università degli studi di Firenze  
(****) Funzionario tecnico Comune di Norcia

09.00 - 10.30 SESSIONE 31 - SPEAKER 3

  CARTOGRAFIA: GESTIONE, AGGIORNAMENTO, 
VISUALIZZAZIONE

 Moderatrice: L. Gregori, Università degli Studi di Perugia

S. 31.1   Il censimento delle reti di irrigazione dei comuni di 
Formigine, Spilamberto, Vignola, Savignano sul Panaro 
e Marano sul Panaro, in provincia di Modena

 G. Mondani 
  Dottore Agronomo Libero Professionista consulente Hera S.p.A., 

Modena

S. 31.2  Aggiornamento delle linee guida per la rappresentazione 
della Carta Geologica al 50.000

 S. Falcetti, D. Tacchia
  ISPRA, Dip. Difesa del Suolo, Servizio Geologico d’Italia, Roma
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S. 31.3  Tecniche di generalizzazione cartografica dalla grande
alla media scala

 S. Savino, M. Rumor, S. Congiu 
  Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, Università  

degli Studi di Padova

S. 31.4  La rappresentazione cartografica derivata dal Database 
Topografico

 M. Corongiu (*), T. De Filippis (**), L. Rocchi (**), G. Carrai (***)
  (*) Consorzio LaMMA, Sesto Fiorentino  

(**) CNR IBIMET, Firenze  
(***) SVALTEC s.r.l., Firenze 

S. 31.5  L’analisi tensoriale per il recupero di disegni e 
cartografie esistenti

 C. Balletti, F. Guerra
 SdL Laboratorio di fotogrammetria, Università Iuav di Venezia

S. 31.6   GeoServer, il server open source per la gestione 
interoperabile dei dati geospaziali

 S. Giannecchini, A. Aime
 GeoSolutions S.A.S., Camaiore (LU) 

S. 31.7  Un sistema “Cloud Computing Server” per analisi 3D
del terreno

 O. Tommasi
 GeoMind Srl (Abaco Group), San Giuliano Terme (PI)

S. 31.8  Procedura d’aggiornamento dell’edificato nel Database 
topografico tramite l’Infrastruttura per l’Informazione 
Territoriale regionale

 D. Dal Puppo, M. Segrè 
  Regione Lombardia, D.G. Territorio e Urbanistica, Struttura 

Strumenti per il Governo del Territorio

10.30 - 11.00 Intervallo
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11.00 - 12.30 WORKSHOP ASITA 3D - Sala DELLE CAPRIATE 

 Moderatore: A. Deiana, GeoInfoLab, Olbia

 Interventi:
 Rilievi e Modellazione 3D
  F. Remondino, A. Rizzi, G. Agugiaro, B. Jimenez, F. Menna, 

F. Nex, G. Baratti 
 Fondazione Bruno Kessler, FBK, Trento

  Batimetria multibeam: sviluppo e possibili applicazioni
  A. Bosman, D. Casalbore
 CNR, Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria, Roma

  Servizi WebGIS 3D per il Geoportale Transfrontaliero 
RiskNat

 E. Bonansea
 ARPA Piemonte, Torino

  i-Tour: un client 3D per dispositivi portatili a supporto 
della mobilità urbana sostenibile

 G. Conti, D. Magliocchietti, F. Devigli, R. De Amicis 
 Fondazione Graphitech, Trento

  L’iniziativa italiana per la realizzazione del Modelling 
& Simulation Centre of Excellence (M&S COE)

 F. Mastrorosa 
  Modelling & Simulation Centre of Excellence, Stato Maggiore 

della Difesa, Roma

11.00 - 13.30 SESSIONE 32 - Sala ASITA

  L’INFORMAZIONE GEOGRAFICA PER LA PREVENZIONE 
DEI RISCHI NATURALI E LA GESTIONE DELLE EMERGENZE 

 Moderatore: P. Boccardo, Politecnico di Torino

S. 32.1 Cartografia operativa in supporto alle emergenze
 M. Milli, M. Nannini
  Istituto Idrografico della Marina, Genova
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S. 32.2   Rischio integrato da fenomeni franosi, alluvionali
ed erosione costiera nel bacino del Rio San Girolamo di 
Capoterra (Sud Sardegna)

 P. Frongia (*), G. Piras (**), N. Scionis (***) 
  (*) Dottorato di Ricerca in difesa del suolo, vulnerabilità 

ambientale e protezione idrogeologica, Università di Cagliari 
(**) Progetto Giovani Ricercatori, PO Sardegna FSE 2007-
2013, L.R. 7 agosto 2007 n. 7 «Promozione della ricerca 
scientifica e dell’innovazione tecnologica in Sardegna» 
(***) Libero Professionista, Cagliari

S. 32.3   La gestione di un Piano di Emergenza Esterno (P.E.E.) 
nelle aree industriali in presenza di un incidente a rischio 
rilevante

 L. Leone (*), D. Laudani Fichera (*), G. Pulvirenti (*),  
 M. Leone (**) 
  (*) Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, Facoltà 

di Ingegneria dell’Università di Catania 
(**) Ingegnere libero professionista, Specialist GIS, Catania 

S. 32.4  Immagini ad alta ed altissima risoluzione per 
l’aggiornamento della cartografia dell’Aquila

  V. Baiocchi (*), F. Giannone (*), R. Brigante (**), F. Radicioni (**), 
D. Dominici (***), E. Rosciano (***) 

  (*) Area Geodesia e Geomatica, DICEA, “Sapienza”, 
Università di Roma  
(**) Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale,  
Università di Perugia 
(***) DAU, Università dell’Aquila

11.00 - 13.30 SESSIONE 33 - SPEAKER 1

  MONITORAGGIO E STUDIO DEI SISTEMI AGRO-PASTORALI

 Moderatore: M.A. Gomarasca, CNR-IREA, Milano

S. 33.1  Il contributo dell’object-based image analysis 
nell’estrazione di vigneti a copertura plastica

 A. Aiello
 Politecnico di Bari 
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S. 33.2   Mappatura dei prati stabili nel comprensorio del 
Parmigiano-Reggiano mediante Telerilevamento

  M. Bocci (*), Marco Vissani (*), S. Corticelli (**), M.C. Mariani (**),
S. Masi (**), M.C. Cavallo (***), N. Dall’Olio (***), M. Ligabue (****) 

  (*) Geographike, Siena 
(**) Servizio Sviluppo dell’Amministrazione digitale e sistemi 
informativi geografici, Regione Emilia-Romagna, Bologna  
(***) Servizio Agricoltura e Risorse Naturali, Provincia di Parma 
Piazzale Barezzi, Parma  
(****) CRPA Centro Ricerche Produzioni Animali, Reggio Emilia 

S. 33.3  Simulazione della produttività olivicola in Toscana 
attraverso l’integrazione di telerilevamento e dati a terra

  M. Moriondo (*), M. Chiesi (*), F. Maselli (*), L. Brilli (**), 
M. Bindi (**) 

  (*) IBIMET-CNR, Sesto Fiorentino  
(**) DIPSA, Università di Firenze 

S. 33.4  Irrigazione di mais da granella a rateo variabile mediante 
mappe indice di stress idrico da acquisizioni SPOT HRG

 M. Vincini, E. Frazzi, F. Calegari
  CRAST, Centro Ricerca Analisi Spaziale e Telerilevamento, 

Università Cattolica del Sacro Cuore, Piacenza

S. 33.5  Individuazione automatica di aree coltivate a riso
da serie temporale MODIS: primi risultati in ambiente 
mediterraneo

  A. Crema (*), M. Boschetti (*), M. Pepe (*), M. Musanti (*), 
G. Manfron (**) 

  (*) Consiglio Nazionale delle Ricerche, IREA, Milano 
(**) Dipartimento di Produzione Vegetale, Università  
degli Studi di Milano

S. 33.6   Ottimizzazione delle pratiche colturali dei vigneti tramite 
l’uso di dati telerilevati acquisiti da piattaforme di 
prossimità

 A. Scordo, M. Tulone, S. Nizza, V. Pampalone, V. Di Giuseppe, 
 A. Borruso
 Consorzio Ticonzero, Palermo
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S. 33.7  Individuazione precoce dello stress idrico e nutrizionale
in agricoltura da immagini iperspettrali

  C. Panigada (*), C. Cilia (*), L. Busetto (*), R. Colombo (*), 
M. Meroni (*), M. Rossini (*), S. Cogliati (*), T. Julitta (*), 
S. Amaducci (**), M. Boschetti (***), V. Picchi (****),  
A. Marchesi (*****), M. Palladino (******), G. D’Urso (******) 

  (*) Laboratorio di telerilevamento delle dinamiche ambientali, 
DISAT, Università Statale Milano-Bicocca   
(**) Istituto di Agronomia, Genetica e Coltivazioni erbacee, 
Facoltà di Agraria, Università cattolica del Sacro Cuore, Piacenza  
(***) CNR-IREA, Milano  
(****) Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura, 
CRA, Research Unit for Agri-Food Processes, Milano  
(*****) Laboratorio di Remote Sensing (L@RS), Dip. BEST, 
Politecnico di Milano, Milano  
(******) Dipartimento di Ingegneria Agraria e Agronomia  
del Territorio, Università degli Studi di Napoli Federico II 

11.00 - 13.30 SESSIONE 34 - SPEAKER 2

 MONITORAGGIO DELLE STRUTTURE 

  Moderatore: M. Barbarella, Università degli Studi di Bologna

S. 34.1  Applicazioni geomatiche nell’ingeneria delle infrastrutture
 F. Fiori, L. Mussio, V. Slavazzi, C. Vanetti, S. Vismara 
 Politecnico di Milano

S. 34.2 Monitoraggio di strutture con tecnologia GNSS
 L. Colombo (*), B. Marana (*), D. Galbusera (**) 
  (*) Università di Bergamo, DPT, Dalmine (BG)  

(**) Indagini Strutturali, Roma 

S. 34.3  Calcolo delle coordinate in una poligonale tridimensionale 
in metrologia Meccanica

 B. Benciolini, A. Vitti
  Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, Università 

degli studi di Trento 
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S. 34.4   Il sisma aquilano: rilievo laser-scanner delle architetture
e interpretazione dei dati

 V. Buttolo
  Sistema dei Laboratori, Laboratorio di Fotogrammetria, 

Università IUAV di Venezia

S. 34.5  Prestazioni del software di analisi dati GPS NDA Lite
in applicazioni di monitoraggio strutturale

 D. Curone (*), M. Chersich (**) 
  (*) Centro Europeo di Formazione e Ricerca in Ingegneria 

Sismica (EUCENTRE), Pavia  
(**) Galileian Plus S.r.l., c/o EUCENTRE, Pavia 

S. 34.6  Il rilievo laser scanner a supporto dell’analisi di qualità 
nella produzione di un Sonar Dome in composito per le 
Fregate FREMM

  P. Ardissone (*), L. Bornaz (**), G. Girola (***), M. Mangiarotti (***) 
  (*) SIR Srl, Torino  

(**) Ad Hoc 3D Solutions Srl, Gressan  
(***) Orizzonte Sistemi Navali, Genova

S. 34.7   Un sistema integrato per la mappatura automatica
di immagini IR su scansioni laser di edifici

  M.I. Alba, L. Barazzetti, E. Di Flumeri, M. Previtali, E. Rosina, 
M. Scaioni

 Dip. B.E.S.T. Politecnico di Milano

S. 34.8  Utilizzo del laser scanner per i beni culturali: analisi 
dell’assetto geometrico strutturale e di specifiche 
anomalie geometriche

 E. Bertacchini (*), A. Capra (*), C. Castagnetti (*), R. Rivola (*), 
 I. Toschi (*), M. Dubbini (**) 
  (*) DIMeC, Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Civile, 

Università di Modena e Reggio Emilia  
(**) DiDiSAG, Dipartimento di Discipline Storiche, 
Antropologiche e Geografiche, Università di Bologna 

S. 34.9  Ottimizzazione della rappresentazione di immagini 
termografiche per la valutazione delle strutture tramite 
rilievi laser scanner

 G. Caroti, S. Di Tondo, A. Piemonte 
  Laboratorio A.S.T.R.O., Dipartimento di Ingegneria Civile, 

Università di Pisa 
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Venerdì 18 novembre 2011

S. 34.10   Una prova di sensibilità di sensori accelerometrici triassiali
 M.G. D’Urso (*), M. Crespi (**), N. Barbati (***) 
  (*) Di.M.S.A.T., Università di Cassino  

(**) Area di Geodesia e Geomatica, DICEA, Università di Roma 
“La Sapienza”   
(***) Di.M.S.A.T., Università di Cassino 

11.00 - 12.15 SESSIONE 35 - SPEAKER 3

  GEOMATICA PER IL PAESAGGIO E LE TRASFORMAZIONI 
DEL TERRITORIO

 Moderatore: B. Murgante, Università degli Studi della Basilicata

S. 35.1  Verifica degli impatti socioeconomici ed ambientali 
conseguenza dei mutamenti climatici in atto nel bacino 
del Mediterraneo, attraverso l’uso del telerilevamento 
satellitare

 F. Luciani, M. Pierantozzi, S. Zamberlan
  Dipartimento di Economia, Finanza e Statistica, Università 

degli Studi di Perugia

S. 35.2  Naturalistica per debellare l’inquinamento della cultura
di oggi e tutelare arte e paesaggio

 M.M. Langfelder (*), E. Zanaboni (**) 
  (*) IAI Italia, Dip.BEST, Dispacci PDM, Milano  

(**) Fedearchitetti Lombardia, Milano 

S. 35.3   Umanitaria: la nuova Storia guidata dalla Geomatica
alla ricerca del valore da proteggere e proiettare per la 
difesa del pianeta

 M.M. Langfelder (*), E. Arlati (**) 
  (*) IAI Italia, Dip.BEST, Dispacci PDM, Milano  

(**) Dip.BEST, Politecnico di Milano 
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Venerdì 18 novembre 2011

12.15 - 13.30 SESSIONE 36 - SPEAKER 3

  GEOMATICA FORESTALE E MONITORAGGIO 
DELLA VEGETAZIONE 

 Moderatore: G. Chirici, Università degli Studi del Molise

S. 36.1   Monitoraggio del ciclo fenologico della vegetazione 
attraverso l’impiego di immagini webcam

  T. Julitta (*), R. Colombo (*), M. Rossini (*), S. Cogliati (*),  
L. Busetto (*), E. Cremonese (**), M. Galvagno (**),  
U. Morra di Cella (**), M. Migliavacca (***) 

  (*) Remote Sensing of Environmental Dynamics Laboratory, Dip. 
Scienze dell’Ambiente e del Territorio, Università Milano Bicocca   
(**) Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente  
della Valle d’Aosta, Sez. Agenti Fisici, Aosta  
(***) European Commission, DG-JRC, Institute for  
Environment and Sustainability, Climate Change, Ispra 

S. 36.2   Valutazione del prodotto satellitare DMP tramite misure
in situ di produzione di biomassa nelle aree di savana 
saheliane

  M. Boschetti (*), D. Stroppiana (*), P.A. Brivio (*), F. Nutini (*,**), 
E. Bartholomè (***), G. Beyè (****) 

  (*) Consiglio Nazionale delle Ricerche-IREA, Milano  
(**) Università degli Studi di Milano, Dipartimento di 
Produzione Vegetale, Milano  
(***) JRC-EC, Global Environmental Monitoring, Ispra, Varese  
(****) Centre de Suivi Ecologique, Dakar, Senegal

S. 36.3  Stima dei flussi di carbonio degli ecosistemi forestali 
italiani attraverso dati telerilevati ed ancillari

  G. Chirici (*), F. Lombardi (*), M. Chiesi (**), M. Pasqui (**), 
F. Maselli (**), P. Corona (***), R. Salvati (***), A. Barbati (***) 

  (*) EcoGeoFor, Università del Molise, Pesche (IS)  
(**) IBIMET-CNR, Sesto Fiorentino  
(***) DIBAF, Università della Tuscia, Viterbo 

S. 36.4  Analisi delle relazioni tra struttura forestale e del 
paesaggio per la conservazione della pseudomacchia 
del PR dei Colli Euganei (PD)

 E. Lingua (*), C.J. Zeffiro (*),M. Garbarino (**), R. Marzano (**) 
  (*) Dipartimento TESAF, Università di Padova, Legnaro (PD) 

(**) Dipartimento AGROSELVITER, Università di Torino, 
Grugliasco (TO)
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Esposizione tecnico-commerciale ASITA 2011

Elenco alfabetico
Agenzia Interregionale per il fiume Sala 9 
Po - A.I.Po 

Agenzia Spaziale Italiana - ASI  Sala 7

AICA Sala 12

C.G.T. - Computer Graphics Sala 4 
Technologies

CISIS - Centro Interregionale per i  Sala 19 
Sistemi informatici, geografici e  
statistici 

CODEVINTEC ITALIANA Sala 3

Community Network  Sala 6 
Emilia-Romagna (Sala del Trono)

