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Riflessioni per la 16a Conferenza Nazionale ASITA

Luciano Surace - Presidente ASITA

L’appuntamento annuale di ASITA (www.asita.it) è quest’anno a Vicenza, dal 6 al 9 novembre. 
Nell’anno del sedicesimo compleanno, la Conferenza nazionale sarà ospitata dalla prestigiosa città 
berica dove si formò Andrea Pietro della Gondola detto il Palladio, universalmente considerato il 
più grande e innovativo architetto del ‘500, e tra i più grandi di ogni tempo, capace di rivoluzionare 
il concetto di Architettura grazie a quelle opere che la città ha custodito gelosamente nei secoli. 

La Conferenza si svolge con il Patrocinio della Regione del Veneto, della Provincia e del Comune 
di Vicenza, dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, delle Università degli Studi di 
Padova, Venezia e Verona, del Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati, dell’Ordine 
regionale dei Geologi, del Comitato regionale dei Geometri e Geometri Laureati, dell’Ordine 
provinciale degli Agronomi e Dottori Forestali e dell’Ordine provinciale degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori. Da Vicenza 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! Sullo slancio della passata edizione, la prossima conferenza riproporrà, migliorandolo, 
il format innovativo e dinamico, sperimentato lo scorso anno per dare risposte adeguate alle 
crescenti richieste di dialogo e 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, dai database topografici alla eco-compatibilità dello sviluppo, dalla pianificazione urbana 
alle tecniche di geodesia spaziale, dalla sicurezza territoriale e la protezione delle infrastrutture 
critiche alle tecnologie di osservazione dallo spazio, dall’idrografia alla geomatica forense. Le 
tecnologie geomatiche possono dare un contributo decisivo ai servizi innovativi per la collettività, 
in un rinnovato clima di fiducia e di speranza orientato allo sviluppo e alla crescita. A Vicenza una 
sessione speciale sarà dedicata al rischio idrogeologico per trarre insegnamento dai drammatici 
eventi che hanno interessato nel 2010 i territori del Nord-Est, riproponendo l’assoluta urgenza 
di assumere la difesa del suolo tra le principali priorità dell’intervento pubblico nel governo del 
territorio.

Allora tutti assistemmo attoniti alla devastazione delle acque, che infliggevano un vulnus 
intollerabile alla città di Palladio: nella magica cornice di montagne che racchiudono Vicenza 
conservando i segni indelebili di eroiche pagine della storia italiana, le immagini di Piazza 
Matteotti invasa dalle acque che lambivano il Teatro Olimpico, presentarono uno scenario che non 
vorremmo mai più rivedere. Un’altra sessione speciale sarà dedicata alla Geomatica nei contesti 
investigativo e processuale, per sottolineare quanto grande e significativo possa essere l’impatto 
delle nostre discipline nella vita dei cittadini. Tre sessioni speciali “istituzionali” esamineranno, in 
un’ottica nazionale, il contributo e l’esperienza della Regione del Veneto e degli Enti Locali alla 
formazione dell’infrastruttura nazionale di dati spaziali e gli obbiettivi conseguiti dal CISIS nel 
contesto dell’evoluzione dei database topografici, tra cui l’attesa, ancorché parziale, definizione 
della legislazione nazionale del settore. 
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Tra gli stand della più completa esposizione tecnico-commerciale di processi e prodotti per 
l’informazione geografica mai organizzata in Italia, attraverso workshops 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 Vicenza l’occasione di una visione aggiornata dell’universo 
dell’Informazione Geografica. I giovani professionisti e gli addetti ai lavori potranno trovare, nel 
bouquet di corsi di formazione e aggiornamento progettati dal Consiglio scientifico, l’opportunità 
di ampliare, arricchire e consolidare le proprie competenze. La possibilità di integrazione, di 
confronto e di proiezione internazionale che la Conferenza offre, anche attraverso speciali eventi 
culturali e momenti di aggregazione tra i partecipanti, 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.  

Vi aspettiamo tutti per la Conferenza, ma anche per il contesto in cui essa si presenta: visitare 
Vicenza è come entrare in un teatro e frequentare un’Università. La bellezza e l’importanza di 
opere come la Basilica Palladiana, il Teatro Olimpico, il più antico teatro coperto del mondo e Villa 
La Rotonda, per citare solo alcune delle più famose, hanno motivato l’inserimento della città nella 
lista del Patrimonio Mondiale dell’Unesco. 

Con ASITA l’Italia che cresce! 
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Statuto della Federazione ASITA
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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 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. 
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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.
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
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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. 

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. 
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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;
–  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. 
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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;
–		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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16

09.00 Registrazione dei partecipanti

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

 - Interventi delle autorità

 - Proclamazione dei vincitori dei Premi Nazionali

 - Relazione di apertura della Conferenza 

13.00 - 13.30  INAUGURAZIONE ESPOSIZIONE TECNICO-COMMERCIALE 

13.30 - 14.30 Buffet di apertura della Conferenza 

14.30 - 16.00  SESSIONE SPECIALE A CURA dELLA REGIONE dEL VENETO
Sala PALLADIO

  L’UTILIZZO DELL’INFORMAZIONE GEOGRAFICA 
PER IL DISEGNO DEL TERRITORIO E DEL PAESAGGIO

 Interventi di saluto
 S. Vernizzi, Segretario Regionale per le Infrastrutture

  Introduce e modera
  U. Soragni, direttore Regionale per i Beni Culturali e

Paesaggistici del Veneto

  Interventi
  Il ruolo della documentazione storica e archivistica 

per la conoscenza del territorio
  G. Gaudini, Sovrintendente per i beni architettonici e paesaggistici

delle Province di Verona, Rovigo e Vicenza

  Strategie della Regione del Veneto per la pianificazione  
territoriale e paesaggistica

  R. Toffano, Regione del Veneto, direzione Pianificazione Territoriale 
e strategica

  Il Portale dei Beni paesaggistici della Regione del Veneto:  
procedure per l’informatizzazione dei Beni paesaggistici

 R. Pelloni, M. Foccardi, Regione del Veneto 
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  Ricognizione dei beni paesaggistici della provincia di Vicenza
 L. Carollo, Consulente Regione del Veneto

  Le riprese video: uno strumento innovativo a supporto della 
documentazione e la rappresentazione della pianificazione 
paesaggistica

  L. Baldini, Fondazione Mazzotti
 S. Minuz, Esperto Regione del Veneto

  Il contributo del Comune alle migliori pratiche paesaggistiche
 A. Bortoli, Comune di Vicenza

 Conclusioni

14.30 - 16.00 SESSIONE 1 - Sala TRISSINO

  WIKI, WEB E IG 2.0

 Moderatore: G. Petrarulo, Università degli Studi di Trieste

S. 1.1  Un approccio sistematico per l’analisi di mobilità tramite 
l’uso di immagini geolocalizzate

 M. Meini (*), R. Nocera (*), G. Spinelli (**)
  (*) dipartimento Bioscienze e Territorio (diBT) dell’Università 

del Molise, Termoli (CB) 
(**) dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa (diSEI) 
dell’Università del Piemonte Orientale, Novara 

S. 1.2  Itinerari in Lombardia: una piattaforma per la redazione
e la fruizione su web

 S. Urbisci (*), P. Milani (**) 
  (*) Regione Lombardia, direzione Generale Istruzione,  

formazione e cultura, Milano 
(**) Lombardia Informatica S.p.A., Milano

S. 1.3 In volo sul passato: il Progetto Geomemories
 A. Marchetti (*), E.J. Sheperd (**), M. Tesconi (*), A. Lugari (*)
 (*) CNR-IIT, Pisa  
 (**) ICCd, Sez. Aerofototeca Nazionale, Roma 

17



18

Martedì 6 novembre 2012

S. 1.4  La qualità dell’informazione volontaria nei sistemi informativi 
geografici: alcune riflessioni

 L. Criscuolo (*), P. Carrara (*), G. Bordogna (**), M. Pepe (*)
 (*) CNR-IREA, Milano 
 (**) CNR-IdPA, dalmine (BG) 

S. 1.5  Applicazioni GIS a servizio dei cittadini per migliorare
la raccolta differenziata in Provincia di Torino

  A. Fortunato (*), G. Gollo (*), S. Migliore (*), M. Pizzolato (*), 
E. Sarzotti (*), A. Ballocca (**), S. Giorgi (**), E. Bon (**)

  (*) Provincia di Torino, Ufficio Ciclo Integrato Rifiuti, Torino 
(**) CSI Piemonte, direzione Territorio e Ambiente, Torino

S. 1.6  Jeco guides. Una geo-piattaforma editoriale per la generazione
di guide turistiche fruibili su smart phone

  S. Oliveri, L. Garibaldo, F. Primatesta, C. Rossini, F. Sinopoli, M.L. Venuta
 J’eco s.r.l., Brescia

S. 1.7  Web-gis storico-archeologico della Val di Vara
 E. Salvatori (*), M. Baldassarri (**), P. Mogorovich (***)
  (*) Università di Pisa dip. di Storia, Pisa  

(**) Museo Civico di Montopoli in Val d’Arno, Montopoli in Val d’Arno (Pisa) 
(***) Istituto di Scienza e Tecnologie dell’Informazione “A. Faedo”,  
Area della Ricerca CNR di Pisa, Pisa   

S. 1.8  Una piattaforma webGIS per la mappatura degli eventi estremi
in foresta in ambito alpino

 M. Pregnolato (*), S. Oliveri (*), M. Pomatti (**), G. Gerosa (***)
  (*) Ecometrics s.r.l., Brescia  

(**) Terraria srl, Milano 
(***) Università Cattolica del S.C., Brescia

14.30 - 16.00 SESSIONE 2 - Sala 1

  TECNICHE GEOMATICHE PER LA CLASSIFICAZIONE 
E MODELLAZIONE DEL TERRITORIO

 Moderatore: G. Bitelli, Università degli Studi di Bologna

S. 2.1  Estrazione di DSM da stereocoppie e triplette PRISM
 V. Baiocchi (*), M. V. Milone (*), M. Mormile (*), F. Palazzo(**)  
  (*) dICEA, Area Geodesia e Geomatica, “Sapienza” University of Rome, 

Rome, Italy 
(**) SERCO, c/o ESA-ESRIN Frascati Italy 
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S. 2.2  Il progetto HELI-DEM: risultati di cross-validazione e validazione
per i DTM transalpini

  L. Biagi (*), M.A. Brovelli (*), A. Campi (**), M. Cannata (***), L. Carcano (*), 
M. Credali (****), A. Croci (*****), P. Dabove (*****), M. Gilardoni (*), 
A. Lucchese (*), A. Manzino (*****), F. Sansò (*), G.B. Siletto (******), 
C. Taglioretti (*****)

  (*) 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, Campus Trevano, Canobbio 
(****) Regione Lombardia, direzione generale Territorio e Urbanistica, 
Milano 
(*****) Politecnico di Torino, dIATI, Sede di Vercelli, Vercelli 
(******) Regione Piemonte – direzione programmazione strategica, 
politiche territoriali ed edilizia, Torino

S. 2.3  FIRE: un sistema di HOTSPOT detection per le regioni
del Mediterraneo e dell’Africa

 C. Marzo (*), R. Loizzo (*), L. Garramone (*), G. Priore (**), G. Guarino (**)
  (*) Agenzia Spaziale Italiana, Centro di Geodesia Spaziale, Matera 

(**) Protezione Civile Gruppo Lucano, Viggiano (PZ)

S. 2.4  Caratterizzazione delle proprietà ottiche delle acque costiere
del Mar Adriatico per il progetto CLAM-PHYM

  F. Braga (*), M. Bresciani (**), E. Matta (**), C. Giardino (**), C. Bassani (***), 
G. DeCarolis (**), L. Alberotanza (*), C. Ananasso (****)

  (*) Istituto di Scienze Marine, CNR-ISMAR, Arsenale, Tesa 104, Venezia  
(**) Istituto per il Rilevamento Elettromagnetico dell’Ambiente,  
CNR-IREA, Milano 
(***) Istituto sull’Inquinamento Atmosferico, CNR-IIA, Area di ricerca 
di Roma 1, Monterotondo Scalo, Roma 
(****) Agenzia Spaziale Italiana, ASI, UO Osservazione della Terra, Roma

S. 2.5  Estrazione di batimetria da immagini del sensore WorldView2: 
stima dell’accuratezza e della precisione

 M. Deidda (*), G. Sanna (*), G. Deiana (**) 
  (*) Università di Cagliari, dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale 

e Architettura (dICAAR), Cagliari  
(**) Osservatorio astronomico di Cagliari, Loc. Poggio dei Pini, 
Capoterra (CA)
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14.30 - 16.00 SESSIONE 3 - Sala 2