Consiglio Nazionale dei Geometri e  Sala 1 
Geometri Laureati

Consorzio Ticonzero Sala 9

Contact Software Italia Sala 12

CRISEL Sala 4

Dispacci PDM Sala 12

e-GEOS Sala 7

Esri Italia  Sala 18

Exelis Visual Information Solutions Italia  Sala 3

EYE-SKY  Sala 9

Federarchitetti Lombardia  Sala 12

Fondazione dei Geometri Sala 6 
e Geometri Laureati  (Sala del Trono) 
dell’Emilia-Romagna 

GeoGraphics  Sala 18

GeoInfoLab Sala 13

GEOTOP  Sala 5

GEOWEB Sala 1

GIS & WEB  Sala 10

GTER Sala 10

Hewlett-Packard Italiana Sala 17

Intergraph Italia Sala 2

LEICA GEOSYSTEMS Sala 2

Mappamondo GIS  Sala 14

Menci Software Sala 8    

PLANETEK ITALIA Sala 16

Politecnico di Milano -  Sala 12 
dipartimento BEST

Provincia di Parma Sala 6 (Sala del Trono)

R3 GIS Sala 10

Regione Emilia-Romagna Sala 6 
 (Sala del Trono)

RIVISTA GEOMEDIA Sala 20 bis

ROBOING  Sala 14

SEMENDA  Sala 18

Servizio Geologico d’Italia - ISPRA  Sala 17

SI2G - Sistemi Informativi Intelligenti  Sala 8 
per la Geografia

SINECO Sala 8

SINERGIS  Sala 9

Skyline Software Systems  Sala 13

STONEX Sala 11

Telaer  Sala 20

TRIMBLE  Sala 4

UAV Professional Sala 9

ViReal - Riprese Aeree Sala 9

Zenit Sala 9

I marchi citati all’interno delle presentazioni sono di proprietà delle aziende produttrici
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Esposizione tecnico-commerciale ASITA 2011
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AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO (A.I.Po) Sala 9
Via Garibaldi, 75 – 43121 Parma 
Tel. 0521 7971 – Fax 0521 797270 
segreteria@agenziapo.it – servizio.piena@cert.agenziapo.it – www.agenziapo.it

Con quattro leggi, approvate dai quattro Consigli regionali di Piemonte, Lombardia, Emilia- 
Romagna e Veneto, è stata istituita, dal 2003, l’AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME 
PO – AIPo, ente strumentale delle Regioni, che raccoglie l’eredità del disciolto Magistrato 
per il Po e cura la gestione del reticolo idrografico principale del maggiore bacino idrogra-
fico italiano, occupandosi, essenzialmente, di sicurezza idraulica, di demanio idrico e di 
navigazione fluviale.
Per tali funzioni, AIPo è articolata con una sede principale, a Parma, e altre quattordici sedi 
nel territorio del bacino – da Moncalieri (TO) a Rovigo. 
La governance dell’Agenzia è agile e si articola su un Comitato che dà gli indirizzi “politici” 
di azione, costituito da Assessori delle quattro Regioni, e da un Direttore che è, anche, 
legale rappresentante dell’ente – oltre a un collegio di revisori che ne certifica la regolarità 
contabile e finanziaria. Anche l’assetto organizzativo di AIPo ha una struttura leggera e si 
basa su sette dirigenti apicali, tre di questi coordinano le principali funzioni tecniche e 
gestionali, quattro si occupano di ciascuna area regionale del bacino. Il personale comples-
sivamente impegnato ammonta a circa 360 unità.
AIPo, in estrema sintesi,
•  realizza opere pubbliche per la sistemazione, il corretto assetto morfologico e la valorizza-

zione del reticolo fluviale principale del bacino del Po,
•  cura la gestione del relativo demanio idrico (beni demaniali e risorse idriche),
•  gestisce gli eventi estremi, partecipando alla previsione e al monitoraggio dei medesimi 

nonché intervenendo a fronteggiare situazioni di criticità e di rischio,
•  realizza e gestisce le opere idrauliche atte a consentire la navigazione fluviale.
A supporto di queste attività, AIPo ha sviluppato specifiche strutture attrezzate sia per effet-
tuare prove per la caratterizzazione geotecnica dei terreni e dei materiali destinati alla realiz-
zazione delle opere, sia per la modellazione fisica di porzioni di fasce fluviali, di nodi idrau-
lici, di manufatti quali sbarramenti, dighe, ecc., sia per il monitoraggio delle variazioni mor-
fologiche dell’alveo del fiume Po e dei suoi principali affluenti, per il tratto navigabile.
Si tratta dei tre laboratori del “polo scientifico” di Boretto (RE) e del sistema a scansione mul-
tibeam del fondo alveo, montato su imbarcazioni AIPo, strumentazioni ad alto valore tecnolo-
gico che consentono una progettazione supportata da adeguate analisi scientifiche e si avvale 
del know how delle Università e degli enti di ricerca con cui collabora, che migliorano l’attività 
di AIPo in una significativa rete di sinergie produttive, conoscitive e scientifiche.
Nell’ambito di tale attività AIPo ha ritenuto utile aggiornare la serie delle cartografie storiche 
del Po a scala 1:50.000 e ha realizzato un volume che raccoglie 10 tavole in scala 1:50.000 
del corso del fiume Po, da confluenza Pellice al mare. Queste derivano dalla generalizza-
zione, adeguamento e vestizione della cartografia a scala 1:10.000 del fiume Po realizzata 
nel 2008, prodotta come sintesi dei risultati delle campagne di rilievo condotte, nel biennio 
2004-2005, dall’Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPo) e dall’Autorità di bacino del 
fiume Po (AdbPo). 



79

I rilievi topografici tradizionali, realizzati dall’AIPo, hanno aggiornato ed integrato il rilievo 
delle sezioni traversali e dei profili arginali del fiume Po da Moncalieri al Delta; è stata inoltre 
materializzata una rete di raffittimento della rete geodetica IGM95, per la creazione del 
geoide locale.
I rilievi laser-scan, batimetrici dell’alveo bagnato e orto-fotogrammetrici sono stati condotti 
per ricostruire l’assetto plano-altimetrico del territorio di pertinenza fluviale del Po, nel tratto 
dalla confluenza Pellice all’incile del Po di Goro. 
L’importante quadro conoscitivo prodotto nelle campagna di rilievi 2004-2005 ha portato, 
nel 2008, ad una riedizione delle cartografie a scala 1:10.000 appartenenti alla Serie delle 
Carte tecniche del Po, realizzate storicamente dallo Studio Tecnico Leopoldo Carra di 
Parma, che produceva in contemporanea anche l’edizione della Serie dei 50.000.
La nuova Cartografia a scala 1:50.000, prodotta a stampa, oltre ad aggiornare l’assetto 
morfologico del fiume, integra e completa il quadro sulle opere idrauliche per la difesa dalle 
piene e per la navigazione presenti lungo il fiume Po, fornendo una rappresentazione coe-
rente con lo stato dei luoghi degli anni 2004-2005.
La Cartografia del Po è attualmente utilizzata, tra l’altro, nell’ambito delle attività progettuali 
finalizzate all’adeguamento funzionale delle opere di navigazione esistenti nel tratto di fiume 
Po che va da Isola Serafini a confluenza Mincio (130 km), e nello specifico della progetta-
zione definitiva degli interventi di sistemazione, a corrente libera, del fiume Po per consen-
tire il transito di unità di navigazione della classe Va CEMT.
Il “Progetto di sistemazione a corrente libera del Fiume Po da Isola Serafini a foce Mincio”, 
stante la rilevanza che riveste, è stato cofinanziato dall’Unione Europea nell’ambito del 
Progetto “Improvement of Northern Italy Waterway System” – 2009-IT-91405-S – e nell’am-
bito delle reti di trasporto trans-Europee (TEN-T)”.
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Agenzia Spaziale Italiana  Sala 7
Viale Liegi, 26 – 00198 Roma 
Tel. 06 85671 – info.comunicazioni@asi.it

L’Agenzia Spaziale Italiana è nata nel 1988, per dare un coordinamento unico agli sforzi e 
agli investimenti che l’Italia ha dedicato al settore fino dagli anni Sessanta.
È un ente pubblico nazionale, che dipende dal Ministero dell’Università e della Ricerca e 
opera in collaborazione con diversi altri dicasteri. 
In meno di due decenni si è affermata come uno dei più importanti attori mondiali sulla 
scena della scienza spaziale, delle tecnologie satellitari, dello sviluppo di mezzi per raggiun-
gere ed esplorare il cosmo. L’ASI ha oggi un ruolo di primo piano tanto a livello europeo, 
dove l’Italia è il terzo paese che contribuisce maggiormente all’Agenzia Spaziale Europea, 
quanto a livello mondiale. 
Ha infatti uno stretto e continuo rapporto di collaborazione con la NASA, che la porta a par-
tecipare a molte delle più interessanti missioni scientifiche degli ultimi anni. Uno dei progetti 
più affascinanti è la costruzione e l’attività della Stazione Spaziale Internazionale, dove gli 
astronauti italiani sono ormai di casa. 
Grazie all’attività dell’ASI, la comunità scientifica italiana ha ottenuto negli ultimi decenni 
successi senza precedenti nel campo dell’astrofisica e della cosmologia, contribuendo tra 
l’altro a ricostruire i primi istanti di vita dell’Universo, compiendo passi fondamentali verso la 
comprensione del fenomeno dei gamma ray bursts e delle misteriosi sorgenti di raggi 
gamma. L’ASI ha dato inoltre importanti contributi all’esplorazione spaziale, costruendo 
strumenti scientifici che hanno viaggiato con le sonde NASA ed ESA alla scoperta dei 
segreti di Marte, Giove, Saturno. E in tutte le principali missioni pianificate per i prossimi 
anni – da Venere alle comete, fino ai limiti estremi del nostro Sistema solare – ci sarà un 
pezzo di Italia. 
Oltre che studiare l’Universo, dallo spazio si può osservare la Terra per prevedere e preve-
nire – ad esempio – disastri ambientali, assicurare rapidi interventi nelle aree di crisi, misu-
rare gli effetti del cambiamento climatico. Anche in questi campi l’Italia è all’avanguardia 
con sistemi come Cosmo Sky-Med, fiore all’occhiello dei programmi ASI rivolti alla cono-
scenza del nostro pianeta. 
L’Italia, attraverso l’ASI e l’industria italiana, continua anche una tradizione di ricerca nella 
propulsione spaziale, in particolare come leader del programma europeo VEGA, il piccolo 
lanciatore di progettazione italiana. 
Oggi però lo spazio non è solo più uno straordinario settore della ricerca. È anche un’impor-
tante opportunità economica. Il mercato delle telecomunicazioni e della navigazione satelli-
tare – solo per citare un campo applicativo – è in continua espansione e l’ASI, con la sua 
esperienza nella costruzione messa in orbita di satelliti, opera perché l’Italia sia pronta a 
coglierne le occasioni. 
Dalle domande fondamentali sulla comprensione dell’universo, sull’origine della vita, fino 
alla sperimentazione di nuove tecnologie, lo spazio appare oggi più che mai il luogo da cui 
partire per ampliare l’orizzonte culturale dell’uomo, far crescere la sua consapevolezza e 
garantire un futuro migliore sulla Terra. Grazie all’ASI, l’Italia è in prima fila in questa esem-
plare impresa umana.
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AICA Sala 12
Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico  
Piazzale Rodolfo Morandi, 2 - 20121 Milano  

Costituitasi nel 1961 come Associazione senza scopo di lucro con fini scientifici, culturali e 
divulgativi nel settore delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione, aderisce ad 
Organizzazioni internazionali similari ed ha Sezioni distribuite sul territorio nazionale. 
Ha soci ordinari, collettivi, studenti, benemeriti ed onorari. I soci ordinari all’atto dell’iscri-
zione sottoscrivono un Codice di condotta professionale. 
Definisce e gestisce la certificazione delle abilità informatiche degli utilizzatori e delle cono-
scenze e competenze informatiche dei professionisti. 
Pubblica periodici, cartacei e digitali, e cura l’edizioni di libri; organizza riunioni, congressi e 
attività formative; promuove ogni altra iniziativa atta allo sviluppo delle Scienze e delle 
Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione e delle loro applicazioni, guardando 
con particolare interesse all’innovazione. 
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Blom CGR S.p.A. 
Via Cremonese, 35/a - 43126 Parma 
Tel. +39 0521 994948 - Fax +39 0521 992803 
info@cgrit.it – www.Blomasa.com