 CARTOGRAFIA TEMATICA

 Moderatore: S. Angelini, Litografia Artistica Cartografica

S. 3.1  Norme per la rappresentazione della Carta Gravimetrica d’Italia
alla scala 1:50.000

 D. Tacchia, S. Grossi
  Servizio Geologico d’Italia, Settore Cartografico del dipartimento difesa 

del Suolo, ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 
Ambientale, Roma 

S. 3.2   Valorizzazione delle fonti cartografiche storiche sull’uso
del suolo per il governo del territorio in Toscana

  M. De Silva (*), G. Tarchi (*), C. Ciampi (*), M. Ercolini (*), E. Loi (*),  
F. Lucchesi (*), F. Nardini(*), I. Scatarzi (*)

  (*) Centro Interuniversitario di Scienze del Territorio (CIST: Università 
degli Studi di Firenze, Università di Pisa, Università degli Studi di Siena, 
Scuola Normale Superiore, Scuola Superiore Sant’Anna) 

S. 3.3  La realizzazione della componente italiana dei servizi Pan-Europei 
Land Cover del GMES/GIO 2011-2013

 Sambucini, Bonora, Marinosci, Munafò
  ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, 

Roma 

S. 3.4  Criteri per l’allestimento dei fogli CARG con geologia marina
 D. Tacchia, S. Falcetti
  Servizio Geologico d’Italia, Settore Cartografico del dipartimento difesa 

del Suolo, ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 
Ambientale, Roma 

S. 3.5  Copertura nevosa nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola:
analisi automatizzata di una serie storica MODIS

  D. Godone (*), G. Filippa (**), S. Terzago (***), M. Freppaz (**),  
S. Fratianni (***), G. Garnero (*), E. Rivella (****), A. Salandin (****),  
S. Barbero (****) 

  (*) Università di Torino, dEIAFA, Grugliasco (TO)  
(**) Università di Torino, dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali 
e Alimentari, Grugliasco (TO) 
(***) Università di Torino, dipartimento di Scienze della Terra, Torino 
(****) ARPA Piemonte, Torino

16.00 - 16.30 Intervallo
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16.30 - 18.00 SESSIONE 4 - Sala TRISSINO

 MONITORAGGIO E RAPPRESENTAZIONE DEL PAESAGGIO

 Moderatore: F. Vico, AMFM GIS Italia

S. 4.1  Un’applicazione per il monitoraggio del consumo di suolo
  S. Malagesi (*), F. Baiocco (**), I. Marinosci (**), M. Munafò (**)
  (*) Tirocinante presso Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 

Ambientale (ISPRA), Roma 
(**) Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), 
Roma

S. 4.2   Le misure dell’impegno di suolo per finalità insediative. 
Un modello di valutazione per la Regione Toscana

 B. Giusti, M. Angeletti, F. Lucchesi, C. Nostrato
  LAboratorio per la Rappresentazione Identitaria e Statutaria del Territorio 

(LARIST), Università di Firenze EMPOLI (FI) 

S. 4.3  Un atlante della periodizzazione della crescita insediativa Toscana
 C. Nostrato, M. Angeletti, B. Giusti, F. Lucchesi, I. Scatarzi 
  dipartimento di Urbanistica e Pianificazione del Territorio,  

Università di Firenze Firenze 

S. 4.4  La rappresentazione cartografica dei caratteri dei paesaggi toscani 
  F. Lucchesi, C. Ciampi, M. De Silva, M. Ercolini, E. Loi, F. Nardini, I. Scatarzi 
  Centro Interuniversitario di Scienze del Territorio (CIST: Università  

degli Studi di Firenze, Università di Pisa, Università degli Studi di Siena, 
Scuola Normale Superiore, Scuola Superiore Sant’Anna) 

S. 4.5  Generalizzazione dell’Uso del Suolo ai fini paesaggistici
  I. Scatarzi (*), M. Angeletti (**), C. Ciampi (*), M. De Silva (*), M. Ercolini (*), 

B. Giusti (**), E. Loi (*), F. Lucchesi (*), F. Nardini (*), C. Nostrato (**)
  (*) CIST, Centro Interuniversitario di Scienze del Territorio, Firenze (FI)  

(**) LaRIST, dipartimento di Urbanistica e Pianificazione del Territorio, 
Università di Firenze, Firenze 

S. 4.6  Generalizzazione degli elementi della CTR Toscana e delle banche 
dati regionali per finalità paesaggistiche: una sperimentazione

  F. Nardini, C. Ciampi, M. De Silva, M. Ercolini, E. Loi, F. Lucchesi, I. Scatarzi 
 CIST, Centro Interuniversitario di Scienze del Territorio, Firenze  

S. 4.7  Un atlante delle trasformazioni del paesaggio toscano. 
La valorizzazione del patrimonio dei rilievi aerofotografici storici

  M. Ercolini, E. Loi, C. Ciampi, M. De Silva, F. Lucchesi, F. Nardini, I. Scatarzi 
  Centro Interuniversitario di Scienze del Territorio (CIST: Università  

degli Studi di Firenze, Università di Pisa, Università degli Studi di Siena, 
Scuola Normale Superiore, Scuola Superiore Sant’Anna)
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16.30 - 18.00 SESSIONE 5 - Sala 1

  INFRASTRUTTURE DI DATI TERRITORIALI, DATABASE 
GEOGRAFICI E TOPOGRAFICI

 Moderatore: M. Salvemini, AMFM GIS Italia

S. 5.1  Le Classi del Catalogo dei Dati Territoriali: il ruolo dei Comuni
  E. Berti (*), A. Corò (**), G. Zanata Ventura (***), N. Poles (****),  

A. Salvador (*****), F. Ronsisvalle (******), R. Bianchin (*******), 
P. Barbieri (********), M. Rumor (*********) 

  (*) Comune di Vicenza Settore Sistemi Informatici, Telematici  
e Sit, uff, S.I.T.   
(**) Comune di Padova 
(***) Comune di Verona 
(****) Comune di Treviso  
(*****) Comune di Belluno 
(******) Comune di Rovigo 
(*******) Comune di Bassano del Grappa  
(********) Comune di Venezia 
(*********) Università di Padova

S. 5.2  L’applicazione della Metodologia GeoUML per la produzione dei DB 
Geotopografici: l’esperienza della Regione del Veneto

 M. De Gennaro (*), A. Zampieri (*), U. Trivelloni (*), P. Milan (**)
  (*) Regione del Veneto, Unità di Progetto per il SIT e la Cartografia 

(**) Corvallis SpA, Settore GIS e Cartografia 

S. 5.3  Generalizzazione Automatica del DB50 IGM: i risultati della ricerca 
CARGEN

  S. Savino (*), M. Rumor (*), S. Congiu (*), M. De Gennaro (**), A. Zampieri (**)
  (*) Università degli Studi di Padova, dipartimento di Ingegneria 

dell’Informazione, Padova 
(**) Regione del Veneto, Unità di Progetto per il Sistema Informativo 
Territoriale e la Cartografia, Palazzo Linetti, Calle Priuli, Cannaregio 99, 
Venezia

S. 5.4  DBT e INSPIRE: un percorso semplificato per i dati
 G. Campanile 
 Esri Italia, Roma

S. 5.5  Impatti della direttiva INSPIRE sugli utenti di dati territoriali
sulla biodiversità: il progetto europeo HABITATS

 A. Cardillo, M. Gori, M. Guccione, M. Munafò 
  Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), 

Roma 
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S. 5.6  Il Geoportale europeo INSPIRE parla 23 lingue
 J. Stutte (*), J. Fitzke (**), M. Zotti (*)
  (*) Planetek Italia S.r.l., Bari (BA)  

(**) lat/lon GmbH, Bonn

S. 5.7  INSPIRE National Contact Point in Italia e il monitoring 2012
  F. Annunziata (*), S. Costabile (*), R. Cresca (*), C. Terzani (*),  

C. Cipolloni (**), M. Munafò (**), F. Piva (**) 
  (*) Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 

componenti INSPIRE National Contact Point, Roma  
(**) Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, 
componenti INSPIRE National Contact Point, Roma

S. 5.8  Il sistema di gestione dati del progetto EnvEurope per il 
monitoraggio ecologico a lungo termine nella rete LTER

  A. Oggioni (*), P. Carrara (*), T. Kliment (**), J. Peterseil (***), H. Schentz (***)
  (*) Istituto per il Rilevamento Elettromagnetico dell’Ambiente 

(IREA, CNR), Milano (Italy)  
(**) Istituto per le Scienze Marine (ISMAR, CNR), Arsenale, Tesa 104 
Venezia (Italy)  
(***) Ecosystem Research & Monitoring, Umweltbundesamt GmbH (UBA), 
(Austria) 

S. 5.9  Progettazione di database georiferito a scala provinciale
per la tutela ambientale

  V. Baiocchi (*), P. Camuccio(**), A. Ceglia (**), L. Liso(**), M. V. Milone (*), 
M. Mormile (*), A. Paolini(**)

  (*) dICEA, Area di Geodesia e Geomatica, Università di Roma 
“la Sapienza”, Roma  
(**) Serv. II, Tutela acque, suolo e risorse idriche, Provincia di Roma, 
Roma

16.30 - 18.00 SESSIONE 6 - Sala 2

  RILIEVO, MONITORAGGIO E RAPPRESENTAZIONE 
DEI BENI CULTURALI

 Moderatore: G. Vacca, Università degli Studi di Cagliari

S. 6.1  Memoria e oblio. Scoperta e rilievo digitale dell’anamorfosi murale 
di J.-F. Nicéron

 A. De Rosa, A. Bortot, C. Boscaro, C. Monteleone, E. Trevisan 
 Università IUAV di Venezia-fAR, Venezia, Italia



24

Martedì 6 novembre 2012

S. 6.2  Fotogrammetria e Computer Science per Analisi e Visualizzazione 
dell’Archeologia degli Elevati

  D. Peloso (*), P. Drap (*), D. Merad (*), J-M Boï  (*), J. Seinturier (*), 
C.Reidinger (*), G. Vannini (**), M. Nucciotti (**), E. Pruno (**)

  (*) LSIS umr CNRS 6168, Centre National de la Recherche Scientifique, 
Marseille, France 
(**) dipartimento di Studi Storici e Geografici dell’Università  
degli Studi di Firenze, Florence, Italy 

S. 6.3  La realtà, la sua immagine e l’interpretazione geometrica: 
La chiesa di Santa Sofia a Padova

 C. Monteleone
  Università di Padova, dipartimento di Architettura Urbanistica 

e Rilevamento, Padova

S. 6.4  Le reti telematiche come strumento di diffusione della conoscenza: 
Il sito Unesco del centro storico di Napoli

 Di Fabio Converti

S. 6.5  Prove sperimentali su stazioni totali motorizzate di precisione
per il monitoraggio di deformazioni

  G. Centi (*), D. Dominici (**), M. Elaiopoulos (**), F. Radicioni (*),  
A. Stoppini (*)

  (*) dICA, dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale,  
Università degli Studi di Perugia, Perugia 
(**) dAU, dipartimento di Architettura e Urbanistica,  
Università degli Studi dell’Aquila

S. 6.6  Tecniche ottiche e laser per l’acquisizione di fratture ossee
in ambito bioarcheologico

  E. Faresin (*), M. Turchetto (**), G. Salemi (*), G. Concheri (**), 
R. Meneghello (**), G. Savio (**), A. Canci (*), L. Salzani (^), M. Cupitò (*)

  (*) Università degli Studi di Padova, dipartimento dei Beni Culturali 
(dBC), Palazzo Liviano, Padova, Italy  
(**) dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Ambientale,  
Università degli Studi di Padova, Padova, Italy 
(^) Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto (SBAV), Italy

S. 6.7  Tecniche Laser Scanner per la rappresentazione dei beni culturali: 
il rilievo dell’apparato scultoreo della Torre Ghirlandina di Modena

  E. Bertacchini, A. Capra, C. Castagnetti, R. Rivola, I. Toschi 
  Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, dIEF, dipartimento 

di Ingegneria “Enzo Ferrari” Modena 

S. 6.8  Applicazione della tecnologia Field-Map in selvicoltura urbana: 
sviluppo di GIS per l’inventario e la gestione dei parchi storici

  A. Tomao, V. Quatrini, M. Agrimi, R. Cartisano, W. Mattioli, D. Giuliarelli
  dipartimento per l’Innovazione nei sistemi Biologici, Agroalimentari e 

Forestali (dIBAF). University of Tuscia, Viterbo (Italy)
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 dEMO PRESSO LO STANd ExELIS VISUAL INFORMATION SOLUTIONS

16.30  PROCESSING DI DATI CON IL NUOVO ENVI5… ANCHE IN ITALIANO

 WORkSHOP PRESSO LO STANd ESRI ITALIA

15.00  ArcGIS Online Subscription: Il GIS in cloud di Esri

15.30  ArcGIS 10.1: La nuova evoluzione del GIS di Esri

16.00  Analisi Spaziale in ArcGIS 10.1, il Model Builder e Python 

16.30   Gis e Protezione Civile: una proposta mobile
nel “Quadro Operativo Condiviso” – la soluzione Azimut 
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09.30 - 11.00 SESSIONE 7 - Sala PALLADIO

  CARTOGRAFIA UFFICIALE E AMMINISTRAZIONE 
DEL TERRITORIO

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

S. 7.1  La piattaforma Platform GIS
 F. Iroldi, G. Cavaliere
 Abitat S.I.T., Pojana Maggiore

S. 7.2  Validazione della mappa europea delle aree impermeabili
ad alta risoluzione a livello locale

 M. Munafò (*), V. De Pasquale (**), D. Iasillo (**), V. Barbieri (**)
  (*) Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), 

Roma 
(**) Planetek Italia s.r.l, Bari

S. 7.3  Aspetti dell’innovazione digitale nelle pratiche di gestione
del territorio. A proposito del rapporto tra cittadini e comuni

 G. Scanu (*), C. Podda (**)
  (*) dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione, 

Università di Sassari 
(**) Laboratorio di Cartografia «Pasquale Brandis», Università di Sassari

S. 7.4 Banche dati geoarcheologiche della laguna e della città di Venezia
 L. Fozzati (*), P. Furlanetto (**), A. Bondesan (***)
  (*) Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia Giulia. 