La qualità del prodotto, l’incessante ricerca e l’applicazione di tecnologie innovative sono 
da sempre aspetti che hanno caratterizzato l’attività del gruppo che fa capo a Blom CGR 
S.p.A. Blom CGR, della quale è socio unico il Gruppo Blom ASA, ha ereditato e valorizzato 
tutte le esperienze maturate in più di quarant’anni di attività dalla Compagnia Generale 
Ripreseaeree (CGR) di cui fu fondatore e presidente il dottor Licinio Ferretti. Oggi, di più di 
quanto avveniva nel passato, queste peculiari prerogative sono indispensabili per affrontare 
con successo ogni possibile aspettativa di un mercato sempre più esigente, selettivo e con-
correnziale; da queste premesse e a conclusione di un prolungato periodo di complesse 
sperimentazioni, iniziate negli ultimi anni del secolo scorso, durante il quale abbiamo speri-
mentato i più disparati sensori (iperspettrali, Lidar, radar, batimetrici, gravimetrici, eccetera), 
è scaturito un particolare impegno nel campo delle acquisizioni laser altimetriche con sen-
sori aviotrasportati, sia di tipo terrestre che di tipo batimetrico. Proprio per perseguire questi 
obiettivi ed assicurare una continua espansione e diversificazione della propria attività in 
tutta Europa la CGR, nell’ottobre del 2005, è entrata a far parte del Gruppo norvegese Blom 
ASA (quotato alla borsa di Oslo) uno dei più importanti gruppi del mondo per la creazione di 
prodotti, applicazioni e servizi geospaziali forniti sia ad enti governativi sia ad organizzazioni 
commerciali. Il gruppo Blom ha ampie risorse umane (si avvale di uno staff di oltre 1.150 
impiegati in tredici nazioni europee) finanziarie e strutturali che le consentono di realizzare 
tali progetti in tutto il mondo. Complessivamente sono circa 150 i tecnici (dei quali circa la 
metà sono dipendenti della principale società del gruppo, la Blom CGR), alle dirette dipen-
denze delle tre aziende del Gruppo che rappresenta la maggiore realtà privata del settore 
esistente in Italia e che è tra i primi in Europa; tutti questi tecnici, la cui particolare compe-
tenza e le specifiche specializzazioni sono strategicamente importanti per la crescita dell’in-
tero gruppo, vengono impegnati nelle molteplici attività che un accurato rilievo del territorio 
esige. Le aziende del Gruppo hanno specifiche competenze e specializzazioni; esse sono 
coordinate operativamente per realizzare tutti i passaggi che intercorrono tra il progetto ini-
ziale e la consegna degli elaborati finali, per cui i processi produttivi sono ottimizzati, sfrut-
tando nel modo migliore ogni possibile sinergia, e viene garantita la qualità del prodotto; per 
questo motivo Blom CGR è in grado di eseguire ogni genere di rilievo territoriale utilizzando 
al cento per cento mezzi propri (o risorse del gruppo BLOM ASA) durante tutte le fasi del 
processo di acquisizione e di elaborazione dei dati acquisiti, senza avere la necessità di 
ricorrere a subappalti. Il Gruppo ha ricevuto il riconoscimento di conformità delle sue norme 
all’UNI EN ISO 9001:2008 per il servizio di progettazione e realizzazione di riprese aeree e di 
cartografie aerofotogrammetriche, numeriche e digitali; inoltre Blom CGR è in possesso 
della certificazione SOA, per la categoria OS20 (rilievi topografici) con qualificazione di abili-
tazione per la categoria VI. Oltre a Blom CGR (le cui attività principali riguardano la proget-
tazione e la realizzazione delle riprese aerofotogrammetriche, il telerilevamento con le più 
diffuse, sofisticate ed efficaci tipologie di sensori, la produzione di ortofoto, cartografie e 
Database Topografici a tutte le scale, adottando le metodologie numeriche e digitali), del 
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Gruppo fanno parte, anche la Compagnia Aeronautica Emiliana (la quale svolge attività di 
manutenzione, riparazione, revisione e vendita nel settore dell’aviazione generale e fornisce 
l’assistenza ai velivoli della CGR) ed il Consorzio Compagnie Aeronautiche (che si occupa 
principalmente di elaborazione dei dati, della produzione di software e, più in generale, di 
assicurare una corretta soluzione ai problemi informatici nelle applicazioni dei dati telerile-
vati). Il Consorzio Compagnie Aeronautiche, come parte privata, partecipa al CISIG 
(Consorzio per l’innovazione dei sistemi informativi geografici dei grandi bacini fluviali) del 
quale sono soci anche l’Università di Parma ed il Consiglio Nazionale delle Ricerche 
(Progetto LARA). Nel corso degli oltre quarant’anni di intensa attività CGR ha raccolto una 
copiosa documentazione del territorio nazionale che, per estensione, sincronizzazione e fre-
quenza, può essere considerata unica nel mondo; il ricco archivio di immagini annovera 
oltre quattro milioni di fotogrammi, tra i quali figurano quattro distinte coperture complete di 
tutta l’Italia: la prima, denominata Volo Italia 88-89 e la seconda, Volo Italia 94, sono state 
realizzate da alta quota con pellicola pancromatica, la terza è stata eseguita nel 1998-99 
con pellicola a colori nel contesto del Programma “it2000”™ per realizzare la prima ortofoto 
digitale a colori con GSD di un metro; essa può essere definita come la prima cartografia 
digitale completa dell’intero territorio nazionale tanto da essere adottata, in breve tempo, da 
tutti i principali Enti pubblici e dalle più importanti strutture private come efficace strumento 
di base per ogni tipo di sistema informativo territoriale. In considerazione della valenza 
scientifica e dei requisiti innovativi del Programma “it2000”™ a partire dal 2003 abbiamo 
avviato un processo di sistematico aggiornamento; a questa nuova realizzazione è stato 
attribuito il brand name TerraItaly™. Fattori peculiari del prodotto sono l’aumento della riso-
luzione sul terreno, che è ora di cinquanta centimetri, e l’utilizzo di nuovi sensori fotogram-
metrici digitali come le due camere Leica LH Geosystem ADS80-SH82 e le due Vexcel 
UltraCam Xp. L’ultima copertura completa del territorio nazionale è stata realizzata nel 
periodo 2009-2011. Tra le iniziative di Blom CGR si deve annoverare la creazione di 
TerraItaly™ che offre, non solo al tradizionale mercato, ma anche a chiunque ne faccia 
richiesta navigando su Internet, immagini digitali ad alta risoluzione di tutta Italia sia su carta 
o pellicola diapositiva sia direttamente in formato digitale. Grazie al vasto archivio di cui 
dispone Blom CGR ed alle nuove tecnologie di acquisizione dei datti territoriali di recente è 
stato possibile lanciare un nuovo innovativo prodotto denominato BlomURBEX®. 
BlomURBEX® è una piattaforma Cloud in grado di fornire con accesso attraverso la rete 
WEB, ad una ricca e complessa banca dati di immagini di Blom CGR. In BlomURBEX® è 
possibile consultare immagini (ortofotografiche, prospettiche e sferiche) estremamente 
accurate caratterizzate non solo da una elevata definizione ma che documentano in modo 
univoco l’evoluzione del territorio nel corso del tempo. Oltre a visualizzare le immagini è 
possibile eseguire misure di altezze e distanze, nonché consultare contemporaneamente 
immagini acquisite in anni diversi, potendo sovrapporre alle stesse sia strati vettoriali che 
raster. Le immagini sono consultabili, direttamente via WEB, in maniera veloce grazie alla 
solidità dell’infrastruttura server; inoltre, grazie agli SDK, alle API e ai Plug-in BlomURBEX® 
può essere integrato nei software GIS più diffusi, sia Desktop che Web. BlomURBEX® già 
oggi è utilizzato da migliaia di utenti e sta rivoluzionando il modo di fruire dei dati territoriali. 
Come ricordato all’inizio Blom CGR, come del resto tutte le altre società del Gruppo Blom 
ASA, ha perseguito con tenacia e concentrato ogni suo principale sforzo sulle molteplici 
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applicazioni che la tecnologia laser altimetrica può offrire utilizzando sia aeromobili che eli-
cotteri. Del resto non è un azzardo ipotizzare che sfruttando gli inarrestabili sviluppi previsti 
per ogni applicazione tecnica basata sui microprocessori e l’informatica e l’incremento 
esponenziale delle loro prestazioni in un prossimo futuro sia i sistemi GPS inerziali, che rap-
presentano il vero fulcro di ogni acquisizione di dati telerilevati, sia i sensori laser altimetrici 
consentiranno di acquisire informazioni territoriali sempre più accurate e complete; l’esube-
ranza delle informazioni sarà tale da consentire le più disparate applicazioni in ogni campo 
della geomatica. Considerato che questo è lo scenario futuro che ci prospetta l’inarrestabile 
progresso tecnologico sin da ora Blom CGR ha consolidato la sua comprovata esperienza 
realizzando un numero sempre maggiore di rilievi laser altimetrici, sia terrestri che idrografici 
e batrimetrici, utilizzando i più svariati sensori LiDAR: dai modelli “ALTM3100”, “Gemini” e 
“Pegasus” della Optech, al MK II° TopEye e al HawkEye II° sviluppati dalla consociata sve-
dese Blom Environment & Coastal Surveys, dal Falcon II al LADS. In questo contesto si 
devono ricordare i rilievi laser altimetrici come quelli, realizzati negli anni più recenti, per la 
creazione dei modelli digitali del terreno con elevata accuratezza relativi alle provincie auto-
nome di Bolzano e di Trento, del territorio della Regione Val d’Aosta, Il rilievo di tutte le 
coste e di tutti i corsi d’acqua della penisola italiane nonché di tutte le aree a rischio idroge-
ologico, per conto del Ministero dell’Ambiente, il rilievo della fascia costiera della Sardegna. 
Oltre a questi interventi di carattere generale Blom CGR ha realizzato specifici e più sofisti-
cati rilievi finalizzati sia alla produzione di cartografie del rumore e del catasto strade relative 
ad oltre 2.000 chilometri della rete autostradale italiana sia per la taratura e la verifica di 
complessi modelli idraulici relativi al Po ed alcuni suoi affluenti. L’attività di Blom CGR in 
questo specifico settore, non è stata limitata al solo ambito del territorio nazionale ma ha 
comportato impegnativi interventi in Europa nel nord Africa; sono stati infatti acquisiti i dati 
laser altimetrici che interessano aree molto estese della Francia, della Romania, della 
Repubblica Ceca, della Spagna, della Germania, della Francia, della Croazia, dell’Algeria, 
della Tunisia e del Marocco. 
In ultimo, dopo una lunga serie di lavori eseguiti sperimentalmente impiegando LiDAR idro-
grafici e batimetrici, prima con il LADS poi con il modello HawkEye II°, Blom CGR ha realiz-
zato con successo il rilievo di vaste aree del fondo marino e di laghi in Lazio, Calabria, 
Liguria, Sardegna e sulle coste dell’Inghilterra e dell’Irlanda, dell’Olanda e della Francia; 
anche in questo specifico settore i progressi sono sempre più rapidi e sorprendenti per 
quanto concerne sia gli aspetti qualitativi sia la completezza delle informazioni. 



85

C.G.T. – Computer Graphics Technologies S.r.l. Sala 4
Via Corradino di Svevia, 48 - 90100 Palermo 
Tel. 091 6513421 - Fax 091 6513414 
http://www.cgtsrl.it/ 

La C.G.T. – Computer Graphics Technologies S.r.l. opera da anni nel settore della fornitura e 
commercializzazione di strumenti topografici, GPS, Laser Scanner, Macchine Termografiche, 
software tecnico e connessi servizi di formazione professionale, consulenza in materia di 
informatica per imprese, studi tecnici di progettazione, Enti pubblici con uffici tecnici. 
In un settore che si caratterizza per un elevato tasso d’innovazione, la C.G.T. S.r.l. si è 
distinta per la pronta capacità di adeguamento della propria attività e della propria struttura 
alla spinta del progresso tecnologico. L’esperienza, la flessibilità e la credibilità accumulata 
presso i clienti negli anni, hanno rappresentato i fattori fondamentali per la permanenza e la 
crescita dell’azienda nel mercato. 
La C.G.T. S.r.l. è da anni, con successo, Distributore Autorizzato Trimble per i prodotti topo-
grafici. Inoltre, C.G.T. S.r.l. fornisce assistenza tecnica su tutto il territorio nazionale grazie ai 
suoi due laboratori di Mezzago (MB) e Palermo, entrambi autorizzati certificati dalla Trimble.

CISIS – Centro Interregionale per i Sistemi  Sala 19 
informatici, geografici e statistici 
CPSG – Comitato Permanente per i sistemi informativi geografici
Via Piemonte, 39 – 00187 Roma 
Tel. 06 97990002-06 4815595 - Fax 06 4871306 
segreteria@cisis.it - cpsg@cisis.it - www.cisis.it - www.centrointerregionale-gis.it

Il CISIS “Centro Interregionale per i Sistemi informatici, geografici e statistici” è una asso-
ciazione tra le Regioni e le Province autonome costituita al fine di garantire un efficace coor-
dinamento di strumenti informativi, geografici e di informazione statistica, nonché per assi-
curare il miglior raccordo tra le Regioni, lo Stato e gli Enti locali: Il Centro è organo tecnico 
della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in materia di sistemi informatici, 
geografici e statistici. Il Centro è costituito, per l’attuazione del programma di attività, in tre 
Comitati permanenti inerenti le tre principali aree tematiche: CPSI (Comitato permanente 
per i sistemi informatici) CPSG (Comitato permanente per i sistemi informativi geografici) 
CPSI (Comitato permanente per i sistemi statistici). L’inserimento della terza componente, 
quella geografica, sancita dalla approvazione del nuovo statuto alla fine del 2007, ha stabi-
lito la confluenza nel CISIS delle competenze e delle attività svolte sino ad oggi dal Centro 
Interregionale di Coordinamento e Documentazione per le Informazioni Territoriali.
Attività Istituzionali del settore geografico.
A partire dai primi anni ’80, il Centro Interregionale di Coordinamento e Documentazione per 
le Informazioni Territoriali ha svolto un ruolo significativo per la elaborazione di normative di 
riferimento comuni quali: capitolati per le carte tecniche regionali, per le orfotocarte e per le 
carte di uso del suolo. 
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La promozione culturale e la diffusione delle informazioni è avvenuta principalmente attra-
verso la pubblicazione della rivista “Documenti del Territorio” che fin dal 1980 ha contribuito 
alla presentazione delle realizzazioni, in materia, delle Regioni ed al dibattito scientifico 
attraverso i contributi di esperti. Negli anni ’90 l’attività si è incentrata maggiormente sul 
Coordinamento di Progetti, nazionali e interregionali quali: il progetto CORINE-Land Cover, 
coordinato dal Centro per 15 Regioni e Province Autonome, per la produzione, di una carto-
grafia della copertura del suolo alla scala 1:100.000; il Progetto LACOAST (individuazione, 
con tecniche e dati di telerilevamento, delle variazioni intervenute nell’uso del suolo all’in-
terno di una fascia di 10 Km. lungo le coste dell’Unione Europea); Il Progetto TRANSITALIA 
(telerilevamento dei danni ai boschi in aree dell’Appennino e delle isole maggiori), tutti finan-
ziati dalla Commissione Europea.
Negli anni più recenti, accanto alla iniziativa per la definizione di un disegno di Legge sul 
“Coordinamento dei sistemi informativi geografici” (presentata nel 1997), il Centro ha parte-
cipato attivamente ai lavori che hanno portato alla definizione dell’Intesa “Stato-Regioni-
Enti Locali sui sistemi informativi geografici” ed al successivo “Accordo sul Progetto per il 
Sistema Cartografico di Riferimento”. 
In applicazione di tale Accordo, tra il 2000 e il 2005, il Centro ha ricoperto il ruolo di respon-
sabile delle attività di supporto relative alle Regioni meridionali -Ob. 1- (su delega della 
Regione Basilicata Capofila) ed è stato incaricato dell’attività relativa alla formazione del 
Repertorio cartografico nazionale. Nell’ultima fase del progetto il Centro è stato successiva-
mente incaricato di assemblare in un unico database nazionale i singoli database regionali 
“strati prioritari 10k” (rete viabilità stradale/ferroviaria, reticolo idrografico).
Nel corso degli anni sono stati attivi diversi gruppi di lavoro tematici tra i quali in tempi più 
recenti i gruppi “Nuove tecniche” e “Uso e copertura del suolo”, oggi particolarmente attivo 
in ragione del continuo evolversi del tecnologie di telerilevamento. 
Con la confluenza delle attività nel CISIS e la costituzione del CPSG è stato rafforzato il 
ruolo istituzionale e si sono aperte significative prospettive di integrazione con le attività da 
realizzare nel campo informatico e statistico. 
Il CPSG del CISIS è oggi presente a pieno titolo nel “Comitato per le Regole Tecniche sui 
Dati Territoriali delle Pubbliche Amministrazioni” e nei sottogruppi tematici che stanno predi-
sponendo le specifiche comuni e le regole tecniche che verranno adottate con apposito 
Decreto dal CNIPA per le seguenti aree tematiche: repertorio e regole tecniche; dati geoto-
pografici; reti e stazioni GPS; telerilevamento avanzato; infrastruttura nazionale dei dati terri-
toriali; accordi di servizio SPCoop; dati ambientali; reti di sottoservizi; uso del suolo. Al fine 
di dare supporto ad alcune aree tematiche afferenti ai sottogruppi del Comitato, il CPSG del 
CISIS ha dato degli incarichi per l’approfondimento di alcuni temi a Dipartimenti universitari 
specializzati nel settore di riferimento.
Al fine di facilitare l’accesso alle reciproche banche dati e di concertare azioni comuni sono 
stati stipulati specifici accordi quadro di collaborazione con IGM e AGEA.
Dal 2009 il CPSG ha promosso e coordina progetti interregionali per lo sviluppo di strumenti 
applicativi GeoUML nel processo di produzione del Database geotopografico con la colla-
borazione scientifica del Dipartimento DEI del Politecnico di Milano.
Il CPSG del CISIS si è costituito quale “SDIC” ai sensi della Direttiva Europea “INSPIRE”.
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CONSIGLIO NAZIONALE Sala 1 
GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI
Piazza Colonna, 361 - 00187 Roma 
Tel. 06 4203161 - Fax 06 48912336 
cng@cng.it - www.cng.it

CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI, Istituzione presso il 
Ministero della Giustizia che, unitamente ai Collegi Provinciali e Circondariali, rappresenta la 
professione del GEOMETRA che, fra le attività dei tecnici, ha contribuito di più allo sviluppo 
dell’Italia dal secondo dopoguerra ad oggi.
È sinonimo non solo di impegno e di creatività, ma di altissima qualità tecnica su cui i terri-
tori del nostro Paese hanno contato in tutte le loro fasi evolutive.
Nel 1951 ha partecipato alla fondazione della SIFET, Società Italiana di Fotogrammetria e 
Topografia, contribuendo nella attività associativa a valorizzare la fotogrammetria, la topo-
grafia, le discipline affini come geodesia, cartografia, telerilevamento, sistemi informativi ter-
ritoriali.
Nella propria organizzazione conta, tra le diverse associazioni tematiche, l’AGIT 
(Associazione Geometri Italiani Topografi) con il fondamentale scopo di sviluppare e valoriz-
zare la professione del Topografo con corsi di formazione ed aggiornamento per elevarla sul 
modello degli altri paesi europei.
Gli attuali 110 mila iscritti sono pronti a svolgere un ruolo centrale nelle professioni per una 
loro particolare reazione nei confronti della innovazione tecnologica che permette di cogliere 
le nuove opportunità lavorative.
Tra gli obbiettivi fondamentali del Consiglio merita sottolineare lo sviluppo e la promozione 
della professione rispetto al mercato, il rapporto con le amministrazioni Pubbliche e quello 
con le paritetiche organizzazioni europee e con la F.I.G./I.F.S. (Fédération Internationale des 
Géomètres/International Federation of Surveyors).
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CODEVINTEC ITALIANA Sala 3
Via Labus, 13 - 20147 Milano 
Tel. 02 48302175 - Fax 02 48302169 
info@codevintec.it - www.codevintec.it

Sistemi ad alta tecnologia per le Scienze della Terra

LaserScanner e LIDAR •3D Imaging
Vulcanologia e Monitoraggio Sismico

Geologia •Protezione Civile 
Archeologia • Rilievo Urbanistico 

Geofisica Terrestre • Controlli non distruttivi 
Geofisica Marina • Oceanografia 

Rilievi costieri integrati sopra e sott’acqua

Studio del sottosuolo: 
georadar, sismografi, geoelettrica, logger da foro, inclinometri. 

Vulcanologia e Monitoraggio sismico:
sismometri, magnetometri, gravimetri, inclinometri, reti con trasmissione VSAT.

Rappresentazione dei fondali e delle coste: 
Multibeam Beamformer e Interferometrici, SideScanSonar e SubBottom Profiler.

Navigazione e posizionamento di precisione ad alta dinamica: 
DGPS, IMU (Inertial Measurement Unit), sistemi subacquei.

Rilievi laser statici, dinamici, da barca, auto, aereo e per applicazioni speciali: 
LaserScanner 3D a lunga portata, LIDAR, software, sistemi complessi.

Sistemi per la rappresentazione della realtà in 3D: 
sott’acqua, a pelo d’acqua e terrestre, anche integrata con LaserScanner.

Tra i nostri clienti: 
•  Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia per il monitoraggio dei vulcani e dell’attività 

sismica su tutto il territorio; 
•  Protezione Civile, Cesi e Telespazio per il controllo in tempo reale di frane, bradisismi, dis-

sesto idrogeologico e piattaforme petrolifere; 
•  Istituto Idrografico della Marina, OGS, Aeronautica Militare, ISPRA, Corpo Forestale dello 

Stato, Università e CNR, studi geologici e liberi professionisti. 