Sede di Trieste, Trieste 
(**) Akeo, Studi e indagini territoriali, Padova 
(***) Università degli Studi di Padova, dipartimento di Geoscienze, 
Padova (Italy)

S. 7.5  Ricerca di un optimum nell’aggiornamento della Carta Tecnica 
Regionale Numerica e DB geografico presso il B.I.M. dell’Adige 
della Provincia di Verona

  N. Bonuzzi (*), A. Cavalli (**), G. Frigerio (***), M. Fondelli (****),  
M. De Gennaro (*****)

  (*) Responsabile area tecnica del Consorzio di Bacino Imbrifero Montano 
dell’Adige della Provincia di Verona, Verona 
(**) Responsabile tecnologia immagini oblique, Blom CGR, Parma 
(***) direttore tecnico soc. AcadiaSIT, Vigevano (PV)  
(****) Già Professore Ordinario di Topografia nella facoltà di ingegneria 
dell’Università di Firenze e Università IUAV di Venezia, Facoltà di 
Pianificazione del Territorio, Firenze  
(*****) dirigente dell’Unità di Progetto per il SIT e la Cartografia della 
Regione del Veneto, calle Priuli, Venezia
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S. 7.6  Tre anni dopo il terremoto a L’Aquila: il monitoraggio
di una emergenza che continua

 F. Nebbia
 A.G.A.T., Associazione Geografica per l’Ambiente e il Territorio, Roma

09.30 - 11.00 SESSIONE 8 - Sala TRISSINO

  ANALISI, GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI  
E AMBIENTALI – I

 Moderatore: G. Fattorusso, ENEA

S. 8.1  La rappresentazione per la valorizzazione della città
 A. Giordano, C. Monteleone, I. Friso, E. Faresin 
  Università degli Studi di Padova, dipartimento di Ingegneria Civile,  

Edile ed Ambientale, Padova

S. 8.2  Indagini termografiche e trasformazioni architettoniche
nelle chiese del centro storico e nel territorio di Siliqua 
(Sardegna sud-occidentale)

 P. Frongia (*), F. Di Gregorio (**), G. Piras (***)
  (*) dottorando in difesa del Suolo, Vulnerabilità Ambientale e Protezione 

Idrogeologica, Università di Cagliari 
(**) Professore Associato di Geologia Ambientale, dipartimento Scienze 
della Terra, Università di Cagliari 
(***) dottore di Ricerca in Geografia Ambientale, Università di Cagliari 

S. 8.3  Restauro e valorizzazione dei centri storici dopo il sisma del 2009: 
un GIS 3D per il progetto di reintegrazione delle lacune urbane

 C. Bartolomucci (*), D. Bonzagni (**), I. Trizio (*)
  (*) ITC-CNR, Istituto per le Tecnologie della Costruzione, Consiglio 

Nazionale delle Ricerche, L’Aquila (AQ)  
(**) dipartimento di Progettazione dell’Architettura, Politecnico di Milano, 
Milano (MI) 

S. 8.4  Sistemi Informativi Architettonici per la gestione, tutela e fruizione 
dell’edilizia storica

 S. Brusaporci (*), M. Centofanti (*), R. Continenza (*), I. Trizio (**)
  (*) dICEAA, dipartimento di Ingegneria Civile Edile-Architettura 

Ambientale, Università degli Studi di L’Aquila (complesso ex-Felix) 
L’Aquila (AQ)  
(**) ITC-CNR, Istituto per le Tecnologie della Costruzione, Consiglio 
Nazionale delle Ricerche L’Aquila (AQ)
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S. 8.5  Un geodatabase per i beni culturali ed ambientali del Parco 
Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

 A. Di Somma 
  CNR, Istituto per le Tecnologie Applicate ai Beni Culturali Monterotondo 

St., Roma AGAT, Associazione Geografica per l’Ambiente e il Territorio 
Roma

S. 8.6  SILVA SILA NET: un SIT per la valorizzazione del paesaggio Silano 
(Calabria, Italia)

  S. Larosa (*), D. Uzunov (***), A. Mazzei (*), P. Brandmayr (*), G. Roma (**), 
F. Papparella (**), C. Gangale (*)

  (*) Università della Calabria, dipartimento di Ecologia 
(**) Università della Calabria, dipartimento di Archeologia e  
Storia delle Arti  
(***) Chlora sas, autore di corrispondenza

09.30 - 11.00 SESSIONE 9 - Sala 1

  TELERIVAMENTO: INSEDIAMENTI UMANI E AREE URBANE; 
SALUTE PUBBLICA E INQUINAMENTO 

 Moderatore: F. Immordino, ENEA Bologna

S. 9.1  Aspetti applicativi nell’uso della termografia aerea per la mappatura 
delle dispersioni termiche in ambito urbano

  G. Bitelli (*), R. Blanos (**), P. Conte (*), F. Coren (**), E. Mandanici (*)
  (*) dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e dei Materiali (dICAM), 

Università di Bologna 
(**) Istituto di Oceanografia e Geofisica Sperimentale (OGS), Trieste

S. 9.2  Metodologia di elaborazione di dati laser scanner per la generazione 
di modelli utili al calcolo strutturale

 G. Caroti, A. Franconi, A. Piemonte 
  Laboratorio A.S.T.R.O., dipartimento di Ingegneria Civile,  

Università di Pisa, PISA

S. 9.3  Rilievi integrati della Basilica romanica di San Gavino a Porto Torres 
 G. Caroti, A. Piemonte, M. Bevilacqua 
  Laboratorio A.S.T.R.O., dipartimento di Ingegneria Civile,  

Università di Pisa, PISA 

S. 9.4  Utilizzo di Alberi Decisionali per la classificazione di aree urbanizzate
 S. Steffenino (*), I. Angeluccetti (*), F. Disabato (**)
  (*) dIST, Politecnico di Torino, Torino 

(**) ITHACA, Torino
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S. 9.5  Individuazione di discariche mediante segmentazione
del dato satellitare

 V. Barrile (*), G. Bilotta (**), G.M. Meduri (*)
  (*) dipartimento MECMAT (Meccanica e Materiali), Facoltà di Ingegneria 

Università Mediterranea di Reggio Calabria, Reggio Calabria 
(**) dottorato NT&ITA (Nuove Tecnologie e Informazione Territorio 
Ambiente), dip. di Pianificazione Università IUAV di Venezia, Venezia

S. 9.6  Mappatura delle macrofite acquatiche del lago di Garda
tramite immagini MIVIS

  E. Matta (*), M. Bresciani (*) C. Giardino (*), R. Bolpagni (**),  
G. Pellegrini (***), F. Braga (****)

  (*) CNR-IREA, Milano 
(**) Università di Parma, dipartimento di Scienze Ambientali, Parma 
(***) APPA Trento, Settore Informazione e Monitoraggi, Laboratorio 
di Idrobiologia, Riva del Garda, Trento 
(****) CNR-ISMAR, Arsenale Tesa 104, Venezia

S. 9.7  World HEritage monitoring by Remote sEnsing (WHERE)
  R. Carlucci (*), A. Di Iorio (**), M. Folegani (***), M. Marsella (****), 

A. Monteleone (*****), S. Mantovani (***), A. Placidi (**), N. Straccia (**)
   (*) A&C2000 srl, Roma 

(**) ALMA Sistemi sas, Guidonia 
(***) MEEO srl, Ferrara 
(****) SurveyLab, Roma 
(*****) Nextant Spa, Roma

09.30 - 11.00 SESSIONE 10 - Sala 2

 CARTOGRAFIA STORICA

 Moderatore: M. Azzari, Università degli Studi di Firenze

S. 10.1  Il catasto francese di Valdieri: da documento storico a risorsa 
digitale per il territorio

 C. Monaco 
 SiTI (Istituto Superiore sui Sistemi Territoriali per l’Innovazione), Torino

S. 10.2  Strumenti GIS per il supporto agli studi storici: una proposta
per l’innovazione dei metodi di ricerca

  R. Barzaghi, D. Carrion, F. Migliaccio, G. Minini, C. Zambrano 
 dIIAR, Politecnico di Milano, Milano, Italy
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S. 10.3  Un approccio digitale non convenzionale allo studio di una carta 
pregeodetica

 G. Bitelli (*), S. Cremonini (**), G. Gatta (*)
  (*) dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e dei Materiali (dICAM), 

Università di Bologna, Bologna 
(**) dipartimento di Scienze della Terra e Geologico-Ambientali, 
Università di Bologna, Bologna 

S. 10.4  Accuratezza e precisione di modelli di georeferenziazione
applicati alle cartografie storiche

 V. Baiocchi (*), K. Lelo (**), M.V. Milone (*), M. Mormile (*)
  (*) dICEA, Area di Geodesia e Geomatica, Università di Roma 

“la Sapienza”, Roma   
(**) Centro di Ateneo per lo studio di Roma (CROMA),  
Università degli studi di Roma 3, Roma 

S. 10.5  Cartografia storica della città dell’Aquila come supporto
allo studio di edifici danneggiati dal sisma

  R. Baglioni (**), V. Baiocchi (*), D. Dominici (**), M.V. Milone (*), 
M. Mormile (*) 

  (*) dICEA, Area Geodesia e Geomatica, “Sapienza” University of Rome, 
Rome, Italy  
(**) Università dell’Aquila, dICEA

S. 10.6  Conoscere il passato per governare il presente:un confronto
tra cartografia storica e moderna per lo studio del centro di Roma

 V. Baiocchi (*), K. Lelo (**), M. V. Milone (*), M. Mormile (*), E. Tanga (*) 
  (*) dICEA, Area Geodesia e Geomatica, “Sapienza” University of Rome, 

Rome, Italy 
(**) Centro di Ateneo per lo studio di Roma (CROMA),  
Università degli studi di Roma 3, Roma 

11.00 - 11.30  Intervallo



Mercoledì 7 novembre 2012

31

11.30 - 13.30 SESSIONE SPECIALE A CURA dELLA REGIONE dEL VENETO
 Sala PALLADIO

  L’IDT E I DATABASE TOPOGRAFICI: STRUMENTI  
PER LA GESTIONE DELL’INFORMAZIONE TERRITORIALE  
NELLA REGIONE DEL VENETO 

 Interventi di saluto
 M. Zorzato, Vice Presidente della Regione del Veneto
 S. Vernizzi, Segretario Regionale per le Infrastrutture

 Introduce e modera
 M. De Gennaro, Regione del Veneto, U.P. SIT e cartografia

 Relazioni
 L’IDT nella Regione del Veneto
  M. Foccardi, Regione del Veneto, U.P. SIT e cartografia, 

Servizio Osservatorio Pianificazione

  Le procedure per la condivisione e la diffusione dei dati 
nella Rete regionale

 A. Boer, Regione del Veneto, direzione Sistemi Informativi

  I dati ambientali per la certificazione dell’ambiente e l’innovazione
 L. Menini, ARPAV

  Le nuove caratteristiche del Database topografico regionale
 A. Zampieri, Regione del Veneto, U.P. SIT e cartografia

  Il sistema geodetico veneto
 V. Achilli, Università degli Studi di Padova

  I dati della Rete di stazioni GPS della Regione del Veneto
 A. Caporali, Università degli Studi di Padova