Servizi specializzati:
Qualificato laboratorio di Assistenza Tecnica, stimato e riconosciuto dai Fornitori.
Centro assistenza Europeo per i laser scanner terrestri Optech.
Sistemi disponibili a noleggio.
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Contact Software Italia srl  Sala 12
Via Carriona, 201 - 54033 Carrara 

Costituisce la Filiale Italiana, istituita nel 2010, del Gruppo Tedesco CONTACT Software, 
leader in Germania per soluzioni PDM/PLM multi-CAD e Sviluppo Collaborativo del 
Prodotto. 
Obiettivo della filiale italiana è sia lo sviluppo dell’assistenza ai clienti locali pregressi che 
l’acquisizione di prestigiosi nuovi clienti italiani, in corso con successo, nel mercato del sof-
tware e dei servizi. 
La presenza a Colorno per ASITA, supportata da lavagne multimediali interattive (prodotte 
da Promethean e distribuite da Tecnositemi) rientra in questa logica di sviluppo sul mercato 
italiano, proprio anche in virtù della natura consortile dello stand assistito. 

CRISEL S.r.l.  Sala 4
Clivo di Cinna, 196 - 00136 Roma 
Tel. 06 35498681 - Fax 06 35498686 
info@crisel.it - www.crisel.it

CRISEL SRL: SOLUZIONI GPS A 360°
La Crisel è stata fondata nel 1993 con lo scopo di commercializzare strumentazione ad alto 
contenuto tecnologico.
Una vasta gamma di prodotti adattabili alle soluzioni più difficili e particolari, insieme con la 
massima attenzione verso l’utente, fanno di Crisel un’azienda giovane e al passo con i 
tempi, sebbene di comprovata esperienza.
Il principale obiettivo della società è di servire al meglio i suoi clienti con un’ampia gamma 
di prodotti HI-TECH e con il supporto di un servizio che, nel concetto di attività commer-
ciale vista non come semplice vendita, è dato dall’Unione di varie fasi.
Fase “Propositiva” dove i nuovi prodotti, procedure, tecnologie sono portate all’evidenza 
dei Clienti; fase “Consulenza personale altamente qualificata” ove si offre il supporto tec-
nico per la migliore risoluzione del caso, fase “Vendita” si definiscono i termini del contratto, 
fase “Assistenza post-vendita” dove si verificano i risultati ottenuti, training, assistenza.
Nel settore dei GPS per cartografia la Crisel è il distributore nazionale unico della Trimble 
GIS & Mapping, ricevitori GPS professionali per acquisire dati sul campo con velocità e pre-
cisione. Distanziometri laser, macchine fotografiche con GPS e Bussola integrata, tablet pc 
e laptop robusti per esterni completano l’offerta per rilevatori esigenti e al passo con i tempi.

I nostri principali Fornitori nel settore GIS & Mapping sono:
TRIMBLE Divisione GIS & MAPPING
GETAC
LOGIC INSTRUMENTS
LASER TECHNOLOGY
RICOH
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Dispacci PDM  Sala 12
Casa editrice di newsletter internazionali  
Via Piatti 11 - 20123 Milano 

Il riconoscimento del Premio Cenacolo di Assolombardia dieci anni or sono ha qualificato i 
dispacci PDM, che grazie al parere dell’americana CIMdata hanno appaiato all’edizione ita-
liana quella internazionale. Supportata dai cosiddetti e-partner, all’alba del 15 di ogni mese 
(agosto compreso) la newsletter viene irradiata al primo livello di inoltro, al quale se ne 
aggiungono almeno tre o quattro che portano la stima complessiva a 145.000 lettori. La 
divulgazione in Cina, resa rischiosa dalla peculiarità dei caratteri linguistici, è filtrata via 
Hong Kong. Per semplicità di gestione sono stati accorpati in spazi fissi (che sono comun-
que un connotato apprezzato delle 12 pagine storiche) The Interoperability Herald ed 
ENGINEeRING, prima considerati come lettere a sè. 
A Colorno sarà attivo un servizio di consultazione e distribuzione, tendente a favorire i lettori 
che ci hanno seguito nelle ultime cinque edizioni di ASITA, Aquila compresa…

e-GEOS Sala 7 
an ASI/TELESPAZIO company
Via Cannizzaro, 71 – 00156 Roma 
Tel. 06 40 791 - communication@e-geos.it 

e-GEOS, costituita dall’Agenzia Spaziale Italiana (20%) e da Telespazio (80%), è una azienda 
leader nel settore dei servizi e dei prodotti di GeoSpatial Information. È presente sul mer-
cato nazionale e internazionale con un’ampia offerta di servizi applicativi e prodotti dedicati 
al monitoraggio ambientale, al controllo del territorio, al catasto, alla gestione delle risorse 
naturali e dei terreni agricoli, alla prevenzione dei rischi da eventi naturali, all’infomobilità e 
alla sicurezza. e-GEOS è player unico sul mercato di riferimento, grazie alle sue compe-
tenze e ai suoi asset tecnologici e commerciali, che si traducono in un portafoglio di offerta 
che copre tutti i livelli della catena del valore: dai sistemi per l’acquisizione e il processa-
mento di dati ottici e radar, satellitari e aerei, ai prodotti e servizi applicativi, con centri ope-
rativi in grado di garantire la massima accessibilità e fruibilità delle informazioni e dei pro-
dotti offerti con elevati livelli di servizio. 
In ambito internazionale il posizionamento di e-GEOS, che deriva dalla presenza più che 
ventennale di Telespazio sul mercato dell’Osservazione della Terra, è oggi ulteriormente raf-
forzato dai conferimenti venuti dall’Agenzia Spaziale Italiana, che garantiscono alla società i 
diritti di commercializzazione, in esclusiva a livello mondiale, dei prodotti COSMO-SkyMed.  
COSMO-SkyMed è una costellazione di 4 satelliti radar ad apertura sintetica (SAR – 
Synthetic Aperture Radar) in banda X per l’Osservazione della Terra. Il sistema è pienamente 
operativo con tutti i satelliti in orbita e può garantire la copertura totale del nostro pianeta. 
COSMO-SkyMed opera in qualsiasi condizione meteorologica e di illuminazione (giorno e 
notte), fornendo immagini georeferenziate a elevata risoluzione spaziale, con tempi di rispo-
sta molto rapidi e con il miglior “revisit time” disponibile.
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Inoltre, il recente accordo che e-GEOS ha perfezionato con Google Inc. riconosce alla 
società il ruolo di distributore in Italia del motore geografico Google Earth Enterprise, una 
piattaforma di gestione e visualizzazione via web di dati geografici e territoriali particolar-
mente avanzata.
Ciò rappresenta una ulteriore unicità in termini di prodotti e servizi indirizzati a organizza-
zioni e aziende che hanno l’esigenza di gestire e fruire, in modo intuitivo e veloce, ampi 
patrimoni di dati geografici e immagini satellitari o aeree.
Parti integranti di e-GEOS sono la controllata tedesca GAF, che insieme alle altre società del 
Gruppo Telespazio (Telespazio Argentina, la spagnola Aurensis e ISAF), contribuiscono a 
rafforzare il portafoglio d’offerta nell’ambito dell’Osservazione della Terra e il presidio sui 
principali mercati nazionali e internazionali.
Le sedi operative della società sono Matera e Roma. In particolare, Matera ospita il Centro 
Spaziale di e-GEOS, dove sono acquisiti e processati i dati di diverse missioni satellitari 
(COSMO-SkyMed, Envisat, ERS-2, Radarsat-1&2, e altre) garantendo servizi e prodotti Near 
Real Time per applicazioni di Emergenza e di Monitoraggio. L’azienda possiede inoltre la 
Stazione di acquisizione ed elaborazione dati di GeoEye-1 e IKONOS a Neustrelitz 
(Germania) che è operata attraverso la sua controllata Euromap e dall’Agenzia Spaziale 
Tedesca (DLR).
e-GEOS è tra i maggiori player industriali nell’ambito del Programma Europeo GMES (Global 
Monitoring for Environment and Security) e ne gestisce in qualità di prime contractor pro-
getti quali GMOSAIC (Management of Operations, Situation Awareness and Intelligence for 
regional Crises), LIMES (Land and Sea Integrated Monitoring for Environment and Security) 
e MARISS (Maritime Security Services).
e-GEOS è oggi leader mondiale nell’ambito del monitoraggio ambientale e della Maritime 
Surveillance: in caso di disastri naturali o di crisi umanitarie, collabora infatti attivamente 
con l’EUSC (European Union Satellite Centre) e con le diverse organizzazioni delle Nazioni 
Unite fornendo servizi di rapid mapping.
Infine, e-GEOS opera con clienti nazionali e internazionali, sia pubblici che privati, e ha in 
corso accordi con organismi intergovernativi quali l’JRC (Joint Research Centre of the 
European Commission), l’Agenzia Spaziale Europea, l’EMSA (European Maritime Safety 
Agency) e la NGA (National Geospatial-Intelligence Agency of US Government).
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Esri Italia Sala 18
Via Tiburtina, 755 - 00159 Roma  
Tel. +39 06 40696.1 - Fax +39 06 40696.333 
info@esriitalia.it - www.esriitalia.it

Esri Italia è l’Azienda di riferimento in Italia nelle soluzioni GIS – per la Pubblica 
Amministrazione e per le Imprese – e si caratterizza come centro di eccellenza sul mercato 
della conoscenza a riferimento geospaziale. 
La Mission aziendale, fortemente orientata a Soluzioni e servizi di intelligenza del territorio, 
facendo leva sulle tecnologie GIS di Esri, riflette la volontà di proporsi come Partner di riferi-
mento per i propri Clienti a supporto di processi operativi e decisionali.
L’azienda è parte integrante della Esri One Company, un forte sistema di 80 aziende in net-
work che opera in circa 200 paesi a livello internazionale che fa riferimento a Esri Inc. lea-
der mondiale nelle tecnologie software GIS.
Esri Italia è Esri Official Distributor sul territorio nazionale e, per rispondere in modo sem-
pre più efficace alle esigenze del mercato, ha adottato un modello di business di Value 
Constellation, costituita da Business Partner, lndependent Software Vendor, System 
Integrator e altri alleati strategici che operano in modo sinergico per la creazione di valore 
per i clienti.
Grazie all’offerta integrata di software GIS, Dati Geospaziali, Corsi di Formazione e 
Professional Services qualificati, Esri Italia ha sviluppato, in oltre 20 anni di attività, una forte 
presenza nel mercato italiano delle soluzioni GIS . 
Nella Pubblica Amministrazione Centrale e Locale, le realizzazioni Esri Italia, relative alle 
principali Organizzazioni e Agenzie Governative e a molti dei più importanti Enti Locali, 
riguardano temi essenziali per la vita dei cittadini quali la pianificazione territoriale/urbani-
stica, l’ambiente, la cartografia, le emergenze e i rischi, la pubblica sicurezza e le infrastrut-
ture Web GIS e SDI per la condivisione delle informazioni. 
Per la Difesa e Intelligence, Esri Italia fornisce i sistemi GIS e di produzione cartografica di 
Ministero della Difesa, Istituto Geografico Militare (IGM) e Istituto Idrografico della Marina 
(IIM), collaborando inoltre con il Gruppo Finmeccanica per la realizzazione di progetti in 
ambito militare e civile. 
Nel settore Telecom & Utilities, Esri Italia ha realizzato negli ultimi anni importanti progetti 
per la gestione dei servizi e delle reti tecnologiche (elettricità, gas, telecomunicazioni). Tra i 
Clienti sono presenti i massimi operatori nazionali, tra cui Telecom Italia, Eni, ACEA, A2A, 
Enel, Terna, Acquedotto Pugliese e molti altri.
Nelle Aziende industriali e di servizi, l’uso delle soluzioni GIS Esri è significativamente cre-
sciuto negli ultimi anni, grazie all’acquisizione della consapevolezza della capacità delle 
informazioni geospaziali di ottimizzare i processi e generare un vantaggio competitivo. Tra i 
principali Clienti: Poste Italiane, Aci Informatica, DHL, Atac, Ferrovie dello stato, Sky Italia, 
Seat Pagine Gialle, Gabetti, Toscano e molte tra le più importanti aziende italiane di consu-
lenza e servizi IT.
Molteplici collaborazioni sono nel settore Educational e tra i clienti si annoverano le princi-
pali Università e Enti di Ricerca.
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Exelis Visual Information Solutions Italia 
Via Salvo D’Acquisto, 31 - 20863 Concorezzo (MB) 
Tel. 039 6058605 - Fax 039 6058606 
italia@exelisvis.com - www.exelisvis.com

Exelis Visual Information Solutions fornisce soluzioni avanzate e ad alta performance per 
l’elaborazione di immagini e l’estrazione di informazioni da immagini geospaziali. Ad ASITA 
2011 presenterà un’anteprima della nuova versione di ENVI, il suo prodotto principale per 
l’elaborazione di immagini, ed E3De, il nuovissimo prodotto per l’elaborazione di dati Lidar.  
Entrambi i prodotti offrono strumenti per analizzare ed elaborare immagini e dati geospaziali 
in modo semplice e rapido, permettendo ai professionisti del GIS che operano nei campi 
più diversi di compiere operazioni quali il change detection, la classificazione, l’individua-
zione di aree di interesse e l’estrazione di oggetti o feature grazie alla classificazione ad 
oggetti. Partecipa alle nostre demo per saperne di piu’ sulla nuova versione ENVI 5.0 e su 
E3De, per la prima volta presentato alla clientela italiana.
Le novità in arrivo con ENVI 5.0: vieni a scoprire le innovazioni tecnologiche e la nuova 
interfaccia della prossima versione di ENVI.
Elaborazione ed analisi di dati Lidar con E3De: Con il nuovo prodotto, in vendita dall’au-
tunno 2011, è possibile analizzare dati Lidar, generare automaticamente prodotti quali DSM, 
DEM, contours, ecc, analizzare densità e copertura di punti, classificare i dati ecc in modo 
facile ed intuitivo.
Vieni a trovarci durante le demo (calendario disponibile al nostro stand nella sala 3) e visita il 
nostro sito www.exelisvis.com per maggiori informazioni. 

Federarchitetti Lombardia  Sala 12
Sindacato Nazionale Architetti Liberi Professionisti  
Via Pantano, 17 - 20122 Milano 

Federarchitetti in Lombardia rappresenta la punta di diamante dell’organizzazione sindacale 
che associa, a dispetto della ragione sociale limitativa, ingegneri ed architetti, impegnandoli 
anche su progetti comuni. 
Di fatto Federarchitetti rappresenta, attraverso Confedertecnica soprattutto in Lombardia, 
l’armonia fra tutte le professioni di area tecnica, impegnandosi in particolare anche sulla 
formazione e l’aggiornamento dei professionisti nell’evoluzione continua delle disposizioni 
legislative. 
In questo senso si può anche dire della stretta collaborazione che affianca Federarchitetti a 
tutte le altre professioni libere: notarili, forensi, giornalistiche, assistenziali, sociali… 
Giova infine sottolineare che Federarchitetti, attraverso la sua associazione, ha iniziato l’au-
spicato rilancio del Capitolo IAI presso il BEST, che proprio a Colorno potrebbe meglio 
strutturarsi. 
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GeoGraphics S.r.l. Sala 18
Via Marcello Tassini, 4 - 44100 Ferrara 
Tel. 0532 90 46 11 
info@geographics.it - www.geographics.it

GeoGraphics S.r.l., Business Partner di Esri, opera sul mercato attraverso due principali 
metodologie di intervento: da un lato come “General Contractor” e “Partner Tecnologico” 
per l’intero progetto GIS, dall’altro fornendo le componenti nelle quali il progetto si può arti-
colare: come ad esempio, il software “package”, gli applicativi GIS, la programmazione 
dedicata, la progettazione, la pubblicazione Internet. 
L’approccio permette la realizzazione di Sistemi Informativi Territoriali complessi secondo 
una metodologia calibrata che armonizza adeguatamente il know-how aziendale con le 
necessità del mercato. La nostra specializzazione di GIS Systems Integration nel settore dei 
Sistemi Informativi Territoriali – Geographical Informations Systems, per la trasversalità 
dell’argomento, ci consente d’operare in sinergia con le strutture con cui ci confrontiamo, 
per l’ottenimento degli obiettivi progettuali.
“Costruire” applicativi e/o soluzioni in ambito G.I.S. in ambiente ESRI, rappresenta una cer-
tezza nel settore dell’informatica territoriale; le tecnologie consentono la realizzazione di 
soluzioni ad alto valore specifico, concorrenziali anche in termini economici. 