  L’utilizzo dei database per la gestione della risorsa idrica
 M. Bacchin, Consorzio ETRA

 Conclusioni

13.30 - 14.30 Intervallo
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14.30 - 16.00 SESSIONE SPECIALE A CURA dEL CISIS
 Sala PALLADIO

  IL RUOLO DELLE REGIONI PER L’INFORMAZIONE GEOGRAFICA 

 Introduce e modera
  D. Longhi, Regione Abruzzo, Coordinatore del CISIS-CPSG

(Comitato Permanente Sistemi Geografici)

 Relazioni
  Le procedure per la derivazione e la generalizzazione 

dei database topografici
 G. Afeltra, Istituto Geografico Militare
 M. De Gennaro, Regione del Veneto
 M. Rumor, Università degli Studi di Padova

  Il progetto interregionale NSPR (network di stazioni  
permanenti per le regioni) 

 M. Barbarella, Università di Bologna
 A. Caporali, Università degli Studi di Padova
 D. Longhi, Regione Abruzzo
 F. Sansò, Politecnico di Milano

  Il network catastale che unisce le regioni 
 F. Ferrante, Agenzia del Territorio
 G. Serratrice, Regione Piemonte
 M. Viano, Regione Piemonte 
 L. Pasetti, Regione Liguria

  Il progetto per l’infrastruttura dati territoriali 
 M. Attias, CISIS – CPSG
 S. Farruggia, Presidente CS Asita
 M. Salvemini, Presidente AMFM GIS Italia

 Conclusioni
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14.30 - 16.00 SESSIONE 11 - Sala 1

 RILIEVO E MONITORAGGIO DI STRUTTURE E INFRASTRUTTURE

 Moderatore: F. Mancini, Politecnico di Bari

S. 11.1  Leica SmartNet Monitoring Service per il controllo in continuo di reti 
GNSS RTK e di reti GNSS per il monitoraggio di deformazioni

 M. Mozzon, F. Matonti, A. Caligaris 
 Leica Geosystems S.p.A., Cornegliano Laurense (LO)

S. 11.2  Sull’impiego del monitoraggio geomatico per la stima dei parametri 
nei modelli di calcolo degli spostamenti strutturali

 M.G. D’Urso (*), P. Russo (**), S. Sessa (***)
  (*) dICeM, Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, 

Cassino (FR) 
(**) dipartimento di Ingegneria, Università di Ferrara, Ferrara 
(***) dIS, Politecnico di Milano, Milano

S. 11.3  Controllo laser scanning del rifacimento della pavimentazione
di una piazza

 D. Visintini (*), A. Spangher (**)
  (*) dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura, Università  

degli Studi di Udine, UdINE 
(**) Unità Operativa Ufficio Tecnico del Traffico, Comune di Udine, UdINE

S. 11.4  Rilievo delle infrastrutture di drenaggio urbano e modellizzazione 
dei flussi nel bacino fognario di Mestre - Via Torino (Venezia, Italia)

 P. Dalla Vecchia (*), E. Conchetto (*), R. Francese (**)
  (*) AATO Laguna di Venezia, Mestre (VE) 

(**) Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, 
Sgonico (TS)

S. 11.5  Monitoraggio della diga “Castello” di Bivona (AG) con tecniche 
GNSS

 G. Dardanelli (*), V. Franco (*), N. Perfetti (**), L. Puccio (*) 
  (*) dICAM, dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, Aerospaziale, 

dei Materiali, Università di Palermo, Palermo 
(**) GEOTOP S.r.l., Ancona

S. 11.6  Monitoraggio topografico e fotogrammetrico della cupola
del teatro Massimo

  M. Allegra (*), G. Dardanelli (**), V. Giammarresi (*), P. Orlando (**), 
B. Villa (**)

  (*) Università degli Studi di Palermo, Palermo, Italy  
(**) dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Aerospaziale (dICA), 
Università degli Studi di Palermo, Palermo, Italy
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14.30 - 16.00 SESSIONE 12 - Sala TRISSINO

  ANALISI E MONITORAGGIO DELLE EMERGENZE AMBIENTALI 
E DEGLI AMBIENTI SENSIBILI 

 Moderatore: A. Fiduccia, Intergraph Italia

S. 12.1  Cartografia geochimica ambientale: tecniche classiche
vs exploratory data analysis.Il caso del cromo nell’Appennino 
Tosco-Romagnolo

 V. Lancianese 
  IGRG (Integrated Geoscience Research Group), Università di Bologna, 

Ravenna

S. 12.2  Consumo del suolo, antropizzazione, alluvioni e reti ecologiche. 
Alcune considerazioni di metodo

 L.S. Rizzo (*), R.G. Rizzo (**), P. Tizzani (***)
  (*) Università degli Studi di Padova, dip. di Scienze Storiche, 

Geografiche e dell’Antichità, Padova  
(**) Università degli Studi di Brescia, dip. di Ingegneria Civile, 
Architettura, Territorio e Ambiente, Brescia   
(***) Università degli Studi di Torino, dip. di Produzioni Animali, 
Epidemiologia ed Ecologia, Grugliasco (TO) 

S. 12.3  La salinizzazione in Iraq: analisi del fenomeno tramite immagini 
satellitari

 F. Immordino (*), S. Costanzini (**), F. Despini (**), S. Teggi (**) 
  (*) ENEA, Agenzia Nazionale Italiana per le Nuove Tecnologie,  

l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile, Bologna  
(**) Università di Modena e Reggio Emilia, dipartimento di Ingegneria 
Enzo Ferrari, Modena

S. 12.4  Sistema di Supporto decisionale per la conservazione
della biodiversità minacciata nei sistemi agricoli. Il progetto 
DINAMO (Life NATIT00324)

  G. Ciccorelli, M.L. Carranza, A. Stanisci, A. Loy, D. Marino, L. De Lisio, 
F. Berardo

  EnvixLab, dipartimento di Bioscienze e Territorio, Università degli Studi 
del Molise, Pesche (IS)

S. 12.5  La modellazione 3D nel controllo dell’inquinamento ambientale
da agenti fisici

  L. Leone (*), D. Laudani Fichera (*), G.Pulvirenti (*), M. Leone (**), 
P. Spicuzza (***) 

  (*) dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, Facoltà di Ingegneria 
dell’Università di Catania, Catania  
(**) Ingegnere libero professionista, Catania  
(***) Architetto Libero Professionista, Riposto (CT)
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S. 12.6  Simulazione e sistemi idroinformatici per la gestione 
della risorsa idrica

 C. Schifani (*), I. Borsi (**), R. Rossetto (***)
  (*) ISTI-CNR 

(**) Università degli Studi di Firenze 
(***) Scuola Superiore Sant’Anna 

S. 12.7  Verso una biodiversità diffusa: la rete ecologica 
della Provincia di Pisa

  F. Monacci (*), S. Cavalli (**), L. Mini, (***), A. Panicucci (**), A. Sani (****)
  (*) Lucca  

(**) Provincia di Pisa Servizio, Servizio Politiche Rurali, U.O. Forestazione 
(***) dREAM Italia, Pistoia 
(****) Lucca

S. 12.8  Studio delle fioriture di cianobatteri attraverso le tecniche
di telerilevamento

  M. Bresciani (*,**), C. Giardino (*), S. Kratzer (***), E. Matta (*),  
F. Braga (****), G. Morabito (*****), M. Bartoli (**), N. Strömbeck (******)

  (*) CNR-IREA, Milano  
(**) dipartimento Scienze Ambientali, Università degli studi di Parma, 
Parma 
(***) department of Systems Ecology, Stockholm University 
(****) Istituto di Scienze Marine, CNR-ISMAR, Venezia 
(*****) Istituto Studio Ecosistemi, CNR-ISE, Pallanza (VB)

S. 12.9  Un SIT per la gestione, e la conservazione della biodiversità
nelle dune costiere. Il caso di MAESTRALE (LIFE 10NAT/IT/000262)

  F. Berardo, M.L. Carranza, G. Ciccorelli, S. Del Vecchio, S. Fusco, 
F. Iannotta, A. Loy, F. Roscioni, A. Stanisci 

  Lab, dipartimento di Bioscienze e Territorio, Università degli Studi 
del Molise, Pesche (IS)
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14.30 - 16.00 ASSEMBLEA SOCI AIT - Sala 2

16.00 - 16.30 Intervallo

16.30 - 18.00 WORkSHOP A CURA dI TELAER/AGEA - Sala PALLADIO

  DAEDALUS: IL NUOVO SENSORE MULTISPETTRALE 
DI TELAER/AGEA

  Nel quadro del Progetto di ammodernamento TELAER di AGEA, 
nel 2012 è stato acquisito il nuovo strumento digitale multispettrale 
dAEdALUS. Il sensore offre 16 bande spettrali, termico incluso 
(0,4-12,5 micron) e risoluzioni spaziali fino a 70 cm al suolo, INS/GPS 
integrato e 16 bit di risoluzione radiometrica all’origine. Oltre alla 
presenza dell’infrarosso medio e soprattutto del termico ad una 
risoluzione di dettaglio mai ottenuta finora, le caratteristiche spettrali lo 
rendono congruente, e quindi correlabile ai prossimi strumenti spaziali 
Sentinel 2 e 3 di ESA e ad ALI, precursore NASA della futura serie 
satellitare post-LANdASAT. Le caratteristiche e le prestazioni (acquisisce 
tramite velivoli agili ed economici) aprono numerosi nuovi scenari 
applicativi, non solo in campo agro-forestale ma anche per la 
salvaguardia ambientale, il monitoraggio urbano e industriale, la ricerca 
il monitoraggio delle discariche, l’analisi del reticolo idrografico naturale 
e artificiale e delle acque costiere, l’acquacoltura, le dispersioni termiche 
di origine naturale o antropica, ecc. Al termine delle attività di collaudo  
di dAEdALUS, vengono presentati alcuni dei primi risultati preliminari  
e le potenzialità, sia per l’intera comunità scientifica che per i vari utenti 
amministrativi nazionali e locali.

 Moderatore: L. Rossi, SIN Spa Roma

 Relazioni
  Il nuovo sensore multispettrale digitale di TELAER: DAEDALUS 
 G. De Angelis, V. De Cosmo
 TELAER STA, Roma

  La Solfatara di Pozzuoli: analisi di dettaglio mediante dati aerei 
multispettrali ad alta risoluzione geometrica 

 M. Musacchio, F. Buongiorno
 INGV, Roma

  Immagini multispettrali e termiche DAEDALUS per lo studio 
della fascia costiera del fiume Volturno

  M. Bresciani (*), M. Antoninetti (*), C. Giardino (*), M. Musanti (*),  
L. Paglia (**)

  (*) CNR-IREA, Milano 
(**) CNR-IREA, Napoli
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  L’alta risoluzione spaziale, radiometrica e spettrale di DAEDALUS per 
l’analisi delle Aree Agricole ad Alto Valore Naturale della Val d’Agri

  F. Immordino (*), E. Candigliota (*), P. Menegoni (***), R. Guarino (**), 
C. Tronci (***), L. Giordano (***), A. Imperatrice (****), P. Damiani (****), 
G. Sassano (****)

  (*) ENEA, Bologna 
(**) Forum-Plinianum 
(***) ENEA, C.R.Casaccia 
(****) AASd Bosco Galdo Alsia Villa d’Agri

  Monitoraggio ambientale del parco di S. Rossore con i nuovi dati 
multispettrali DAEDALUS e quelli satellitari del sensore Iperspettrale 
NASA Hyperion 

 Pippi, D. Guzzi, V. Nardino, A. Barducci
 IFAC-CNR, Firenze

16.30 - 18.00 SESSIONE 13 - Sala 1

  ANALISI, GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI  
E AMBIENTALI – II 

 Moderatore: M. Ronza, Università degli Studi “Federico II”, Napoli

S. 13.1  Conservazione e valorizzazione dei castelli del Salento (Puglia) 
attraverso censimento in ambiente GIS

 M. Delli Santi
  Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto per i Beni Archeologici e 

Monumentali (CNR – IBAM) Area di Ricerca di Potenza, Tito Scalo (PZ)

S. 13.2  Prima analisi scientifico parametrica dell’area protetta
di Monte Cucco (Umbria) per il riconoscimento di Geoparco U.E., 
attraverso l’ausilio del telerilevamento satellitare

 F. Luciani, M. Pierantozzi, S. Rossi
  dipartimento di Economia, Finanza e Statistica, Università degli Studi  

di Perugia, Perugia

S. 13.3  Proposta di una Carta di interesse naturalistico,
geoturistico e culturale lungo il tracciato del Trenino Verde 
(Sardegna centro-orientale)