GeoInfoLab Sala 13
Casella Postale n. 369 c/o Olbia Centro - 07026 Olbia (OT) 
Tel. 328 2515928 - Fax 0789 648002 
info@geoinfolab.com - www.geoinfolab.com

Dal 2006 GeoInfoLab è il distributore ufficiale delle soluzioni 3D/4D GIS a marchio Skyline 
by Skyline Software Systems, Inc. (www.skylineglobe.com) per tutto il territorio italiano: 
distribuzione e sviluppo di soluzioni software, servizi di progettazione, elaborazione dati, 
installazione, messa in linea, gestione, manutenzione, supporto, consulenza e formazione.
Dal 2006 GeoInfoLab è socio fornitore dell’Associazione AM/FM/GIS Italia, Automated 
Mapping/Facilities Management/Geographic Information Systems/Italia; dal 2008 ne è socio 
sponsor e membro del Consiglio Direttivo, nonché coordinatore del Gruppo di Lavoro “3D 
GIS”, ruolo nel quale ha coordinato l’organizzazione del 1° Workshop “3D GIS” tenutosi in 
Bologna il 22 Aprile 2010 e del Workshop “3D ASITA” incluso nel programma ufficiale di 
ASITA 2011.
Dal 2006 GeoInfoLab è anche socio collettivo dell’AIC, Associazione Italiana di Cartografia.
Dal 2008 GeoInfoLab è presente con il proprio listino di prodotti, soluzioni e servizi nel por-
tale CONSIP – Acquisti in Rete PA (www.acquistinretepa.it).
Nel Febbraio 2011 GeoInfoLab ha sottoscritto la Carta Etica per il 3D (www.3dok.org).
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GEOmedia Sala 20 bis
GEOmedia è la prima rivista Italiana di geomatica e geografia intelligente.
Pubblicata dal 1996 in 6 numeri all’anno, GEOmedia è la finestra ideale sul mercato italiano 
delle soluzioni e tecnologie per il territorio. La rivista tratta i temi delle tecnologie per l’acqui-
sizione, la gestione e la diffusione delle informazioni geolocalizzate. Gli argomenti, trattati 
con un approccio tecnico e divulgativo, focalizzano l’attenzione su cultura, tecnologia e 
strumenti che operano nel campo dell’infomobilità e geografia intelligente, GIS, catasto, 
remote sensing e GPS, GNSS, topografia, fotogrammetria e telerilevamento.
La versione on line del magazine www.rivistageomedia.it insieme alla newsletter mensile, 
con più di trentamila utenti registrati, sono la principale risorsa in rete.
Per il settore delle tecnologie applicate al Patrimonio Culturale pubblichiamo Archeomatica 
(www.archeomatica.it).

Profilo dei lettori
Tutti i professionisti del territorio, ingegneri, architetti, geologi, professionisti del GIS, aziende 
primate, Amministrazioni pubbliche centrali e locali, cartografi e topografi, ricercatori e tutto 
il mondo accademico che a diverso titolo si occupa delle informazioni legate al territorio.

Diffusione
Oltre agli abbonati GEOmedia è distribuita attraverso un elenco selezionato e qualificato di 
lettori, che in percentuale limitata possono variare in funzione del tema editoriale trattato.
Inoltre la rivista è presente ed è distribuita durante i più importanti eventi e workshop di set-
tore, in Italia ed all’estero.

Temi editoriali
• Catasto strade
• GPS & Wireless
• Catasto Patrimonio Culturale
• Sicurezza e controllo del territorio
• Cartografia tradizionale
• GIS e pubblica amministrazione
• Mobile GIS and GPS
• Fotogrammetria e foto restituzione
• Turismo e geomarketing
• Urbanistica
• Geologia
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GEOTOP Srl Sala 5
Via Brecce Bianche, 152 - 60131 Ancona 
Tel. 071 213251 - Fax 071 21325282 
info@geotop.it - www.geotop.it

In un mondo in continua evoluzione come quello delle misure, GEOTOP fin dal 1972, offre 
un’ampia gamma di strumentazione topografica per il professionista e per l’impresa.
Innovazione, passione, e profonda conoscenza del settore, unite al contatto diretto e 
costante con i propri clienti e all’esperienza diretta in cantiere, fanno di Geotop una delle 
azienda leader nel panorama nazionale. La nostra organizzazione dispone di uno staff 
interno altamente qualificato ed una rete capillare di agenti e distributori diffusa su tutto il 
territorio nazionale.
La ricerca continua di standard di altissima qualità ha da sempre contraddistinto il modo di 
operare della Geotop, prima di tutto nella scelta dei migliori partner commerciali, poi con il 
conseguimento della certificazione ISO 9001:2008.
Geotop dispone di un centro assistenza, esclusivista riparatore TOPCON, in grado di col-
laudare ogni marca di autolivello, livello laser, teodolite, stazione totale e sistema GPS. Il 
laboratorio offre inoltre il servizio di certificazione con riferibilità metrologica UKAS.

Geotop e Topcon
La Tokyo OPtical COmpaNy Ltd., oggi TOPCON Corporation, viene fondata nel 1932 a 
Tokyo, dove ha sede tuttora il Quartier Generale, e conta uffici, fabbriche e centri di ricerca 
sparsi in tutto il mondo. L’Azienda, nota nei primi anni sessanta per la produzione di mac-
chine fotografiche reflex,
nel 1978 presenta il primo distanziometro elettrico ad infrarossi (DM-C1) e nel 1980 la prima 
Stazione Totale (GTS-1) più comunemente nota come Guppy.
Da allora, una lunga serie di acquisizioni di importanti aziende strategiche, culminata nel 
2008 con l’incorporazione di SOKKIA Co. LTD, ha affermato TOPCON quale leader mon-
diale nella produzione e vendita di Sistemi di Posizionamento.
La Geotop intuisce fin da subito le prospettive e le ambizioni di Topcon, che nel frattempo 
aveva aperto la sua sede europea (oggi Topcon Europe B.V.) a Rotterdam in Olanda, e nel 
1980 diventa il Distributore Esclusivo per l’Italia per il “Positioning”, settore che insieme ad 
“Eye Care” e “Finetech”, delineano TOPCON Corporation come un gruppo globale ed in 
rapida e costante espansione.
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GEOWEB S.p.a.  Sala 1
Piazza Guglielmo Marconi, 14/D - 00144 Roma  
Tel. 06 54576420 - Fax 06 54576419 
info@geoweb.it - www.geoweb.it

Servizi Telematici per i Geometri
Società nata da una iniziativa del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati e 
SOGEI S.p.a., per lo sviluppo e la diffusione di servizi informatici e telematici, rivolti ai 
Geometri, per semplificare l’attività professionale e migliorare il rapporto con la Pubblica 
Amministrazione.
GEOWEB offre agli attuali circa 24.000 iscritti la possibilità di operare dal proprio Studio in 
tempo reale, 24 ore su 24, per ottenere informazioni e certificati, scambiare documenti, con-
sultando anche banche dati riguardanti la normativa ed altre aree tematiche del settore, 
dalla Pubblica Amministrazione, in particolare con l’Agenzia del Territorio per le visure cata-
stali, le ispezioni ipotecarie, la stampa di documenti ed effettuare i pagamenti dei diritti era-
riali e tasse ipotecarie.
GEOWEB trasferisce l’Ufficio del Territorio virtualmente sul computer del Geometra per 
effettuare la presentazione degli atti di aggiornamento catastale (Docfa, Pregeo), per con-
sultare le planimetrie delle unità immobiliari urbane, con il notevole risparmio di tempo 
destinato a raggiungere gli uffici e di attesa agli sportelli.
GEOWEB tramite il servizio “geolearning” consente ai Professionisti di partecipare a Corsi 
di formazione ed aggiornamento per “via telematica”, con il diritto all’attribuzione dei Crediti 
Formativi Professionali.
GEOWEB è la realtà in continuo sviluppo della “comunità on-line dei Geometri” che aggrega 
le comuni esigenze per le relative soluzioni, aumenta la rappresentatività della Categoria, 
garantendo l’ampliamento delle competenze professionali con l’accesso a servizi innovativi 
con tutti i relativi vantaggi.

GIS & WEB S.r.l. Sala 10
Via Gramsci 27/9 - 16126 Genova 
Tel. +39.010.247.44.91 - Fax +39.010.941.21.32 
info@gisweb.it - www.gisweb.it

GIS & WEB S.r.l. è una società specializzata nella fornitura di soluzioni Web per la gestione 
del territorio, mediante l’impiego di tecnologie Open Source. La società è nata nel gennaio 
2005 ed attualmente opera presso e per conto di numerosi soggetti privati e pubblici, prin-
cipalmente enti locali, per i quali ha progettato, realizzato ed avviato S.I.T./G.I.S. impiegati in 
diversi ambiti operativi, dall’urbanistica all’ambiente, dalla mobilità al geomarketing, dalla 
promozione del patrimonio culturale alla gestione dei titoli edilizi. GIS & WEB S.r.l. ha curato 
numerosi processi di migrazione da sistemi basati su piattaforme proprietarie verso tecnolo-
gie Open Source, implementando diversi modelli di integrazione e interoperabilità tra 
ambienti applicativi. Promuove e sostiene iniziative di sviluppo nell’ambito dei GFOSS.
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Offre una gamma di servizi che coprono tutti gli aspetti legati alla gestione di un Sistema 
Informativo Territoriale. 
•  Fornitura servizi Web-Gis in ASP (Application Service Provider).
•  Realizzazione di progetti SIT/GIS, su piattaforma web o locale, con sviluppo di applicazioni 

personalizzate e implementazione di modelli di integrazione con soluzioni già operative.
•  Progettazione, analisi e sviluppo di soluzioni software in ambiente web.
•  Progettazione e realizzazione di Data Warehouse Geo-Spaziali. 
•  Servizi cartografici: digitalizzazione mappe, generazione di cartografie tematiche con ana-

lisi GIS, strutturazione Database Topografici.
•  Manutenzione e assistenza on site e da remoto su piattaforme web-gis.
•  Formazione.
Opera indifferentemente su proprie infrastrutture Server Web o su sistemi disponibili presso la com-
mittenza. Ha promosso e gestisce il progetto Open Source GisClient (http://www.gisclient.org).

Gter s.r.l. Sala 10 
Innovazione in Geomatica, Gnss e Gis
Spin-off Progetto Uni.T.I. 
promosso dall’Università degli Studi di Genova

Via Greto di Cornigliano 6r - 16152 Genova 
Tel. 010 8694830 - Fax 010 8694737 
info@gter.it - www.gter.it

Geomatica, GNSS e GIS sono le parole chiave che definiscono la natura di Gter.  Gter s.r.l. 
Innovazione in Geomatica, Gnss e Gis, è uno spin-off del Dipartimento di Ingegneria delle 
Costruzioni, dell’Ambiente e del Territorio dell’Università degli Studi di Genova, e come tale conta 
al suo interno membri provenienti dall’ambito Universitario o tuttora strutturati all’interno della 
facoltà di Ingegneria dell’ateneo genovese. Tale stretto legame con il mondo della formazione e 
della ricerca rendono Gter srl capace di coniugare il rigore metodologico con la flessibilità richie-
sta dalle esigenze operative. L’azienda può contare da un lato su competenze altamente qualifi-
cate e dall’altro su una naturale attitudine verso sviluppi e attività maggiormente all’avanguardia. 
Gter s.r.l. propone prodotti e servizi basati su soluzioni innovative riguardanti il posizionamento di 
precisione con metodologia GNSS e su applicazioni GIS & WebGIS interamente Open Source, 
finalizzate all’analisi di dati territoriali spazialmente riferiti. L’attività comprende inoltre il supporto 
tecnico per tutti i prodotti forniti, sia on-site che da remoto. L’esperienze e la strumentazione a 
disposizione consentono a Gter di effettuare attività proprie della Geomatica quali rilevamento, 
monitoraggio, elaborazione, restituzione e analisi metrica e/o tematica tanto del territorio quanto 
di manufatti o oggetti di altra entità, includendo le problematiche legate ai sistemi di riferimento o 
cosiddetta georeferenziazione, compensazione e gestione di servizi di posizionamento, reti stru-
mentali a scopi geodetico-topografici, rilevamento fotogrammetrico e laser scanner, creazione e 
mantenimento di Banche Dati (Database), compreso il collaudo dei prodotti sino a qui menzionati 
tra i quali il collaudo cartografico in senso lato. Infine, data la provenienza accademica e la natu-
rale propensione alla ricerca, Gter propone corsi di formazione pratico-teorici per personale tec-
nico sia privato che di pubbliche amministrazioni.
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Hewlett-Packard Italiana S.r.l. Sala 17
Via G. Di Vittorio, 9 - 20063 Cernusco Sul Naviglio (MI)

HP, la più grande società tecnologica del mondo, semplifica l’esperienza di singoli utenti e 
aziende grazie ad una gamma di prodotti nel settore della stampa, del personal computing, 
del software, dei servizi e dell’infrastruttura IT. 
Le idee, la grafica, il design, e il modo in cui vengono comunicati sono sempre più spesso 
digitalizzati. In questo contesto, il ruolo di leader tecnologico di HP si traduce in un serio 
impegno a fornire ai professionisti i mezzi più avanzati mantenendo uno stile di lavoro 
mobile, flessibile e allo stesso tempo velocizzando il ciclo dei progetti. Le workstation HP e 
le stampanti per grandi formati HP Designjet garantiscono potenza nell’elaborazione grafica 
e immagini realistiche di alta qualità.
Maggiori informazioni su HP sono disponibili sul sito Web all’indirizzo http://www.hp.com/it

Intergraph Italia LLC  Sala 2
Via Sante Bargellini, 4 - 00157 Roma  
Tel. +39 06 43588889 - Fax +39 06 4385862 
info-italy@intergraph.com - www.intergraph.it

Intergraph Italia, filiale italiana di Intergraph Corporation (basata ad Huntsville, Alabama – 
USA, dove è nata la ricerca aerospaziale e tutt’ora 2° polo tecnologico degli Stati Uniti), è 
presente sul territorio italiano dal 1983 con sedi a Milano e Roma.
Intergraph Corporation è una multinazionale che opera dal 1969 nel settore dei sistemi 
computerizzati di ausilio alla progettazione, gestione e controllo di grandi infrastrutture e del 
territorio. 
Nel 2010 Intergraph Corporation è stata acquisita dalla Hexagon AB, Gruppo Svedese quo-
tato presso la Nordic Exchange (ticker “HEXA B”). Intergraph è tra le prime 100 software 
house al mondo (53^).
Intergraph, con la propria Divisione SG&I – Security, Government & Infrastructure, si 
attesta tra i primi fornitori al mondo nel mercato GIS (Geographic Information System), AM/
FM (Automated Mapping/Facilities Management) e nei settori verticali dell’emergenza e 
della sicurezza basati sulla tecnologia geospaziale core. 
La recente acquisizione di Intergraph da parte del Gruppo Hexagon, ha permesso alla 
Divisione SG&I di poter rafforzare ancora di più la propria proposta di soluzioni potendo 
oggi coprire, in sinergia tecnica e commerciale con le altre società del Gruppo (tra cui 
Hexagon Metrology e Leica Geosystems), tutto il ciclo di vita di un progetto geospaziale 
nell’ambito di tutti i segmenti di mercato, a partire dall’acquisizione del dato fino allo sfrutta-
mento e distribuzione dello stesso.



100

Process, Power & Marine Division
La Divisione Process, Power & Marine (PPM) è leader mondiale nella fornitura di software e 
servizi per la gestione di informazioni complesse. Le soluzioni offerte da Intergraph PPM 
aiutano le aziende di tutto il mondo a prendere decisioni rapide ed efficaci permettendo loro 
di rappresentare quelle informazioni complesse in una maniera comprensibile.

Security, Government & Infrastructure Division – SG&I
La divisione SG&I è in grado di poter soddisfare le esigenze di tutti i settori dell’IT geospa-
ziale, tramite l’offerta proposta dalla propria Business Unit Geospatial (che opera a supporto 
dei settori Government & Transportation e Digital Photogrammetry, e che fornisce la tecno-
logia base delle soluzioni geospaziali per le altre Business Units), e tramite le altre Business 
Unit “verticali” (Utilities & Communications, Public Safety & Security, Defense & Intelligence), 

Da oltre 40 anni Intergraph realizza soluzioni tecnologiche a standard industriale innovative 
ed integrate per la gestione di tutto il ciclo di vita delle informazioni geografiche. Le piatta-
forme core di Intergraoph SG&I sono:
•  Le piattaforme GeoMedia e ERDAS e le altre soluzioni facenti parte dell’offerta della 

Business Unit Geospatial, offrono gli ambienti di produzione, integrazione, consultazione 
ed analisi dei dati geografici/cartografici di riferimento e le tecnologie di condivisione degli 
stessi basate su web services (Spatial Data Infrastructures e geoportali); 

•  La famiglia software G/Technology per le Reti Tecnologiche (acquedotti, fognature, reti 
elettriche e di telecomunicazioni) e le altre soluzioni facenti parte dell’offerta della Business 
Unit Utilities & Communications, supporta pienamente la gestione degli assett da parte 
di una pluralità di centri territoriali connessi in rete e le squadre di manutenzione dotate di 
terminali mobili;

•  Le soluzioni I/CAD (Computer Aided Dispatch), I/Security Framework, I/Planning & 
Response for Emergency Operation Centres, I/CROP (Common Relevant Operational 
Picture), I2RMS – Intergraph Incident and Resource Management System e le altre 
soluzioni facenti parte dell’offerta della Business Unit Public Safety & Security, consen-
tono di realizzare Sale Operative di Controllo per la gestione delle emergenze e dei grandi 
Eventi ed i sistemi di Security per la protezione delle Infrastrutture Critiche, (offrendo sen-
sor fusion in architetture web con terminali mobili). Nel mondo, una persona su dieci è 
“protetta” da sistemi Intergraph.

La tecnologia e le piattaforme Intergraph, sono impiegate da molte migliaia grandi clienti, 
nella gestione e controllo di processi così come nella produzione e fruizione di dati carto-
grafici.
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LEICA GEOSYSTEMS S.p.A.  Sala 2
Via Codognino, 12 - 26854 Cornegliano Laudense (LO) 
Tel. 0371 6973.1 - Fax 0371 6973.33 
surveying@leica-geosystems.it - www.leica-geosystems.it

Leica Geosystems S.p.A. è la filiale italiana della multinazionale Leica Geosystems AG lea-
der mondiale nel mondo della misura. Nel 2005 è entrata a far parte del Gruppo Hexagon 
AB, mantenendo il proprio marchio.
Leica Geosystems S.p.A. ha sede Legale a Cornegliano Laudense (LO), uffici di rappresen-
tanza a Calenzano (FI), Rio Saliceto (RE) e Roma.
La Società ha quale attività principale, la distribuzione di strumenti di misura (ottici-elettro-
nici, elettronici), strumenti topografici, strumenti GPS per il rilievo da satellite, strumenti per 
il monitoraggio di eventi sul territorio e/o di infrastrutture ed in generale strumenti, sistemi 
laser scanner per il rilievo 3D, sistemi e software inerenti le misure per il territorio e l’indu-
stria, senza limitazione alla realizzazione in proprio del software relativo alle suddette appli-
cazioni. Per tutti i settori menzionati, Leica Geosystems, effettua servizio post-vendita in 
proprio e tramite centri autorizzati.
Leica Geosystems, offre inoltre una serie di servizi come : Servizi di correzione differenziale 
(ItalPoS), Servizi aggiuntivi per applicazioni GPS/GNSS (Polar) basati sulla infrastruttura di 
stazioni di riferimento, Formazione all’utente per qualsiasi applicazione di misura, Contratti 
personalizzati di manutenzione.
La Società esplica la propria attività tramite 32 dipendenti dislocati tra la Sede e gli Uffici di 
Rappresentanza. La copertura commerciale è garantita su tutto il territorio nazionale da 
Agenti e Rivenditori per i vari settori di vendita.
La Società Leica Geosystems opera, nell’ambito delle attività di assistenza tecnica, secondo 
le procedure ISO 9001 dettate dalla Casa Madre e possiede in proprio le attrezzature tecni-
che e le competenze per svolgere attività di collaudo e assistenza delle apparecchiature 
offerte.

Leica Geosystems S.p.A.

Sede di Lodi:
Via Codognino, 12
26854 Cornegliano 
Laudense (LO)
Tel. 0371 6973.1 r.a.
Fax 0371 697333

Sede di Firenze:
Via delle bartoline, 41
50041 Calenzano (FI) 
Tel. 055 8869555
Fax 055 8832717

Sede di Reggio Emilia:
Via San Giorgio, 29
42010 Rio Saliceto (RE)
Tel. 0522 632300
Fax 0522 631701

Sede di Roma:
Via E.L. Cerva, 110
00143 Roma
Tel. 06 51962313
Fax 06 5040306
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Mappamondo GIS srl Sala 14
Via Rubens, 3 - 43100 Parma 
Tel. + 39 333 3672492 
info@mappamondogis.com - www.mappamondogis.it

Mappamondo GIS srl, fondata a Parma nel 2005, è una società operante in campo interna-
zionale nell’ambito dei Sistemi Informativi Geografici (GIS) e delle soluzioni informatiche 
orientate al supporto della gestione territoriale e ambientale. La professionalità e la qualità 
dei servizi offerti si basano sulla prolungata esperienza internazionale del suo staff.
I recenti orientamenti nel campo della ricerca scientifica e le nuove normative hanno intro-
dotto il concetto della gestione delle risorse naturali basata sulla considerazione della com-
plessità dell’ecosistema e sullo studio dei numerosi processi a diversa scala che influen-
zano l’ambiente. In questo contesto assume una particolare importanza la componente 
spaziale e la gestione ambientale trova un valido supporto nelle tecnologie GIS.
Mappamondo GIS si avvale di tecnologie quali i GIS, il telerilevamento, l’analisi spaziale e lo 
sviluppo software per assistere diversi aspetti del management ambientale tra i quali la 
valutazione d’impatto, il monitoraggio e la caratterizzazione bio-fisica, la pianificazione terri-
toriale, i modelli di sostenibilità, la mappatura delle risorse naturali, la gestione dei dati e la 
produzione di cartografia e supporti visivi.
Grazie ai suoi istruttori qualificati Mappamondo GIS offre corsi di formazione innovativi nel 
campo dei GIS e dell’informatica a vari livelli e per diverse esigenze.
Le principali attività svolte dalla società includono:
•  Progettazione e implementazione di Sistemi Informativi Geografici e soluzioni informatiche 

per l’ambiente
•  Sviluppo di soluzioni web GIS basate su ArcGIS Server e tecnologie Open Source
•  Personalizzazione di applicativi GIS e automatizzazione di flussi di lavoro 
•  Creazione, gestione e conversione di banche dati
•  Migrazione al modello dati di tipo geodatabase
•  Elaborazione ed analisi di immagini telerilevate
•  Gestione, monitoraggio e ricerca ambientale
•  Sviluppo di applicazioni GIS in campo marino e costiero
•  Formazione
La Mappamondo GIS si è particolarmente distinta per lo sviluppo di applicativi desktop e 
web GIS nel campo della gestione di dati delle attività di pesca (Fishery Analyst), della pro-
gettazione di network di aree protette (PANDA) e nell’ideazione del corso internazionale 
multidisciplinare Dive GIS.
Tra i clienti si annoverano numerosi e prestigiosi enti pubblici internazionali, università e 
soggetti privati.
Negli ultimi anni la Mappamondo GIS si è particolarmente sensibilizzata ed impegnata nei 
confronti della necessità di promuovere un nuovo modello economico e nuovi stili di vita 
che favoriscano la sostenibilità, l’equità, e il rispetto del pianeta.
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Menci Software  Sala 8
Loc. Tregozzano, 87 - 52100 Arezzo 
Tel. (0039) 0575 382051/(0039)0575 383960 
Fax (0039) 0575 1841070 
info@menci.com - www.menci.com

Menci Software (MS) si occupa di ricerca, progettazione e sviluppo di tecnologie nel campo 
del rilievo metrico da immagini digitali. Gli ambiti di competenza rientrano nel settore della 
Fotogrammetria Digitale e della Computer Vision. Dal 1996 è un’azienda leader per la pro-
duzione di software di fotogrammetria bidimensionale e tridimensionale. Le stazioni foto-
grammetriche digitali di MS sono StereoView e Z-Map. Z-Map oltre a consentire l’uso di 
fotogrammi aerei di tutti i tipi gestisce anche i più importanti sensori satellitari ed i modelli 
della camera aerea digitale Leica ADS40 e DMC Intergraph. In Z-Map è possibile importare 
ed integrare nel rilievo anche dati acquisiti mediante laser scanner terrestre e aereo. MS ha 
realizzato per TIM una tecnologia per l’analisi dei siti di collocazione delle antenne sul terri-
torio nazionale, ha lavorato in partnership commerciale con note aziende multinazionali, tra 
queste: Nikon, Leica, Optech, Z-F, Olympus, Fuji e collabora scientificamente con i 
Politecnici e le principali Facoltà d’Ingegneria ed Architettura Italiane e svolge attività di 
consulenza e fornitura di strumentazione per il CNR, ENEA, ISCR, Eni e Agip. MS è pre-
sente nell’ambito del rilievo degli incidenti stradali con il software Policemap, collaudato da 
Società Autostrade per l’Italia ed in dotazione presso la Polizia di Stato.
Nel 2002 MS ha affrontato un pregevole progetto di rilievo tridimensionale della facciata del 
Duomo di Milano in collaborazione con ENI. È stato realizzato il rilievo fotogrammetrico e 
successivo vettoriale tridimensionale dell’intera facciata in scala 1:50.
Nel 2003 è stata accreditata quale centro SIT (Sistema Italiano Taratura) per la misura da 
immagine. Attualmente Menci Software È impegnata in una vasta tipologia di progetti, nei 
quali vengono impiegati i software Z-Map Foto, Z-Map Laser, ZScan, Flyscan, Zglif, 
PoliceMap ed altri ancora.
Menci Software ha partecipato al Progetto Nazionale Parnaso SIINDA: un sistema integrato 
di conoscenza per il supporto dell’indagine sullo stato di conservazione di un monumento. 
Nel 2006 ha partecipato al Progetto di Salvaguardia della Peninsula Antica di Istanbul for-
nendo tecnologie e consulenza alla Municipalità Turca addetta alla digitalizzazione dei 
monumenti. Sono stati rilevati 48.000 edifici in un’area di 1.500 ha.
In fase conclusiva (BUR 28/10/2009) è la partecipazione al BANDO UNICO con progetto 
SUMUS (Sistema per Imaging Multispettrale Tridimensionale) a valere sul finanziamento 
previsto dal bando POR CREO FESR 2007-2013 in partenariato con Art Test e con la colla-
borazione di 2 Istituti del CNR (ICVBC di Firenze e ICCOM di Pisa) e progetto “TROPHOS-
Tissue Regeneration Outcomes by Proteomics after High-tech Optronic systems 
Stimulation”, presentato da El.En. S.p.A. (Regione Toscana – Decreto N° 5084 del 02 
Ottobre 2009, che ha per Oggetto: PRSE 2007-2010 Linea d’intervento 1.1, POR CREO 
FESR 2007-2013 Linee d’intervento 1.5 e 1.6 e Progetto distretti ECeSDIT Azione 1). 
La trasversalità dell’azienda in molteplici settori applicativi inerenti alla misura da immagine 
crea una forte dinamicità nello sviluppo di nuove tecnologie e nella messa a punto di pro-
dotti software specifici. 
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Soprattutto è da valorizzare, come già è stato evidenziato, la capacità di MS di rispondere 
alle esigenze specifiche degli utenti della tecnologia che si vuole sviluppare, coprendo la 
distanza naturale che esiste tra, le metodologie e l’approccio scientifico/tecnologico dell’im-
presa che fa ricerca e sviluppo, e la formazione tipicamente tecnica degli operatori del set-
tore. 
Dal 2010 è in essere il progetto REM per il rilievo tramite scatti fotografici “liberi” sia da terra 
sia a bassa quota applicabile al territorio ed ai siti culturali.
REM (Remote Environment Mapping) Con l’acronimo si intende il mapping dell’ambiente 
tramite connessione remota. Fa infatti parte del progetto la disponibilità di ricevere foto-
grammi acquisiti secondo un certo protocollo e farli processare dalla nostra soluzione tra-
mite internet. Obiettivo di REM è la generazione di una superficie di un modello 3D tramite 
immagini. In caso di acquisizioni da terra con camera singola il nome commerciale è EVO.
I risultati perseguiti da REM sono lo sviluppo di uno strumento software ad alta specializza-
zione in grado di operare con grande efficienza per la produzione di dati metrici provenienti 
da immagini scattate a bassa quota. 
Il processo di generazione di mappe tridimensionali dell’ambiente necessita di immagini 
fotografiche come dati di input, provenienti da droni, UAV (Unmanned Aerial Vehicle) o da 
vettori con piloti quali elicotteri, autogiri e avioleggeri.
La soluzione di mappatura da immagine a bassa quota si presta molto per il rilievo di aree 
geograficamente più complesse quali ad esempio cave, castelli, rocche, siti difficilmente 
raggiungibili. Anche i siti archeologici, con la loro dinamica di scavo sono di forte interesse 
per tale approccio di rilievo da immagini a bassa quota. I dati che vengono forniti hanno il 
vantaggio di avere la terza dimensione e pertanto restituire lo stato esatto di quanto rilevato: 
stato dei luoghi. 
Il sistema ricostruisce i profili superficiali (morfologia 3d) degli elementi ambientali-culturali 
rilevati unicamente basandosi su un processo di origine fotogrammetrica. Il processo è 
completamente automatico ed in grado di restituire le informazioni metriche e allo stesso 
tempo ’mapparÈ su di esse le informazioni colorimetriche (nel visibile o negli altri eventuali 
spettri). Utilizzando algoritmi proprietari è possibile quindi ricostruire una mappa tridimen-
sionale dell’oggetto del rilievo e ricavare informazioni sia dimensionali sia radiometriche. Le 
elaborazioni, non richiedendo intervento umano, sono caratterizzate dalla rapidità, ripetiti-
vità e oggettività.
Inoltre, mediante il software di sovrapposizione ed elaborazione delle immagini tridimensio-
nali ottenute su di un’area specifica, è possibile monitorare i cambiamenti avvenuti nel 
tempo nel colore e nella topografia superficiale.
Il nostro staff, giovane e dinamico, È composto da personale informatico esperto ed alta-
mente specializzato, costantemente impegnato in attivita’ di aggiornamento professionale e 
fortemente motivato nel raggiungimento degli obiettivi posti dalle esigenze del cliente.
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PLANETEK ITALIA  Sala 16
Via Massaua, 12 - 70132 Bari 
Tel. 080 9644200 - Fax 080 9644299 
info@planetek.it - www.planetek.it 

Planetek Italia S.r.l. è una società di consulenza multi-disciplinare per lo sviluppo di Sistemi 
di Informazione Geografica (GIS) e di Osservazione della Terra (E.O.), orientati alla gestione 
del territorio. Attiva sin dal 1994, Planetek Italia cresce costantemente nel mercato italiano 
GIS ed E.O., grazie alle più moderne tecniche e ad un esperto team di professionisti di alto 
livello, varcando la soglia dell’eccellenza nella ricerca e nello sviluppo di nuove applicazioni.
Ricerca costante, capacità di conciliare affidabilità e impiego delle tecnologie più attuali, 
continuo aggiornamento e qualificazione delle risorse umane e del profilo aziendale, elevata 
qualità dei servizi, consentono di realizzare e offrire soluzioni integrate innovative e persona-
lizzate, calibrate sulle specifiche esigenze del cliente anche in virtù di un’attenta analisi del 
rapporto costi/benefici.
L’offerta di Planetek Italia comprende: 
• Progettazione e realizzazione di banche dati territoriali • Realizzazione di Sistemi 
Informativi Geografici • Elaborazione di immagini telerilevate da satellite • Formazione spe-
cialistica a calendario e personalizzata • Progettazione e sviluppo di software applicativi • 
Monitoraggio delle flotte mediante sistemi GPS • Distribuzione di cartografia via internet • 
Progettazione e realizzazione di laboratori cartografici. 
Planetek Italia distribuisce, inoltre, un’ampia gamma di prodotti e soluzioni per l’archivia-
zione, gestione, analisi e condivisione di dati geografici in partnership con i principali opera-
tori del mercato (ERDAS, ER MAPPER, GEOEYE, QUICKBIRD, WORLDVIEW, TERRASAR-X, 
IKONOS, SPOT), offrendo consulenza e assistenza completa ai propri clienti. 

Politecnico di Milano – Dipartimento BEST Sala 12
Building & Environment Science and Technology  
Via Edoardo Bonardi, 9 - 20133 Milano 

Il Dipartimento BEST appartiene eccezionalmente ad entrambe le Facoltà, Ingegneria ed 
Architettura del Politecnico. Ed è oggi presieduta da un docente che ha conseguito entrambe 
le lauree presso l’istituto. Il Dipartimento è spesso oggetto di riferimento per iniziative che 
interessano il Rettorato, come quella corrente in Azerbaijan. Fra le varie iniziative correnti 
presso il BEST, caratterizzate anche dall’innovazione nella ricerca e nella formazione, rientra 
anche il Capitolo Italiano dell’Alleanza Internazionale per l’Interoperabilità, costituito una 
decina d’anni or sono. Il Capitolo IAI associa imprese di software e servizi con enti pubblici, 
locali e nazionali, con altri atenei, … anche su progetti assistiti dall’Unione europea, per lo 
sviluppo di soluzioni iniziative. La presenza ad ASITA potrebbe anche essere l’occasione per 
una maggiore penetrazione del Capitolo nei problemi della Geomatica e del territorio. 
L’apertura ai problemi internazionali e l’eccellenza della qualità del Politecnico fanno anche 
pensare ad un ruolo di rilevanza per la Milano che affronta i problemi dell’EXPO 2015. 
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R3 GIS S.r.l. Sala 10
Via Johann Kravogl, 2 - 39012 Merano (BZ), Italia 
Tel. +39 0473 494949 - Fax +39 0473 069902 
info@r3-gis.com - www.r3-gis.com

R3 GIS opera nell’ambito dell’informatica territoriale, creando strumenti che permettono di 
gestire informazioni legate al territorio in modo semplice e intuitivo con l’ausilio di un brow-
ser web. L’attività è rivolta in particolare alla pubblica amministrazione locale ed agli enti 
territoriali, con proposte di software specifici che integrano la componente spaziale (DB 
topografico, ortofoto, mappa catastale, piano di governo del territorio, ecc.) con varie ban-
che dati in uso presso i comuni e gli enti pubblici in generale. Il portfolio comprende:
•  applicativi per la gestione di infrastrutture e servizi da parte delle pubbliche amministra-

zioni locali;
•  consulenze, studi e progetti sull’introduzione di tecnologie GIS in un’amministrazione, 

ente o industria particolare. per l’integrazione di banche dati su base territoriale, la solu-
zione di problematiche specifiche o l’introduzione di nuove tecnologie;

•  servizi legati alla modifica o all’adattamento di dati geografici, alla raccolta di nuovi dati e 
all’inserimento degli stessi in banche dati ed applicativi GIS.