 F. Di Gregorio, P. Frongia, C. Gaviano
  Università degli Studi di Cagliari, dipartimento di Scienze chimiche 

e geologiche, Cagliari

S. 13.4  Beni culturali e spazio pubblico. L’asse storico Porta Romana – 
Ponte Vecchio – Porta San Gallo. Rilievo critico per la 
riqualificazione del  paesaggio urbano

 C. Capitanio 
  Università degli Studi di Firenze, dipartimento di Architettura,  

disegno storia progetto, Firenze 
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S. 13.5  La geomatica nella cultura di interazione fra le professioni
per il supporto a problemi planetari emergenti

 M.M. Langfelder (*), E. Zanaboni (**)
  (*) Comitato Parcelle, Ordine Ingegneri, Milano 

(**) Federarchitetti, Milano 

S. 13.6  La cittadella di Gozo a Malta. Strategie di restauro
e di valorizzazione del sistema di fortificazione maltese

 M. Balzani, F. Ferrari, F. Viroli 
 dIAPREM, dipartimento di Architettura, Università di Ferrara, Ferrara

16.30 - 18.00 SESSIONE 14 - Sala 2

  TECNICHE DI GEODESIA SPAZIALE PER LA DEFINIZIONE 
E IL MONITORAGGIO DEI SISTEMI DI RIFERIMENTO 

 Moderatore: A. Stoppini, Università degli Studi di Perugia

S. 14.1  Procedure di controllo di reti GNSS per Servizi di Posizionamento
a scala nazionale: il caso NetGEO Rete Topcon-Sokkia

  N. Perfetti (*), P. Centanni (*), G. Fastellini (*), G. Molinelli (*),  
A. Pellegrinelli (**), G. Perrucci (*)

  (*) Geotop s.r.l. gruppo Topcon-Sokkia, Ancona  
(**) dipartimento di Ingegneria Università degli Studi di Ferrara, Ferrara

S. 14.2  Mapping function troposferiche e loro effetti sulla stima GNSS
 S. Paternostro (*), M. Chersich (**), D. Curone (**), M. Osmo (**)
  (*) EAdS Astrium GmbH, Claude-dornier-Str., 88090 Immenstaad, 

Germany  
(**) Galileian Plus s.r.l., c/o EUCENTRE, Pavia

S. 14.3  Unione dei geoidi italiano e svizzero con l’utilizzo di dati GOCE: 
metodologia e risultati

 M. Gilardoni (*), D. Sampietro (*), M. Reguzzoni (**)
 (*) dIIAR, Politecnico di Milano, Polo Territoriale di Como, Como, Italia 
 (**) dIIAR, Politecnico di Milano, Milano, Italia

S. 14.4  Griglie di dati GOCE calcolate tramite l’approccio space-wise
 A. Gatti (*), F. Migliaccio (**), M. Reguzzoni (**), F. Sansò (*)
 (*) dIIAR, Politecnico di Milano, Polo Territoriale di Como, Como, Italy 
 (**) dIIAR, Politecnico di Milano, Milano, Italy

S. 14.5  Procedure automatiche per il monitoraggio quasi real time di reti
di stazioni permanenti mediante approccio Precise Point Positioning

 S. Gandolfi, L. Poluzzi 
 dICAM-ARCES, Facoltà di Ingegneria, Università di Bologna, Bologna
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S. 14.6  Consolidamento delle coordinate dei Punti Fiduciali nel territorio
del comune di Vicenza nei sistemi di riferimento cartografici in uso

 P. F. Costantini 
 ITS per Geometri “A.Canova” Vicenza 

S. 14.7  Confronto, su territorio campano, tra modello geoidico EGM2008
e modello di ondulazione da grigliati

 M. Pepe, G. Prezioso, R. Santamaria
  Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, dipartimento di Scienze 

Applicate Centro direzionale Isola C4, Napoli

16.30 - 18.00 ASSEMBLEA SOCI SIFET - Sala TRISSINO

 dEMO PRESSO LO STANd ExELIS VISUAL INFORMATION SOLUTIONS

10.30  ANALISI DI DATI LiDAR CON E3De 3.1

16.30  INTERAZIONE TRA ENVI5-ArcGIS-SARscape

 WORkSHOP PRESSO LO STANd ESRI ITALIA

10.00   La soluzione NDA Professional per la compensazione di reti GNSS 
permanenti in applicazioni scientifiche

10.30   DBT, RNDT e INSPIRE: esperienze di usabilità per dati e metadati

11.00  ArcGIS Online Subscription: Il GIS in cloud di Esri

11.30  ArcGIS 10.1: La nuova evoluzione del GIS di Esri

15.00  City Engine: La trasformazione dei dati 2D in modelli urbani3D

15.30   Procedimenti digitali per il governo del territorio. Una piattaforma 
completa di modulistica web

16.00   GeoVista in ArcGIS per il Web – Il progetto Comune di Ravenna
per la gestione del Certificato Urbanistico on line

16.030   Gis e Protezione Civile: il Sistema Raccolta Dati per la pianificazione 
a supporto dell'emergenza – la soluzione Azimute

19.15 CONCERTO ASITA 2012
 LE QUATTRO STAGIONI DI VIVALDI

 Ensamble: Il Teatro Armonico 
 Violino solista: Maria Ines Zanovello

 EVENTO OFFERTO dA INTERGRAPH ITALIA
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09.30 - 11.00 WORkSHOP A CURA dI INTERGRAPH ERdAS

  LA SUITE RADAR DI ERDAS PER L’USO DEI DATI COSMO-SKYMED 
PER LA DIFESA DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E LA GESTIONE 
DELLE EMERGENZE

  Le tecnologie di RAdAR mapping rivestono un ruolo sempre più 
importante per il monitoraggio del rischio idrogeologico e la gestione 
delle emergenze. Nuovi sensori saranno disponibili con il lancio della 
missione Sentinel nell’ambito del programma europeo GMES (Global 
Monitoring for Environment & Security) ed andarnno ad affiancarsi a 
quelli già oggi operativi. In particolare la missione italiana Cosmo Sky-
MEd, operando in qualsiasi condizione meteorologica e di illuminazione 
(giorno/notte), fornisce immagini SAR in banda x ad elevata risoluzione 
spaziale con tempi di risposta rapidi. La possibilità di variare in tempi 
brevi la pianificazione delle acquisizioni sulla base delle richieste 
dell’utente finale, l’operatività in ogni condizione meteorologica e di 
illuminazione, gli intervalli temporali di rivisita di poche ore, rendono 
COSMO-SkyMed particolarmente adatta al monitoraggio territoriale 
durante situazioni di emergenza quali alluvioni, dissesti o fenomeni 
franosi; i dati SAR ad alta risoluzione si rivelano così estremamente utili 
sia durante la fase di emergenza, per la mappatura speditiva delle aree 
colpite, e sia nella fase post-evento per la stima dei danni, grazie anche 
alla possibilità di individuare rapidamente i cambiamenti intervenuti sul 
territorio ed ottenere modelli digitali tridimensionali del suolo ad elevata 
precisione, utili per una molteplicità di applicazioni. Grazie all’alta 
frequenza di rivisitazione questa missione si rivela inoltre estremamente 
utile per il monitoraggio in ambito marino, navale e costiero. ERdAS 
Imagine di Intergraph, con la RAdAR Mapping Suite, semplifica l’approccio 
a questi importati dati d’osservazione della Terra, consentendo di 
sfruttarne appieno il contenuto informativo grazie ad un completa offerta 
di strumenti software che consentono, anche ad operatori non esperti 
nell’uso delle tecnologie RAdAR, di elaborare ed estrarre informazioni da 
questi dati per l’utilizzo in svariati ambiti applicativi. Il seminario mira a 
presentare diversi esempi applicativi, ospitando interventi che illustrano 
casi particolarmente significativi di utilizzo dei dati Cosmo SkyMed 
mediante la Radar Mapping Suite di Intergraph | ERdAS.

 A. Fiduccia
  OGC Technical Committee Representative, Intergraph EMEA 

(domain Working Group “Emergency and disaster Management”) 
Componente Effettivo del Technical Advisory Board OSdIFE, 
Osservatorio sulla Sicurezza e difesa CBRNe

 M. Zotti
 Head of Government & Security SBU, Planetek Italia s.r.l 
 OGC Business Value Committee Representative, Planetek Italia 
 Coordinatore del Forum Italiano dell’OGC
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09.30 - 11.00 SESSIONE 15 - Sala TRISSINO

  RILIEVO, MONITORAGGIO E RAPPRESENTAZIONE 
DI FENOMENI NATURALI E ANTROPICI 

 Moderatore: F. Maselli, CNR –IBIMET Firenze

S. 15.1  Il fotorilevamento per lo studio e il monitoraggio delle formazioni 
erbose rupicole calcicole o basofile dell’Alysso-Sedion albi

 A. Velli, G. Pellis, G. Puppi, C. Ferrari, G. Pezzi 
  dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali,  

Università di Bologna. Bologna 

S. 15.2  Alluvione a Vicenza novenbre 2010: Rilievo, monitoraggio
e rappresentazione di fenomeni naturali e antropici

 E. Berti (*), L. Beggiato (*), R. Ardini (*), M. Missagia (**), S. De Boni (**)
  (*) Comune di Vicenza Settore Sistemi Informatici, Telematici e Sit, 

uff, S.I.T.   
(**) Comune di Vicenza Settore Sistemi Informatici, Telematici e Sit,  
uff. C.E.d.  

S. 15.3  Tecniche di rilievo tridimensionale e rischio idrogeologico: 
condivisione in rete di dati in alta risoluzione LiDAR. 
Il caso di studio della Regione Veneto

 G.P.M. Vassena (*), T. Chiamone (*), R.G. Rizzo (*), L.S. Rizzo (**), 
 P. Tizzani (***)
  (*) Università degli Studi di Brescia, dip. di Ingegneria Civile,  

Architettura, Territorio e Ambiente, Brescia 
(**) Università degli Studi di Padova, dip. di Scienze Storiche, 
Geografiche e dell’Antichità, Padova  
(***) Università degli Studi di Torino, dip. di Produzioni Animali, 
Epidemiologia ed Ecologia, Grugliasco (TO) 

S. 15.4  Web-GIS per la mappatura dell’abbandono dei rifiuti
  S. Greco (*), G. Maffeis (*), G. Ghiringhelli (**), E. Amodeo (***),  

P. Landini (***)
  (*) TerrAria Srl, Milano 

(**) ARS ambiente Srl, Gallarate (VA)  
(***) Provincia di Varese, Varese

S. 15.5  Esperienze di telerilevamento di prossimità con immagini 
multispettrali acquisite da drone

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

(**) Politecnico di Milano, dIIAR, Milano
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S. 15.6  I vantaggi dell’impiego di un sistema GIS nella gestione dei dati
e della cartografia in merito a monitoraggi in un SIN da bonificare

 S. Bellagamba (*), F. Paglietti (**), B. Conestabile Della Staffa (***)
  (*) INAIL-ex ISPESL dipartimento Installazioni di Produzione  

e Insediamenti Antropici,  Roma, Italia  
(**) INAIL-ex ISPESL dipartimento Installazioni di Produzione 
e Insediamenti Antropici, Roma, Italia  
(***) INAIL-ex ISPESL dipartimento Installazioni di Produzione  
e Insediamenti Antropici, Roma, Italia

S. 15.7  Il rischio Sinkhole: gli sprofondamenti di natura antropica
nel centro storico di Velletri (RM)

 V. D’Aniello
 AGAT, Associazione Geografica per l’Ambiente e il Territorio, Roma

S. 15.8  Il sistema informativo SISBON. Un esempio di gestione
integrata della banca dati dei siti interessati da procedimento 
di bonifica in Toscana

  Marco Bazzani (*), Camillo Berti (*), Cinzia Licciardello (*), 
Stefano Menichetti (*), Barbara Sandri (*)

  (*) ARPAT, Settore Sistema Informatico Regionale dell’Ambiente 
della Toscana (SIRA)

09.30 - 11.00 SESSIONE 16 - Sala 1

  SISTEMI DI ACQUISIZIONE ED ELABORAZIONE DATI  
NELLA FOTOGRAMMETRIA 

 Moderatore: F. Guerra, IUAV di Venezia

S. 16.1  Rilievo speditivo 3d con tecnica fotogrammetrica ZSCAN EVO 
dell’area templare di Scoglietto (Alberese - Gr)

 D. Caldarelli (*), F. Ceccaroni (**), P. Nannini (***), A. Sebastiani (****)
  (*) Menci Software srl, loc. Tregozzano 87, 52100 Arezzo 

(**) idem c.s. 
(***) Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, Grosseto 
(****) BA, RA, PHd, direttore Scientifico Progetto Archeologico Alberese, 
Consulting Scholar University of Pennyslvania Museum of Archaeology 
and Antrophology 