•  formazione attraverso la FOSS Academy (www.foss-academy.eu). R3 GIS organizza corsi 
sul software libero geografico in Italia.

R3 GIS è certificata da marzo 2010 secondo lo standard ISO9001:2008 per le attività rela-
tive a “Sviluppo, manutenzione e vendita, software, elaborazione dati geografici, progetta-
zione e realizzazione di portali WebGIS, consulenza, formazione e fornitura di servizi 
hosting”.
R3 GIS è un membro dell’Open Geospatial Consortium (OGC) e partecipa attivamente alla 
definizione e sperimentazione degli standard geografici in ambito internazionale.
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA Sala 6 (Sala del Trono)
Viale Aldo Moro 52 - 40127 Bologna 
Tel. 0515271  
www.regione.emilia-romagna.it/

Servizio Sviluppo dell’Amministrazione Digitale e Sistemi Informativi Geografici 
Tel. 051 5274483 - Fax 051 5274216  
CartSeg@regione.emilia-romagna.it 

La Regione Emilia-Romagna partecipa alla 15a Conferenza ASITA nell’ambito della 
Community Network Emilia-Romagna (CN-ER), che rappresenta il modello interistituzio-
nale concepito e realizzato all’interno del Piano Telematico dell’Emilia-Romagna al fine di 
consentire a tutti gli enti emiliano-romagnoli di disporre dei medesimi strumenti, vantaggi ed 
opportunità offerti dall’ICT in funzione dell’avvio, dello sviluppo e del dispiegamento dei 
processi di e-government. La CN-ER è, prima di tutto, un insieme di persone che, nell’am-
bito della propria amministrazione di appartenenza, lavorano quotidianamente per rendere 
sempre più efficiente la Pubblica Amministrazione ed erogare servizi migliori a cittadini e 
imprese. Il contributo di ognuno, portato a sistema, genera un’azione innovativa di dimen-
sione regionale che contribuisce in maniera sostanziale allo sviluppo della Società dell’Infor-
mazione emiliano-romagnola. Il principio ispiratore su cui si basa la CN-ER è quello di “fare 
sistema” tra gli enti locali per poter mantenere – possibilmente aumentare – il buon livello di 
coesione territoriale raggiunto in questi anni. Per “fare sistema” è indispensabile ideare, pro-
gettare e dispiegare i servizi in costante e fattiva collaborazione tra tutti gli enti locali tra loro 
e tra i singoli enti locali e la Regione Emilia-Romagna. Per farlo è necessario tenere conto e 
valorizzare il peculiare patrimonio di pratiche e conoscenze di cui ogni singolo ente locale è 
depositario. La CN-ER nasce ed opera quindi per garantire il fondamentale principio di 
equità ed al contempo valorizzare le vocazioni specifiche dei singoli territori. Dal punto di 
vista normativo ciò è possibile grazie ad una specifica convenzione approvata e sottoscritta 
dalla Regione e da tutti gli enti emiliano-romagnoli (Province, Comunità Montane, Comuni e 
loro forme associate). Le tematiche principali della partecipazione a questa edizione sono: il 
Database Topografico Regionale, il nuovo GeoportaleER, la riedizione dei database dell’uso 
del suolo e il Progetto di Sistema a Rete Regionale. La Regione Emilia-Romagna da tempo 
promuove azioni rivolte alla costituzione di un insieme comune di dati territoriali e di appli-
cazioni tali da costituire una infrastruttura capace di condividerli con tutti i soggetti preposti 
all’analisi e gestione del territorio. Nucleo portante di tale infrastruttura è il Database 
Topografico Regionale (DBTR), realizzato secondo le specifiche tecniche del Comitato per 
le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni di DigitPA, costituito dai 
contenuti tipici di una cartografia topografica tecnica alle grandi scale (geometrie, georefe-
renziazione, attributi) integrati con ulteriori strati informativi d’interesse funzionale, e realiz-
zato a partire da fonti differenziate in modo cooperativo con gli Enti Locali. Il DBTR è stato 
realizzato secondo logiche di sistema informativo geografico moderno e viene gestito come 
unico database geografico regionale con l’obiettivo di disporre di dati certificati e gestiti nel 
tempo con la cooperazione dei possessori del dato stesso. Il Sistema di Fruizione agisce a 
valle del DBTR e consente di renderne disponibili i dati alle diverse categorie di utilizzatori e 
secondo tecnologie diverse, tramite servizi e prodotti che ne semplificano e rendono efficiente 
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l’utilizzo sia con le nuove tecnologie GIS che con le modalità cartografiche tradizionali. 
L’accesso ai dati e ai servizi di fruizione del DBTR avviene in modo integrato con il 
GeoportaleER e con il Repository manager regionale, così come la gestione dei Metadati è 
integrata nel Metadata Manager.
Il GeoPortale Emilia-Romagna http://geoportale.regione.emilia-romagna.it è un sistema 
centralizzato che fa da punto di riferimento e snodo della conoscenza “geo-localizzata” 
regionale, è infatti possibile accedere a tutte le informazioni cartografiche regionali. Sul 
GeoportaleER è possibile trovare la cartografia aggiornata relativa all’intero territorio regio-
nale, immagini satellitari e le foto aeree, che possono essere consultate anche in formato 
3D. Strumenti di navigazione molto intuitivi permettono di visualizzare la cartografia, navi-
gare sulle mappe e variare la scala di visualizzazione in maniera estremamente fluida. Inoltre 
si possono sovrapporre set di dati territoriali differenti o immagini relative a diversi periodi 
storici, per effettuare confronti ed analisi territoriali di vario genere. A tutti i dati cartografici 
pubblicati sono associate legende e gli opportuni metadati. Oltre alla cartografia di base, il 
GeoportaleER pubblicherà numerose altre mappe tematiche relative alle cartografie di 
carattere ambientale (Acque interne e Acque marine, Agricoltura, Geologia, Meteorologia) e 
di supporto alla pianificazione territoriale ed urbanistica, ai Trasporti, alle Strutture ed alla 
Salute pubblica ai Servizi di Pubblica Utilità (Gas, Elettricità, Telecomunicazioni etc.). 
La Regione Emilia-Romagna nella sua storia ha sempre curato in maniera molto specifica la 
produzione di database dell’Uso del suolo, ritenendolo uno strumento indispensabile alla 
pianificazione territoriale e alla conoscenza dell’assetto del territorio. Particolare importanza 
riveste la continuità delle edizioni, che consentono confronti nel tempo in un arco di 150 
anni, infatti, le edizioni presenti sul territorio della regione, aggiornate ed omogeneizzate 
rispetto alle direttive del progetto europeo Corine Land Cover sono: l’Edizione storica 1853, 
l’Edizione 1994, l’Edizione 1976, l’Edizione 2003 e l’Edizione 2008.
Il confronto tra questi database dell’uso del suolo dà un’immagine continuativa delle tra-
sformazioni del paesaggio dell’Emilia-Romagna dalla metà dell’ottocento ai giorni nostri, 
fornendo un quadro dei profondi cambiamenti che il territorio ha subito nel corso degli ultimi 
centocinquant’anni. La regione ha adeguato le sue principali edizioni dell’Uso del Suolo al 
nuovo assetto del territorio, che comprende, dal 29 luglio 2009, anche i sette comuni 
dell’alta Valmarecchia. Le edizioni aggiornate sono quella storica 1853, quella del 1976, 
quella del 2003 e quella del 2008.
La CN-ER ha definito in modo concertato con tutto il territorio regionale (e in particolare con 
il supporto delle Province che svolgono un ruolo cruciale di coordinamento e raccordo con 
il territorio) il Progetto di Sistema a rete regionale con l’obiettivo di far crescere l’intero 
sistema della Pubblica Amministrazione emiliano-romagnola aumentandone il livello di 
modernizzazione per diminuirne i costi di gestione ed incrementare il livello di erogazione di 
servizi integrati a cittadini, imprese, professionisti e operatori della PA. Realizzando il pro-
getto di Sistema Rete, la CN-ER mette in campo soluzioni che possono essere ricondotte a 
un certo numero di macroambiti: i servizi infrastrutturali e abilitanti; l’infrastruttura e i servizi 
documentali e le anagrafi e i servizi (territorio e fiscalità, viabilità, demografici, imprese, turi-
smo). Alcune applicazioni relative ai servizi di ambito territoriale sono visionabili all’interno 
dello stand durante la conferenza.
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ROBOING S.R.L. Sala 14
Via Nullo, 2 - 50137 Firenze 
Tel. 055 580590 - Fax 055 609266 
info@roboing.it - www.roboing.net

Roboing s.r.l., fondata nel luglio 2010 a Firenze. Azienda operante nel settore ICT, software, 
Computer Aided Work, Business Intelligence, Cloud Computing, Cartografia e, prossima-
mente, automazione industriale. Team di 5 ingegneri, meccanici, elettronici, informatici, ha 
realizzato 3 brevetti software e prevede di realizzarne altri 3 nel 2012, nel mondo dell’automa-
zione, grazie al finanziamento della Regione Toscana. Ha partecipato con Startup-Business 
allo SMAU di Bologna e a quello di Milano. A Novembre parteciperà da espositore , con i sof-
tware di cartografia, alla Conferenza Nazionale ASITA. Realizza software per MAC e WINDOWS 
e LINUX. Roboing, azienda proiettata alla Ricerca e Sviluppo, realizza una innovazione a prova 
di futuro. I software di cartografia che presenta alla Conferenza Nazionale ASITA sono stati 
studiati in stretta collaborazione con esperti del settore e sono adatti a tutti i sistemi operativi.

Semenda Srl  Sala 18
Via Santi, 14 - 41123 Modena 
Tel. 059 333022 - Fax 059 333084 
info@semenda.it - www.semenda.it 

SEMENDA opera in modo esclusivo nella progettazione e realizzazione di Sistemi 
Informativi Territoriali. La società si rivolge in particolare alla Pubblica Amministrazione: 
Regioni, Province, Comuni, Aziende Municipalizzate, Consorzi di Bonifica, Università. Nei 
confronti di questi Enti Semenda si propone non soltanto come fornitore di prodotti e solu-
zioni informatiche, ma soprattutto come partner qualificato, in grado di affiancare l’utenza in 
tutte le fasi del progetto, dall’analisi dei requisiti fino all’inserimento del sistema nei processi 
amministrativi ed organizzativi dell’Ente.
Le prestazioni professionali ed i principali servizi forniti comprendono:
• analisi dei fabbisogni informativi
• studi di fattibilità e consulenze
• progettazione di banche dati territoriali
• progettazione e sviluppo di software applicativo
• fornitura di S.I.T. "chiavi in mano"
• fornitura ed installazione di pacchetti standard
• assistenza tecnica applicativa e sistemistica
• formazione ed addestramento
SEMENDA è impegnata fin dalla sua costituzione a perseguire un’intensa specializzazione 
tecnologica ed applicativa e ad impiegare tutte le sue risorse nella ricerca di soluzioni inno-
vative per meglio rispondere alle esigenze degli utenti.
La società progetta e sviluppa il proprio software applicativo avvalendosi delle più avanzate 
tecnologie hardware e software disponibili sul mercato ed in particolare utilizza:
•  l’architettura ArcGIS di ESRI per la realizzazione di sistemi di medie e grandi dimensioni in 

architettura client-server e Internet/Intranet.
•  ArcGIS Server per la realizzazione di sistemi enterprise in tecnologia Web.
SEMENDA È Partner Silver Premium di esri Italia Business Network.
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SERVIZIO GEOLOGICO D’ITALIA Sala 17
Dipartimento Difesa del Suolo  
ISPRA (Istituto superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale)  
Via Curtatone, 3 - 00185 Roma 
Tel. 06 50074344 - Fax 06 50074436 
domenico.tacchia@isprambiente.it - www.isprambiente.gov.it 

Il Servizio Geologico d’Italia del Dipartimento Difesa del Suolo – dell’ISPRA (Istituto 
Superiore per la Ricerca e la Protezione Ambientale) effettua rilevamenti e studi finalizzati 
alla produzione delle carte geologiche e geo-tematiche del territorio nazionale in qualità di 
Organo Cartografico dello Stato per la Geologia ai sensi dell’art. 1 della legge 2.2.60 n. 68. 
Esegue ricerche, controlli e studi applicativi nel campo della stabilità dei versanti, pianifica-
zione urbanistica e territoriale, cave, discariche, siti contaminati ecc.
In particolare:
•  Rileva, aggiorna e pubblica la carta Geologica d’Italia e carte geo-tematiche a varia scala 

del territorio nazionale. Ha attualmente in corso il Progetto CARG relativo a circa 260 fogli 
della nuova Carta Geologica d’Italia alla scala 1:50.000, con la partecipazione di Regioni, 
Provincie Autonome, Istituti Universitari ed enti di ricerca quali il CNR. Detto progetto pre-
vede la fornitura del dato geologico su supporto informatico per la creazione di una banca 
dati geologica del territorio nazionale alla scala 1:25.000. Attualmente sono pubblicati 
circa 110 fogli geologici e 15 tematici. Ha recentemente pubblicato, dopo circa 50 anni 
dalla precedente versione, la Carta Geologica d’Italia alla scala 1:1.000.000.

•  Armonizza le attività di cartografia geologica di enti e organismi operanti a livello nazio-
nale, regionale e locale fornendo normative per il rilevamento, la pubblicazione e l’infor-
matizzazione della carta geologica; 

•  Realizza ed aggiorna il portale cartografico del Servizio con integrazione di banche dati 
sulle conoscenze e sugli studi disponibili nell’ambito della difesa del suolo.

•  Esegue ricerche, controlli studi applicativi necessari per il corretto svolgimento delle pro-
prie attribuzioni, per la conoscenza delle risorse dell’ambiente terrestre e marittimo nazio-
nale e per la previsione dei rischi geologici;

•  Esprime pareri nel campo delle Scienze della terra nei procedimenti relativi ad opere e ad 
attività di competenza di enti locali, amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento 
autonomo, Regioni ed Enti Pubblici, ovvero ad opere o attività di privati soggette ad auto-
rizzazione o vigilanza; 

•  Collabora con la comunità scientifica nazionale ed internazionale nella ricerca e nello stu-
dio degli elementi dell’ambiente fisico nazionale e delle sue condizioni generali di rischio;

•  È membro dell’Eurogeosurvey associazione dei Servizi Geologici Europei e partecipa al 
progetto internazionale OneGeology (mappa geologica del mondo consultabile via web – 
http://portal.onegeology.org)
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SI2G – Sistemi Informativi Intelligenti per la Geografia srl Sala 8
Via S. Totti, 3 - 60131 Ancona  
Tel. 3487289365 - Fax 071 2204474 
info@si2g.it - www.si2g.it

SI2G nasce nel 2008 come spin-off universitario con competenze diversificate e comple-
mentari nel campo dell’informatica applicata al territorio (Geomatica). 
SI2G si inserisce nel mercato ICT come fornitore di servizi e soluzioni sia nel segmento 
dell’osservazione della terra basata sul telerivamento, sia nella costruzione, gestione e pub-
blicazione di sistemi informativi territoriali e soluzioni cartografiche a valore aggiunto.
L’iniziativa imprenditoriale basata sui risultati di attività di ricerca ed innovazione (“hi-tech”) 
ha lo scopo di fornire un know-how avanzato e multi specialistico in risposta alle nuove esi-
genze tecnologiche e di sviluppare soluzioni per una loro effettiva ingegnerizzazione/indu-
strializzazione. 
L’offerta della SI2G è rivolta prevalentemente ad enti istituzionali che gestiscono il territorio, 
enti di ricerca e PMI con una gamma di prodotti, anche open source, che comprende:
•  Estrazione di informazioni da immagini telerilevate e/o aeree mediante procedure automa-

tiche o semi-automatiche GIS-ready (T-MAP software) per cartografie tematiche (es. LC/
LU) e il change detection.

•  Progettazione, gestione e/o personalizzazione di SIT/GIS.
•  Sviluppo di sistemi di supporto alle decisioni spaziali (S-DSS) per il monitoraggio e la 

tutela dell’ambiente, integrati con modelli di simulazione degli eventi di rischio.
•  Produzione ed aggiornamento cartografico: restituzione fotogrammetrica per cartografie a 

varie scale, produzione DTM ed ortoimmagini. Aggiornamento e informatizzazione di ban-
che dati.

•  Rilievo, elaborazione dati e monitoraggio di reti locali geografiche mediante tecniche topo-
grafiche, GPS e Mobile GIS.