S. 16.2  Rilievo fotogrammetrico di parti dell’ospedale San Paolo a Savona
 G. Pinto 
  Ricercatore Confermato presso l’Università degli Studi di Genova  

Scuola Politecnica, dipartimento d.S.A. Stradone S. Agostino 37, Genova

S. 16.3  Calcolo della rendita presunta degli immobili fantasma:
contributo delle immagini aerofotogrammetriche da multicamere 
digitali oblique

 M. Pepe, G. Prezioso, R. Santamaria
  Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, dipartimento di Scienze 

Applicate, Centro direzionale Isola C4, Napoli
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S. 16.4  Rilievo dinamico tridimensionale di ammassi granulari
in movimento con tecniche fotogrammetriche

 P. Scotton, D. Dallavalle 
 Università degli Studi di Padova, dipartimento di Geoscienze, Padova

S. 16.5  Integrazione di metodologie per il monitoraggio dei corsi d’acqua
 I. Chiaverini (*), D. Ostuni (*), L.B. Teruggi (*), M. Farenga (**)
  (*) dipartimento Ingegneria Civile e Ambientale, Università degli Studi 

di Firenze   
(**) Instituto de Geologia de Costas y del Cuaternario, Universidad 
Nacional de Mar del Plata, Argentina 

09.30 - 11.00 SESSIONE 17 - Sala 2

  INTEGRAZIONE DI DATI: METODOLOGIE; STANDARD; 
INTEROPERABILITà – I

 Moderatore: M.T. Melis, Università degli Studi di Cagliari

S. 17.1  La rete dei punti di contatto regionali del Progetto DORIS_Net: 
un ponte tra domanda e offerta dei servizi GMES nelle regioni 
europee

 A.E.M. Basoni, P. Carrara, A. L’Astorina, A. Rampini 
 CNR IREA Milano 

S. 17.2  Valutazione spazializzata per la valorizzazione, tutela 
e pianificazione paesaggistica

 D.E. Massimo (*), A. Barbalace (**), C. Fragomeni (*), A. Marzo Micale (*)
  (*) Laboratorio Universitario PAU-gis, dipartimento PAU, Università  

degli Studi Mediterranea, Reggio Calabria, Italy  
(**) department of Urban Studies and Planning (dUSP), Massachusetts 
Institute of Technology (MIT), Cambridge, MA, USA

S. 17.3  Palmari GPS nella gestione e nel controllo del Gis del verde
di Milano

 A. Antonelli (*), R. Gusti (**), F. Guzzetti (***), A. Privitera (***), 
 P. Viskanic (****)
  (*) COGES, Consorzio di gestione servizi, Milano  

(**) Comune di Milano, Settore Tecnico Arredo Urbano e Verde, 
Servizio Manutenzione del verde, Milano  
(***) BEST. Politecnico di Milano, Milano 
(****) R3-GIS srl, Merano (BZ) 
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S. 17.4  Confronto fra l’archivio dei fabbricati (AdT) e il censimento degli 
edifici (ISTAT): sinergie a valore aggiunto tra istituzioni pubbliche

 A. Barbarisi (*), D. Fardelli (**), S. Talice (***)
  (*) Agenzia del Territorio, Roma  

(**) ISTAT, Roma  
(***) ISTAT, Roma

S. 17.5  L’ informazione geografica nella Rilevazione dei Numeri Civici
 A. Zullo
 Istat, Roma

11.00 - 11.30  Intervallo

11.30 - 13.30 SESSIONE SPECIALE A CURA dELLA REGIONE dEL VENETO
 Sala PALLADIO

 GEOMATICA E RISCHIO IDROGEOLOGICO 

 Introduce e modera
 C.E. Pepe, direttore Generale ARPAV

 Relazioni
  GMES initial operations: a performance review of rush mode 

mapping for emergency management
  G. Lemoine, M. Broglia, J. Kucera, European Commission 

Joint Research Centre - Global Security and Crisis Management  
Unit, Ispra, Italy

  Approccio metodologico per l’utilizzazione dei web GIS  
nella valutazione e gestione del rischio idrogeologico e idraulico 
ai fini di protezione civile

 P. Pagliara, dipartimento Protezione Civile, Roma

  Strategie della Regione del Veneto per la difesa del suo territorio
 T. Pinato, Regione del Veneto, difesa del suolo
 R. Casarin, Autorità di bacino dell’Alto Adriatico e dell’Adige

  Strategie del Comune di Vicenza per la prevenzione e la gestione 
del rischio idraulico

  D. Galiazzo, direttore Settore Infrastrutture, Gestione Urbana 
e Protezione Civile, Comune di Vicenza
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  Individuazione ed analisi delle interferenze tra le perimetrazioni 
delle Autorità di Bacino e l’infrastruttura ferroviaria

 F. Iacobini, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
 E. Matarese, Intergraph Italia LLC

  Database topografici e calamità naturali
 L. Surace, Presidente ASITA

13.30 - 14.30 Intervallo

14.30 - 16.00 SESSIONE 18 - Sala PALLADIO

  TELERILEVAMENTO: CAMBIAMENTI CLIMATICI; 
METEOROLOGIA; TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO

 Moderatore: E. Borgogno Mondino, Università degli Studi di Torino

S. 18.1  Osservazioni SAR durante l’evento eccezionale di Bora di inizio 
Febbraio 2012

  M. Adamo (*), G. De Carolis (**), C. Fragiacomo (***), S. Morelli (****),  
F. Parmiggiani (*****), M. Bastianini (******) 

  (*) ISSIA-CNR, Bari  
(**) IREA-CNR, Milano  
(***) INOGS, Sgonico (TS)  
(****) dip. Sci. Fis. Info. Mat., Univ. Modena e Reggio E., Modena  
(*****) ISAC-CNR, Bologna  
(******) ISMAR-CNR, Venezia

S. 18.2  Prima e dopo il Parco: monitoraggio delle variazioni ambientali 
tramite dati Landsat multitemporali

 R. Salvatori (*), P. Plini (*), G. Tondi (**)
  (*) CNR Istituto sull’Inquinamento Atmosferico, Monterotondo staz. (RM) 

(**) dottore Naturalista 

S. 18.3  Analisi della temperatura superficiale derivata da serie temporali
di dati MODIS

 M. Antoninetti, D. Stroppiana, P. A. Brivio 
  Istituto per il Rilevamento Elettromagnetico dell’Ambiente, 

IREA - CNR, Milano

S. 18.4  Studio degli effetti dell’intrusione del cuneo salino sulla vegetazione 
costiera mediante dati satellitari

 M. Barbarella (*), M. De Giglio (**), A. Avantaggiato (*)
  (*) dICAM, Università di Bologna, Bologna   

(**) CIRI ICT, Università di Bologna, Cesena
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S. 18.5  Metodi di classificazione su dati multitemporali a media risoluzione 
geometrica per l’analisi delle trasformazione di uso dei suoli

 W. Cerull, B. Figorito, E. Tarantino 
 Politecnico di Bari, Bari 

S. 18.6   Mosaicatura e georeferenziazione di immagini iperspettrali
 A. Cenedese (*), C. Dacquino (**), M. Moroni (*)
  (*) dICEA, Sapienza University of Rome, Rome (Italy)  

(**) ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, 
Rome (Italy) 

14.30 - 16.00 SESSIONE 19 - Sala TRISSINO

 SICUREZZA DEL TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE

 Moderatore: M. Zotti, Planetek Italia

S. 19.1  L’applicazione WebGIS Microzonazione Sismica sul portale 
cartografico della Provincia di Modena - www.sistemonet.it

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

S. 19.2  Rapid mapping per  l’analisi e la gestione del rischio radiologico 
generato da sorgenti orfane

  R. Gallo (****), P. De Angelis (******), N. Gallo (*****), A. Malizia (*), 
A. Fiduccia (**), F. D’Amico (*), R. Fiorito (***), A. Gucciardino (*), 
M. Richetta (*), C. Bellecci (*), P. Gaudio (*)

  (*) department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, 
University of Rome “Tor Vergata”, Roma Italy  
(**) Intergraph Italia LLC, Roma Italy  
(***) department of Surgery, Faculty of Medicine and Surgery, University 
of Rome “Tor Vergata”, Italy   
(****) Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Matera, (MT)   
(*****) Software developer  
(******) direzione dei Servizi di Sicurezza e Protezione Civile, Corpo  
dei Vigili del Fuoco, Stato Città del Vaticano 
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S. 19.3  Sisma Abruzzo 2009: gestione tecnica dell’emergenza
  G. Cifani (*), G. Cialone (**), A. Martinelli (***), A. Petracca (****), 

A. Lemme (*****)
  (*) Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto per le Tecnologie 

della Costruzione, Sede L’Aquila, L’Aquila  
(**) Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto per le Tecnologie  
della Costruzione, Sede L’Aquila, L’Aquila  
(***) Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto per le Tecnologie 
della Costruzione, Sede L’Aquila, L’Aquila  
(****) Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto per le Tecnologie  
della Costruzione, Sede L’Aquila, L’Aquila  
(*****) collaboratore Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto  
per le Tecnologie della Costruzione, Sede L’Aquila, Isernia 

S. 19.4  Elaborazione di indicatori sintetici di rischio del patrimonio 
scolastico Pugliese

 S. Milella, L. Guastamacchia 
 Politecnico di Bari, dipartimento ICAR, Bari

S. 19.5  Il contributo dell’interferometria radar satellitare per l’identificazione 
e caratterizzazione dei fenomeni franosi a differenti scale d’indagine 

  A. De Agostini (*), A. Cantone (**), M. Defilippi (**), M. Floris (*), 
R. Genevois (*), P. Pasquali (**), P. Riccardi (**), G. Stevan (***),  
G. Tessari (*)

  (*) Università degli Studi di Padova, dipartimento di Geoscienze, Padova 
(**) Sarmap SA, Purasca, Svizzera  
(***) Provincia di Vicenza, U.C. difesa del Suolo, Vicenza

S. 19.6  GIS e Telerilevamento per l’assistenza umanitaria. 
Applicazioni nel Programma Alimentare Mondiale

 L. Prades (*), A. Amparore (**)
 (*) World Food Programme, Roma  
 (**) World Food Programme, Roma 

S. 19.7  Progetto pilota per la formazione di crisis mappers e la produzione 
di mappe post evento da dati multisensore

  P. Boccardo (*,**), F. Chiabrando (*), A. Facello (*), L. Gnavi (*), 
A. Lingua (*), P.  Maschio (*), F. Pasquale (***), A. Spanò (*)

  (*) Politecnico di Torino, Torino 
(**) ITHACA (Information Technology for Humanitarian Assistance, 
Cooperation and Action), Torino 
(***) SiTi (Istituto Superiore sui  Sistemi Territoriali per l’Innovazione) Torino

S. 19.8  Soluzioni software per i SIRA: aspetti  tecnici e normativi  
  C. Iannucci (*), M. Presutti (**), M. Ricci (**), V. Sambucini (***),  

A. Scocca (**), G. Viola (**)
  (*) Università di Roma “La Sapienza”, Roma  

(**) ARPA Molise, Campobasso  
(***) ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, Roma
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14.30 - 16.00 SESSIONE 20 - Sala 1

 ENERGIA, LOGISTICA E SVILUPPO SOSTENIBILE – I 

 Moderatore: E. Caiaffa, ENEA

S. 20.1  CO20 e la pianificazione energetica
  G. Maffeis, D. Roncolato, R. Gianfreda, G. Fedeli, S. Greco, L. Geronimi, 

A. Cherubini  
 TerrAria srl, Milano

S. 20.2  Conservazione del futuro: fotovoltaico e tradizione paesaggistica 
mediterranea

 A.R. Candura (*), O. De Paoli (**) 
  (*) Università degli Studi di Pavia, dipartimento di Studi Umanistici 

(**) Politecnico di Torino, dAd (dipartimento di Architettura e design)

S. 20.3  Geostatistica per le rinnovabili: vocazione territoriale del Minieolico
in Veneto

 A. Seravalli 
  Università degli Studi di Bologna, dipartimento di discipline Storiche, 

Antropologiche e Geografiche, Bologna

S. 20.4  BIOPOLE: un sistema di supporto alle decisioni (DSS) web-GIS
per la localizzazione ottimale degli impianti a biomassa

  G. Maffeis (*), D. Roncolato (*), A. Cherubini (*), A. Bernardoni (*), 
S. Greco (*), A. Boccardi (**), A. Chiesa (**), M. Brolis (**), M. Fasano (***)

  (*) TerrAria srl, Milano  
(**) B.U. Energia & Ambiente, CESTEC S.p.a, Milano  
(***) d.G. Ambiente, Energia e Reti, U.O. Energia e reti tecnologiche, 
Regione Lombardia, Milano

S. 20.5  Tecniche di analisi per la valutazione delle strategie di recupero 
urbano. Il caso della periferia di Quartu sant’Elena

 V. Saiu (*), S. Pili (**), E. Abis (***)
  (*) dottore di ricerca, assegnista dICAAR, Università di Cagliari, Cagliari 

(**) dottore di ricerca, assegnista dICAAR, Università di Cagliari, Cagliari         
(***) Prof. Associato di Tecnica e Pianificazione Urbanistica, dICAAR, 
Università di Cagliari, Cagliari

S. 20.6  Tecniche di telerilevamento integrate e GIS a supporto della stima 
del potenziale fotovoltaico dei tetti nel comune di Avellino

  F. Borfecchia (*), L. De Cecco (*), S. Martini (*), M. Pollino (*), 
L. La Porta (*), A.  Marucci (**), E. Caiaffa (*)

  (*) ENEA UTMEA, Unità Tecnica Modellistica Energetica ed Ambientale, 
Roma 
(**) Phd, Università dell’Aquila
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14.30 - 16.00 SESSIONE 21 - Sala 2

  INTEGRAZIONE DI DATI: METODOLOGIE; STANDARD; 
INTEROPERABILITà – II 

 Moderatore: M.T. Coronella, Regione del Veneto

S. 21.1  Piattaforma software per un turismo montano sicuro
  G.L. Spoto (*), L. Cavallin (*), A. Frisiello (*), A. Lotito (*), F. Scullino (*), 

C. Marin (**)
  (*) Istituto Superiore Mario Boella, Torino  

(**) Laser 

S. 21.2  Una infrastruttura di dati territoriali open-source per la 
pianificazione territoriale conforme alle normative urbanistiche

 G. Martirano (*), V. Gagliardi (*), F. Vinci (*), M. Gaccione (**), M. Zupi (***)
  (*) Epsilon Italia, Mendicino (CS)    

(**) Provincia di Cosenza, Cosenza  
(***) dipartimento di Pianificazione territoriale dell’Università della 
Calabria, Arcavacata di Rende (CS)  

S. 21.3  Integrazione di database spaziali multiscala in ambito urbano
 E. Costamagna, A. Spanò 
 Politecnico di Torino, Torino

S. 21.4  Metodologie integrate tra rilievo e progetto: l’utilizzo delle scansioni 
LiDAR in ambiente BIM

  A. Cina (*), A. Lingua (*), M. Piras (*), P. Dabove (*), P. Maschio (*), 
H. Bendea (*), G. Novello (**), M. Lo Turco (**), G. Cangialosi (***)

  (*) Politecnico di Torino, dIATI, Italy  
(**) Politecnico di Torino, dISEG, Italy  
(***) Politecnico di Torino, EdILOG, Italy

S. 21.5  Integrazione di strumenti GIS per l’autonotifica della presenza
di amianto in Puglia

 N. Lopez (*), V.F. Uricchio (*), G. Campobasso (**)
  (*) Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Ricerca sulle Acque, 

Bari 
(**) Regione Puglia, Assessorato alla Qualità dell’Ambiente, Modugno (BA)

S. 21.6  Integrazione per la gestione ottimale dei sistemi a rete
 C. Ravenna (*), R. Avanatti (*), A. Borzì (**), F. Di Salvo (**)
  (*) ASA S.p.A. Livorno   

(**) Idragest s.r.l. Catania

S. 21.7  Provincia di Vicenza: armonizzazione dei dati e interoperabilità
 Ufficio S.I.T. della Provincia di Vicenza

16.00 - 16.30 Intervallo
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16.30 - 18.00 SESSIONE 22 - Sala PALLADIO

  GEOMATICA PER LA PIANIFICAZIONE URBANA E I CONTESTI 
INVESTIGATIVI E GIUDIZIARI 

  Moderatore: C. Iannucci, AMFM GIS Italia

S. 22.1  Il sistema informatico di gestione e pubblicazione degli strumenti
di pianificazione urbanistica del Comune di Bologna

  P. Africani (*), C. Bizzarri (**), A. Cigarini (**), E. Ferrari (*), L. Lorenzini (*), 
A. Minghetti (*), E. Paselli (*), M. Poggiali (*), S. Scagliarini (*)

  (*) SIT, Comune di Bologna, Bologna  
(**) Semenda S.r.l. Informatica per il territorio, Modena

S. 22.2   Uno strumento per la definizione di indicatori multi scalari
per l’esplicitazione delle relazioni tra componenti della città

 S. Pili (*), S. Sini (**), E. Abis (***)
  (*) dottore di ricerca, assegnista dICAAR, Università di Cagliari  

(**) dottoranda, Scuola di dottorato in Ingegneria Civile e Architettura, 
Università di Cagliari, Cagliari  
(***) Prof. Associato Tecnica e Pianificazione Urbanistica, dICAAR, 
Università di Cagliari, Cagliari

S. 22.3  Un sistema quantitativo a supporto delle decisioni per la 
pianificazione territoriale: il caso Unione dei Comuni del Rubicone

 E. Cerri(*) , M. Roffilli(**)
  (*) Ufficio di Piano, Unione dei Comuni del Rubicone, Savignano 

sul Rubicone (FC)  
(**) Bioretics srl, Cesenatico (FC), Italy 

S. 22.4  Analisi GIS del Central Business District di Sassari. Visualizzazioni 
cartografiche

 S. Battino (*), G. Borruso (**)
  (*) diSEA, dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali, Università 

degli Studi di Sassari, Sassari 
(**) dEAMS, dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, 
Matematiche e Statistiche, Università degli Studi di Trieste, Trieste

S. 22.5  Geomatica nei contesti investigativo e giudiziario
(Luoghi di latitanza)

 P. Nicolosi, D. Mazzaglia
  Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Catania, 

Catania

S. 22.6  Riorganizzazione territoriale degli Uffici del Giudice di Pace
 G. Dardanelli (*), A. Ferrara (**), Giuseppe Sortino (*) 
  (*) dipartimento di Ingegneria Civile - Ambientale - Aerospaziale 

dei Materiali (dICAM), Università degli Studi di Palermo, Palermo 
(**) Libero professionista 
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16.30 - 18.00 SESSIONE 23 - Sala TRISSINO

 GEOMATICA FORESTALE 

 Moderatore: M. Marchetti, Università degli Studi del Molise

S. 23.1  Valutazione di dati LIDAR per la stima di parametri dendrometrici
in soprassuoli coetanei di pino domestico

 L. Bottai (*), L. Arcidiaco (*), M. Chiesi (**), F. Maselli (**)
  (*) Consorzio Lamma   

(**) CNR IBIMET 

S. 23.2   Stima di volumi legnosi forestali con dati fotogrammetrici tele 
rilevati da UAV su piccole superfici: un caso di studio in Trentino

  A. Floris (*), F. Clementel (*), G. Colle (*), F. Gubert (**), L. Bertoldi (**), 
G. De Lorenzi (**)

  (*) EFFETRESEIZERO s.r.l. spinoff del CRA, Trento  
(**) CHARTAGENA s.r.l., Trento

S. 23.3   Potenzialità del telerilevamento laser scanner aereo 
per la classificazione delle coperture forestali in funzione  
della forma di governo

  D. Travaglini (*), F. Bottalico (*), G. Chirici (**), P. Corona (***), S. Nocentini (*)
  (*) dipartimento di Economia, Ingegneria, Scienze e Tecnologie Agrarie 

e Forestali, Università degli Studi di Firenze, Firenze 
(**) dipartimento di Bioscienze e Territorio, Università degli Studi 
del Molise, Pesche (Isernia)  
(***) dipartimento per l’Innovazione nei Sistemi Biologici, Agroalimentari  
e Forestali, Università degli Studi della Tuscia, Viterbo

S. 23.4  Selettività degli incendi forestali in ambiente alpino
 S. Oliveri (*), M. Pregnolato (*), G. Gerosa (**) 
  (*) Ecometrics s.r.l., Brescia     

(**) Università Cattolica del S.C., Brescia

S. 23.5  Estrazione di informazioni agronomiche tramite l’analisi 
dell’andamento temporale di indici vegetazionali per la  
mappatura automatica di aree agricole

 A. Crema (*), G. Manfron (*,**), M. Boschetti (*), R. Confalonieri (**)
  (*) Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Istituto per il Rilevamento 

Elettromagnetico dell’Ambiente (IREA) Milano 
(**) Università degli Studi di Milano (UNIMI), dipartimento di Scienze 
Agrarie e Ambientali, Produzione, Territorio, Agroenergia (dISAA), Milano 

S. 23.6  Utilizzo di modelli bio-geo-chimici guidati da immagini telerilevate per 
stimare a scala nazionale i flussi di carbonio in ecosistemi forestali

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

  (*) diBT EcoGeoFor, Università del Molise, Contrada Fonte Lappone snc, 
86090 Pesche (IS), Italy 
(**) IBIMET-CNR, via Madonna del Piano 10, 50019 Sesto Fiorentino   
(***) dIBAF, Università della Tuscia, via San Camillo de Lellis,  
01100 Viterbo, Italy
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16.30 - 18.00 SESSIONE 24 - Sala 1

 ENERGIA, LOGISTICA E SVILUPPO SOSTENIBILE – II 

 Moderatore: M. Pollino, ENEA

S. 24.1  Fotovoltaico su suolo agricolo: il caso Marchigiano
 E. Marcheggiani, A. Galli, G. Paci, G. Santicchia, M. Bocci
 Università Politecnica delle Marche 

S. 24.2  Metodologie innovative per il supporto nella progettazione
e l’analisi delle prestazioni di impianti ad energia solare a 
concentrazione ed eolici off-shore utilizzando immagini  
satellitari ottiche e SAR

 M. Morelli (*), A. Masini (**), M.A.C. Potenza (*)
  (*) dipartimenti di Fisica, Università degli Studi di Milano Milano  

(**) Flyby S.r.l., Livorno

S. 24.3  Valutazione del sensore aereo TABI per lo studio delle dispersioni 
energetiche degli edifici

  M. Boschetti (*), A. Crema (*), G. Ruggieri (**), G. Maffeis (***),  
L. Geronimi (***), F. Zucca (****)

  (*) IREA-CNR, Istituto per il Rilevamento Elettromagnetico dell’Ambiente, 
Consiglio Nazionale delle Ricerche, Milano 
(**) dipartimento di scienze teoriche e applicate Facoltà di Scienze mm.
ff.nn., Università dell’Insubria, sede di Varese  
(***) TerrAria s.r.l. Milano   
(****) dipartimento di Scienze della terra e dell’ambiente, Università 
di Pavia, Pavia

S. 24.4  Simulazioni di traffico veicolare e modello radiativo: 
una interpretazione congiunta

 M. Roffilli 
 Bioretics srl, Cesenatico (FC), Italy 

S. 24.5  WebGIS per il censimento dei fabbisogni e dei consumi energetici 
degli edifici di proprietà della Pubblica Amministrazione Locale

  A. La Manna (*), A. Ferrara (*), L. Alferi (*), G. Fasano (**), P. Morgante (**), 
R.  Lanzafame (***)

  (*) Mediterranea IGEA S.r.l.  
(**) ENEA Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia  
e lo Sviluppo Economico Sostenibile  
(***) Università degli Studi di Catania, Facoltà di Ingegneria,  
Prof. Ordinario di Macchine e Sistemi per l’Energia, e l’Ambiente, 
Presidente APEA Catania 
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16.30 - 18.00 SESSIONE 25 - Sala 2

  IDROGRAFIA MARINA E DELLE ACQUE INTERNE,  
OCEANOGRAFIA, COSTE 

 Moderatore: M.A. Dessena, Ente Acque della Sardegna, Cagliari

S. 25.1  Estrazione della linea di riva istantanea da immagini satellitari
ad alta risoluzione ottiche e radar

 V. Baiocchi (*), M.V. Milone (*), M. Mormile (*), F. Palazzo (**)
  (*) dICEA, Area di Geodesia e Geomatica, Università di Roma 

“La Sapienza”, Roma  
(**) SERCO SPA, Roma 

S. 25.2  Analisi dell’erosione costiera nel delta del Po dal 1933 al 2008 
mediante aero-fotogrammetria multi-temporale

 M. Fabris (*), V. Achilli (*), M. De Gennaro (**), A. Menin (*), A. Zampieri (**)
  (*) Laboratorio di Rilevamento e Geomatica, dICEA, Università  

di Padova, Padova 
(**) UP SIT e Cartografia, Regione del Veneto, Venezia

S. 25.3  Rilievo della vegetazione sommersa della laguna di Venezia 
utilizzando dati LDCM/OLI simulati con dati EO-1/ALI