•  Web GIS, scenari 3D virtuali per il Web, soluzioni software per un GIS partecipativo.
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SINECO S.p.A Sala 8
Via Felice Casati, 1/A - 20124 Milano 
Tel. 02 29404513 - Fax 02 29412003 
sineco@sineco.co.it - www.sinecoing.it

SINECO, è società per azioni operante nel settore dell’ingegneria del controllo e della manu-
tenzione delle grandi infrastrutture di trasporto. La società, costituita nel 1987 da SINA – 
Società Iniziative Nazionali Autostradali – e da alcune importanti società concessionarie 
autostradali è oggi parte del Gruppo ASTM S.p.A – Autostrada Torino Milano – gruppo lea-
der nella gestione delle infrastrutture di trasporto cui fanno capo oltre 1200 km di rete auto-
stradale nazionale.
Missione primaria di Sineco è quella di dare supporto ai gestori di reti viarie e ferroviarie 
nelle attività tecniche di controllo, esercizio e management delle opere ovvero nell’individua-
zione, progettazione e pianificazione delle attività di manutenzione ed adeguamento delle 
infrastrutture.
La Società altamente qualificata nel differenziato settore dei sistemi e dei procedimenti tec-
nici di indagine diagnostica, ha particolari competenze nell’attività di controllo e di sorve-
glianza di opere d’arte stradali e nel settore del controllo di qualità dei materiali impiegati nei 
lavori di manutenzione e di nuova costruzione delle infrastrutture viarie e ferroviarie.
Elementi distintivi e senza dubbio qualificanti della Società sono quelli di essere sempre 
stata sensibile ed attenta allo sviluppo tecnologico investendo significativamente in ricerca 
e sviluppo, di avere costantemente ampliato e mantenuto sempre aggiornato ed ai massimi 
livelli tecnologici il proprio parco strumenti e di essere intervenuta non di rado in attività di 
progettazione e recupero di strutture compromesse offrendo il proprio specifico contributo 
e verificando direttamente le capacità diagnostiche delle tecniche in uso spesso sviluppate 
internamente dalla propria organizzazione.
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SINERGIS Sala 9
Loc. Palazzine 120/f - 38121 Gardolo (TN) 
Tel. +39 0461 997214 - Fax +39 0461 997330 
info@Sinergis.it - www.Sinergis.it

Sinergis nasce il 30 Dicembre 2003 dallo spin-off della Divisione GIS di DELTADATOR 
S.p.A. di Trento (già DELISA, dal 1 Ottobre 2008 DEDAGROUP S.p.A.).
Sinergis eredita 18 anni di esperienza nel campo dei sistemi informativi territoriali e ambien-
tali: nel mese di Ottobre 2009 ha completato il processo di fusione per incorporazione con 
la società CORE di Bologna, una delle maggiori GIS Company Italiane.
Sinergis ora dispone di un organico di quasi 110 tra dipendenti e collaboratori, distribuiti su 
sette sedi operative – Bologna, Cagliari, Catania, Milano, Napoli, Roma e Trento – che 
garantiscono alla clientela un supporto completo.
Con un fatturato complessivo di più di 10 milioni di Euro (anno 2010) è una delle principali 
GIS company italiane, operante sia nel mercato della Pubblica Amministrazione sia nel mer-
cato privato: vanta più di 250 clienti attivi, seguiti direttamente su tutto il territorio nazionale.
Sinergis offre prodotti specifici e servizi di alta qualità nelle seguenti aree:
•  Sistemi informativi territoriali per la Pubblica Amministrazione Centrale e Locale e per le 

aziende multi servizi (ciclo idrico integrato, energia, telecomunicazioni), secondo gli stan-
dard Open GIS Consortium;

•  Sviluppo e realizzazione di sistemi informativi integrati e di soluzioni enterprise per la 
gestione del catasto e delle problematiche connesse, dall’anagrafe comunale degli immo-
bili allo sportello unico per l’edilizia e al supporto alla fiscalità locale, dalla pianificazione 
territoriale e paesaggistica alla protezione civile;

•  Sistemi informativi per il monitoraggio ambientale;
•  Sistemi informativi stradali per la gestione del catasto strade, della sicurezza e dei tra-

sporti;
•  Sviluppo di soluzioni Web GIS e di portali geografici per l’erogazione di servizi e-gover-

nment;
•  Ingegneria dei sistemi, sviluppo software applicativi secondo standard de facto e de jure;
•  Progettazione di database spaziali (SDI – Spatial Database Infrastructure) e formazione di 

banche dati geografiche secondo le specifiche del committente e in aderenza agli stan-
dard italiani (INTESAGIS), europei (INSPIRE) e internazionali (OpenGIS Consortium – OGC, 
e International Organization for Standardization – ISO);

•  Assistenza e formazione del personale del cliente.
In sintesi Sinergis è in grado di supportare ed assistere il cliente in ogni fase della realizza-
zione di un sistema informativo territoriale, fornendo agli operatori una vasta gamma di ser-
vizi, dalla progettazione del sistema al caricamento dei dati, fino allo sviluppo di applicazioni 
personalizzate. 
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Skyline Software Systems, Inc. Sala 13
13873 Park Center Road, Suite 201 - Herndon, VA 20171 USA 
Tel. +1 703 378 3780 - Fax +1 703 378 3760 
info@skylineglobe.com - www.skylineglobe.com

Skyline Software Systems, Inc., società attiva nel settore 3D dal 1997, è membro dell’USGIF 
(United States Geospatial Intelligence Foundation – www.usgif.org) e di OGC (Open 
Geospatial Consortium – www.opengeospatial.org).
La soluzione SkylineGlobe Enterprise è attualmente OGC compliant per i seguenti stan-
dards: WFS, WFS-T, WMS, CAT, CSW.
La stessa soluzione SkylineGlobe Enterprise è utilizzata in ambito internazionale per scopi 
di geo-intelligence, difesa e sicurezza, comando e controllo, simulazione e mission plan-
ning, osservazione della terra, ricerca scientifica, pianificazione territoriale, reti e telecomuni-
cazioni, studio e tutela del paesaggio, promozione e valorizzazione del territorio, real estate 
e media.
Skyline Software Systems, Inc. è partner di società leader nel settore ICT, tra cui Oracle 
(www.oracle.com), Intergraph (www.intergraph.com) ed Intel (www.intel.com).
Dal 2006 le soluzioni 3D/4D GIS a marchio Skyline by Skyline Software Systems, Inc. sono 
distribuite in Italia da GeoInfoLab (www.geoinfolab.com).
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STONEX EUROPE Sala 11
Registered Office: 
Via Zucchi, 1 - 20900 Monza (MB), Italy 

European headquarter: 
Via Cimabue, 39 - 20851 Lissone (MB), Italy 
Tel. +390392783008 - Fax +390392789576  
info@stonex.it - www.stonex.it 
Contact: ettore.cattania@stonex.it

STONEX® nasce nel 2007 come distributore di strumentazione topografica e in breve 
tempo costituisce una rete commerciale diffusa nei 5 continenti (oggi sono più di 50 i Paesi 
dove STONEX è presente con un proprio distributore).
Nel 2009 esordisce come produttore di una propria linea di ricevitori GNSS.
Grazie ad una struttura societaria leggera (come numero di collaboratori) e pesante (come 
professionalità), STONEX ha velocemente raggiunto l’obbiettivo di rendere disponibili al 
grande pubblico strumenti per il rilievo del territorio altrimenti confinati presso un ristretto 
numero di Professionisti, il più delle volte attratti dai marchi scritti sullo strumento, pesante-
mente pagati, più che dalla reale sostanza.
Nel 2010, con il nome di STONEX EUROPE, viene fondato il centro ufficiale di distribuzione 
ed assistenza per Europa, Africa e Medio Oriente per l’intero portafoglio prodotti STONEX.
Sede in Italia e di proprietà italiana, STONEX EUROPE è già in grado di offrire il miglior ser-
vizio di cui il cliente ha bisogno, ovvero rapidità nelle risposte, assistenza telefonica ed on 
site, efficiente servizio di riparazione hardware. In 2 parole, servizi post vendita reali.
Altissima qualità e prezzi realistici stanno dunque imponendo il nuovo brand STONEX all’at-
tenzione di un pubblico sempre più vasto: un esempio perfetto di una Società coerente con 
la nuova configurazione dell’economia globale.
Oltre ai prodotti di propria produzione, STONEX è distributore di marchi prestigiosi, quali 
RIEGL (Laser Scanner) e PACIFIC CREST.
In Italia STONEX annovera nella propria rete di vendita persone e strutture di grande espe-
rienza ed affidabilità che, dopo aver per anni proposto marchi noti per la loro immagine ma 
completamente fuori da qualunque logica commerciale, hanno scelto STONEX proprio per 
la concretezza e la serietà che sono in grado di offrire alla propria clientela.
Il dipartimento SERVICE ’Multimarca’ di STONEX EUROPE, inaugurato a Dicembre 2010 
nella nuova sede di LISSONE, affidato a personale tecnico di lunga esperienza proveniente 
da aziende del settore, è in grado di affrontare il testing e la riparazione di strumenti topo-
grafici di qualunque marca.
STONEX EUROPE è orgogliosa di aver rappresentato l’Italia al recente Intergeo di 
Norimberga.
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telaer s.r.l. – Sistema di Telerilevamento Avanzato Sala 20
Via Palestro, 81 - 00185 Roma 
Tel. 06 44490514 - Fax 06 44490299 
Società soggetta all’attività di direzione  
e coordinamento ex art. 2497 bis c.c. di SIN S.p.A.

La società ha per scopo il supporto, diretto o indiretto, delle Amministrazioni pubbliche 
operanti a qualsiasi titolo nel comparto agricolo e agroalimentare, di altri Enti pubblici e 
privati interessati ai servizi erogati mediante il SIAN (Sistema Informativo Agricolo 
Nazionale, istituito con legge 4 giugno 1984, n. 194) e della Pubblica Amministrazione 
nell’ambito di specifici accordi di collaborazione.

Svolge funzioni e compiti strumentali per:
•  AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura, Ente di diritto pubblico non economico, 

istituito con decreto legislativo 27 maggio 1999 n. 165);
•  SIN s.p.a. (Sistema Informativo Nazionale per lo sviluppo dell’Agricoltura, Società per 

azioni, istituita con legge 11 novembre 2005, n. 231).

Eroga servizi e prodotti di telerilevamento per:
•  l’aggiornamento delle banche dati del “Sistema Integrato di Gestione e Controllo – 

SIGC” che consente di assicurare la corretta erogazione dei contributi comunitari a favore 
del comparto agricolo;

•  l’aggiornamento delle banche dati topografiche “multiscala” a supporto dei processi di 
programmazione, pianificazione e governo di territorio;

•  l’identificazione e l’analisi dell’impatto dei cambiamenti antropici, a diverso titolo effettuati 
(rif. urbanizzazione, infrastrutture, uso del suolo, emergenze ambientali, etc.), sul territorio;

•  il monitoraggio ambientale, in grado di unire la capacità di indagine resa possibile dalla 
sensoristica aviotrasportata con il patrimonio delle banche dati geografiche territoriali cer-
tificate del SIAN.

Tali servizi sono funzionali al conseguimento dei seguenti obiettivi strategici:
•  ottimizzare i costi dei prodotti e dei servizi di telerilevamento, in particolare delle orto-

foto digitali, necessari all’AGEA per le proprie attività istituzionali, in termini di aggiorna-
mento del sistema informativo territoriale del SIAN;

•  progettare, anche mediante specifiche missioni sperimentali, nuovi strumenti e proce-
dure per il controllo del territorio e delle relative utilizzazioni in agricoltura (ad es. controlli 
di compatibilità eco ambientale in materia di condizionalità PAC), in collaborazione con gli 
enti agricoli italiani e con le istituzioni comunitarie (in particolare JRC – Centro di ricerca di 
Ispra – della Commissione Europea);

•  disporre di uno “strumento pubblico” di telerilevamento in grado di soddisfare non solo 
le esigenze istituzionali del comparto agricolo, ma anche la maggior parte delle necessità 
manifestate, in generale, dagli enti pubblici.
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TRIMBLE Sala 4
Centro Torri Bianche Palazzo Larice, 3 - 20871 Vimercate (MB) 
Tel. +39.039-68.58.510 - Fax+39.039-68.58.515 
www.Trimble.com

Trimble è un’azienda leader a livello internazionale nello sviluppo di tecnologie e sistemi 
avanzati di posizionamento. Tra i nostri clienti figurano aziende, enti governativi, studi di 
ingegneria e consulenti. I nostri prodotti e servizi consentono ai nostri clienti di raggiungere 
una maggiore produttività e convenienza, con la più elevata sicurezza sul lavoro, aprendo, in 
molto casi, la strada a nuove possibilità.
I nostri impianti produttivi sono presenti in tutto il mondo e circa il 30% del nostro personale 
lavora in Europa. Abbiamo quattro stabilimenti: in Svezia, Francia e Germania. Inoltre, 
disponiamo di centri tecnologici di avanguardia presso Monaco, Stoccarda e Hannover, un 
centro di distribuzione nei Paesi Bassi, un centro amministrativo in Germania e uffici com-
merciali in Francia, Germania, Spagna, Russia, Benelux, Gran Bretagna, Svezia, Italia, 
Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca. 
Grazie ai nostri uffici per il marketing e lo sviluppo in Europa, siamo in grado di garantire che 
i nostri strumenti e sistemi rispondano ai requisiti del mercato europeo.
Gli uffici vendita presenti a livello europeo ed i canali distributivi per le soluzioni Trimble for-
niscono agli utenti dei prodotti Trimble i consigli dei massimi esperti oltre a supporto e assi-
stenza tecnica estremamente rapidi ed efficienti. Gli uffici vendita sono principalmente 
gestiti da partner commerciali regionali, con personale commerciale motivato, ben adde-
strato e dedicato. Questi partner commerciali sono a loro volta supportati dal personale 
Trimble, addetto al servizio, all’assistenza tecnica e applicativa.
Sulla base del semplice principio di fornire sempre la soluzione giusta nel luogo e al 
momento giusto, sviluppiamo una relazione diretta, continuativa e molto stretta con i nostri 
clienti in tutti i nostri mercati.



118

UAV Professional Sala 9
(www.uav-professional.com)

UAV Professional è un network italiano di aziende specializzate nell’uso di tecnologie UAV 
(Unmanned Aerial Vehicles) e nella messa a punto di servizi tecnici di ripresa aerea.
Il network riunisce le esperienze di un gruppo di imprese che, a partire dal 2007, ha svolto 
un’intensa attività di ricerca sull’integrazione tra geomatica, tecniche di volo a bassa quota, 
fotografia aerea e telerilevamento di prossimità. 
Il personale afferente alle singole aziende copre un ampio spettro di competenze (ingegne-
ria ed architettura, ambiente, informatica territoriale). Questa multidisciplinarità ha consen-
tito di definire con chiarezza il possibile campo di azione e di selezionare gli ambiti di appli-
cazione di maggiore interesse. Le attività di sperimentazione, sempre accompagnate da 
riscontri scientifici e tecnici di livello nazionale ed europeo, hanno così prodotto una serie di 
metodologie case oriented, in grado di generare risultati chiari e riconoscibili.
UAV Professional è presente in tutta Italia e si occupa della progettazione e dello sviluppo di 
servizi nell’ambito delle seguenti discipline tecniche:

1.  Rilievo fotografico e fotogrammetrico a bassa quota dedicato ai settori dell’architettura, 
dell’ingegneria civile ed infrastrutturale, dei beni culturali, archeologici ed ambientali.

2.  Rilievi multispettrali di prossimità dedicati ai settori dell’agricoltura di precisione, del 
monitoraggio forestale e delle discariche, nonché dell’analisi delle dispersioni energetiche 
negli edifici.

3.  Documentazione fotografica e video di ambiti sia urbani che extraurbani, con finalità tec-
niche oltre che documentali e commerciali.

Le piattaforme aeree a disposizione di UAV Professional si distinguono per la precisione dei 
sistemi automatici di guida, per l’affidabilità e per la sicurezza operativa, fattori che semplifi-
cano gli interventi rendendoli di veloce programmazione ed esecuzione, con un potenziale 
contenimento dei costi d’esercizio rispetto ai sistemi di volo tradizionali.
La modularità e la duttilità dei sensori di bordo (payload) permettono di soddisfare l’intera 
gamma delle moderne esigenze di soggetti sia pubblici che privati, impegnati in attività di 
progettazione, monitoraggio e studio del territorio e delle infrastrutture.

Attualmente aderiscono ad UAV Professional:

Zenit Srl
Vicolo Molino, 2
21052 Busto Arsizio (VA)
Tel. +39 0331 070800
www.zenit-sa.com
info@zenit-sa.com

Consorzio Ticonzero
Via G. Di Giovanni, 14
90139 Palermo
Tel. +39 091 580305
www.ticonzero.net
info@ticonzero.net

ViReal
Via XX Settembre, 128
45031 Arquà Polesine (RO)
Tel. +39 0425 1880322
Mobile: +39 329 9659230
www.vireal.it
info@vireal.it

EYE-SKY Srl
Via de' Coltelli, 5/2b
40124 Bologna
Tel. +39 051 0491955
www.eye-sky.it
info@eye-sky.it
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