 A. Zandonella
 AdTec, Roma

S. 25.4  Monitoraggio satellitare della qualità delle acque dei mari Toscani: 
l’attività del progetto MOMAR

  C. Lapucci (*,**), F. Maselli (**), C. Brandini (*,**), L. Massi (***),  
C. Nuccio (***), A. Ortolani (*,**), B. Gozzini, (*) F. Polonelli (***)

  (*) Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo sviluppo 
sostenibile (LaMMA), Firenze 
(**) Istituto di Biometeorologia, Consiglio nazionale delle Ricerche 
(IBIMET-CNR), Firenze 
(***) Laboratorio di Ecologia e Fisiologia Vegetale, dipartimento 
di Biologia Evoluzionistica, Firenze

S. 25.5  Rilievi multibeam per il monitoraggio morfo-batimetric
della coltivazione di bacini di cava sottofalda

 S. Busoni (*), R. Francese (**), M. Giorgi (**), A. Bondesan (***)
  (*) Provincia di Treviso, Settore Ecologia e Ambiente, Treviso 

(**) Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, 
OGS, Sgonico (TS) 
(***) Università di Padova, dipartimento di Geoscienze, Padova (Italy)

S. 25.6  Monitoraggio geofisico di aree sottomarine in Mare Adriatico
  N. De Nigris (*), M. Aguzzi (*), G. Fabi (**), S. Manoukian (**), M. Preti (*)
  (*) Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente (ARPA), Bologna, Italia  

(**) Istituto di Scienze Marine (ISMAR), CNR, Ancona, Italia
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  dEMO PRESSO LO STANd ExELIS VISUAL INFORMATION SOLUTIONS

10.30  INTERAZIONE TRA ENVI5-ArcGIS-SARscape

16.30  PROCESSING DI DATI CON IL NUOVO ENVI5… ANCHE IN ITALIANO 

 WORkSHOP PRESSO LO STANd ESRI ITALIA

10.00  ArcGIS 10.1: La nuova evoluzione del GIS di Esri

10.30  ArcGIS Online Subscription: Il GIS in cloud di Esri

11.00  Immagini e dati Lidar in ArcGis 10.1

11.30   NDA Lite: un software di elaborazione dati GNSS per applicazioni
di monitoraggio

15.00  L’approccio GIS ai procedimenti amministrativi: la soluzione SOLO1

15.30  City Engine: La trasformazione dei dati 2D in modelli urbani 3D

16.00   GeoVista in ArcGIS per il Web – Il progetto ARPA Regione Emilia 
Romagna on-line

16.30   Gis e Protezione Civile: Il Web Gis nella comunicazione
e nello scenario operativo condiviso (COP) – la soluzione Azimut
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09.30 - 13.30 SESSIONE SPECIALE ASITA 
 Sala PALLADIO

  GEOMATICA FORENSE: IL RUOLO DELLA PROVA SCIENTIFICA 
NEI CONTESTI INVESTIGATIVO E PROCESSUALE

 Moderatori:  F. Barilà (Presidente Camera Penale di Vicenza)
L. Surace (Presidente ASITA)

 Prima parte
  I.N. Salvarani, Magistrato: Il valore della prova scientifica
 M. Vassallo, Avv. penalista: La prova scientifica, nell’ottica della difesa
 F. Neri, Magistrato: Investigazioni e prove scientifiche nei reati ambientali

 Seconda parte
  P. Boccardo, Politecnico di Torino: La geomatica nel procedimento 

penale per l’omicidio di Chiara Poggi
  P. Russo, Università di Ferrara: La geomatica e la balistica forense

nei casi Marta Russo e Gabriele Sandri
 G. Sylos Labini, IUAV: La geomatica nei reati ambientali

 Terza parte: Tavola rotonda
 Coordina
  L. Di Prinzio, IUAV; intervengono esponenti delle Camere penali, 

dell’Ordine forense, della Magistratura e dell’Università
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09.30 - 11.00 SESSIONE 26 - Sala 1

 OPEN DATA, GIS FREE E OPEN SOURCE 

 Moderatore: G. Biallo, GEOforUS

S. 26.1  Semplificazione e ottimizzazione degli strumenti GIS per il governo 
del territorio

 M. Fioretto (*), M. Allegrini (*), F. Carollo (*), V. Strapazzon (**), A. Carretta (***)
  (*) Epc srl (www.epcsrl.eu), dueville (VI) 

(**) Comune di Molvena, Molvena (VI) 
(***) Comune di Grisignano di Zocco, Grisignano di Zocco (VI)

S. 26.2  Implementazione di PostgreSQL-PostGIS per l’analisi di immagine 
satellitare: test di applicabilità per la batimetria marina

 A. Banni, M. Deidda
 dICAAR, Università di Cagliari, Cagliari

S. 26.3  Realizzazione di un WebGis a supporto della pianificazione
urbana e territoriale per il Comune di Pomezia

 L. Fiumi, S. Tocci
  CNR, Istituto sull’Inquinamento Atmosferico, c/o Consorzio  

per l’Università di Pomezia, Roma, Italia 

S. 26.4  Implementazione di servizi web per la valorizzazione
della cartografia storica di Como: il progetto Web C.A.R.T.E.

 M. Minghini
  Politecnico di Milano, dIIAR, Polo Territoriale di Como, Como Italy

S. 26.5  FreeGIS.net – Dati e strumenti geografici liberi
 F. D’Alesio (*), S. Farruggia (**)
  (*) R3 GIS srl, Merano (BZ)  

(**) Consulente, Genova 

09.30 - 11.00 SESSIONE 27 - Sala 2

  RILIEVO, MONITORAGGIO E RAPPRESENTAZIONE 
DEL TERRITORIO 

 Moderatore: M. Barbarella, Università degli Studi di Bologna

S. 27.1  Aggiornamento topografico del Geodb con l’utilizzo di una rete 
geodetica

 E. Berti (*), P.F. Costantini (**), F. Pilastro (***)
  (*) Comune di Vicenza Settore Sistemi Informatici, Telematici e Sit, uff, S.I.T.

(**) Istituto Tecnico Statale per Geometri “A.Canova” Vicenza  
(***) A.I.M Vicenza  
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S. 27.2  Il laser scanner terrestre per il rilevamento e la modellazione di zone 
“instabili”: il versante sottostante il Tempio di Giunone (Agrigento)

 F. Di Salvo, M. Lo Brutto
  dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, Aerospaziale, dei Materiali, 

Università di Palermo, Palermo 

S. 27.3  Impatto della correzione ortometrica sulla chiusura di linee
di livellazione geometrica

  R. Barzaghi (*), B. Betti (*), D. Carrion (*), G. Gentile (**), R. Maseroli (***),  
F. Sacerdote (**)

  (*) dIIAR, Politecnico di Milano 
(**) dICEA, Università degli Studi di Firenze, Firenze  
(***) Istituto Geografico Militare

S. 27.4   Un modello di rilievo integrato come piattaforma di prefigurazione
e controllo delle trasformazioni del territorio. Il progetto di ripristino 
dell’Aviosuperficie di Piano Tardo (EN)

 M. Liuzzo (*), S. Savarino (**)
  (*) Università di Enna “kore”, Cittadella Universitaria, Enna 

(**) Università di Enna “kore”, Cittadella Universitaria, Enna

S. 27.5  Esperienze di monitoraggio topografico di grandi frane: 
i casi di Gimigliano e Maierato

 G. Artese, M. Perrelli, S. Artese, F. Manieri, F. Principato 
  Università della Calabria, dipartimento di Pianificazione Territoriale

S. 27.6  Il riconfinamento della pertinenza dell’ex linea ferrata
a scartamento ridotto dismessa Palermo-Corleone-San Carlo 
nell’ambito del progetto di conversione in piste ciclabili e percorsi

 L. Di Marco 
 Geometra Libero professionista, Palermo 

S. 27.7  Reticolo idrico minore: un GIS integrato al Database Topografico
e alla mappa catastale

 F. Guzzetti (*), M. Marchetti (*), A. Pasquinelli (*), P. Viskanic (**)
 (*) Politencico di Milano, Milano  
 (**) R3-Gis S.r.l., Merano (BZ) 

11.00 - 11.30  Intervallo
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11.00 - 13.30 SESSIONE 28 - Sala 1

  IL POSIZIONAMENTO IN TEMPO REALE:  
RETI NRTK E NAVIGAZIONE GEODETICA INTEGRATA 

 Moderatore: A. Manzino, Politecnico di Torino

S. 28.1  Integrazione dei dati EGNOS nel software goGPS:
analisi dei miglioramenti ottenuti nel posizionamento 
cinematico con ricevitori di basso costo

  S. Caldera (*), M.C. de Lacy (**), A. Herrera (**), E. Realini (***),  
M. Reguzzoni (****)

  (*) GRed srl, spin-off del Politecnico di Milano, Como, Italy 
(**) dpto. Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría. 
Universidad de Jaén, España 
(***) RISH, Research Institute for Sustainable Humanosphere, kyoto 
University, Japan 
(****) dIIAR, Politecnico di Milano, Milano, Italy

S. 28.2  La sperimentazione di una rete GNSS transfrontaliera
per il posizionamento NRTK

  A. Croci (*), P. Dabove (*), A.M. Manzino (*), C. Taglioretti (*),  
L. Biagi (**), M.G. Visconti (**)

  (*) Politecnico di Torino, Torino 
(**) Politecnico di Milano, sede di Como 

S. 28.3  L’analisi di consistenza di archivi di reti di stazioni permanenti
GNSS per la valutazione della qualità di un servizio 
di posizionamento in tempo reale: PAT-NET_GNSS

 S. Gandolfi, L. Tavasci
 dICAM-ARCES, Facoltà di Ingegneria, Università di Bologna, Bologna

S. 28.4  Il posizionamento dei sottoservizi con GPR: un approccio 
fotogrammetrico per il calcolo della traiettoria

 N.E. Cazzaniga (*), D. Pagliari (*), L. Pinto (*), R. Roncella (**) 
 (*) diiar, Politecnico di Milano, Milano  
 (**) dIC, Università degli Studi di Parma, Parma

S. 28.5  Misura del diagramma  d’irradiazione di una antenna
mediante l’utilizzo di un sistema UAV

  H. Bendea (*), A. Cina (*), A. Lingua (*), P. Maschio (*), A. Olivieri (**),  
M. Piras (*), G. Virone (**)

  (*) Politecnico di Torino, Torino, Italia 
(**) IEIIT. Istituto di Elettronica e di Ingegneria dell’Informazione  
e delle Telecomunicazioni, CNR, Torino, Italia 

S. 28.6  GeoNet: un software per la compensazione di reti topografiche integrate
 L. Rossi (*), D. Sampietro (**), F. Sansò (*)
  (*) Politecnico di Milano, Polo Regionale di Como, via Valleggio 11, 

22100 Como Italy  
(**) GRed, via Valleggio 11, 22100 Como Italy 
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11.00 - 13.30 SESSIONE 29 - Sala 2

 LIDAR E FOTOGRAMMETRIA 

 Moderatore: V. Casella, Università degli Studi di Pavia

S. 29.1  Analisi di dati laser scanner terrestre per la valutazione
del rischio potenziale da instabilità di una parete rocciosa 
sulla Costa di Serravalle (Vittorio Veneto, TV)

  A. Bondesan (*), S. Busoni (**), F. Coren (***), F. Ferrarese (****), 
R. Francese (***)

  (*) Università degli Studi di Padova, dipartimento di Geoscienze,  
Padova (Pd) 
(**) Provincia di Treviso, Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale, 
Treviso (TV)  
(***) Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, 
OGS, Sgonico (TS)  
(****) Università degli Studi di Padova, dipartimento di Scienze Storiche 
Geografiche e dell’Antichità, diSSGeA, Sezione di Geografia, Padova (Pd)

S. 29.2  Integrazione di TLS e termografia per la caratterizzazione 
morfometrica

 V. Barrile, F. Ieracitano, G. M. Meduri 
  Università degli Studi Mediterranea, MECMAT, Reggio Calabria

S. 29.3  Caratterizzazione ed indagini in ambito archeologico con GPR e TLS
  V. Barrile (*),G.M. Meduri (*), G. Angiulli (**), D. De Carlo (**), T. Isernia (**)
  (*) Università degli Studi Mediterranea, MECMAT, Reggio Calabria 

(**) Università degli Studi Mediterranea, dIMET, Reggio Calabria

S. 29.4  Il progetto NEWFOR - NEW technologies for a better mountain 
FORest timber mobilization

  E. Lingua (*), M. Pellegrini (*), F. Pirotti (*), S. Grigolato (*), 
M. Garbarino (**), R. Motta (**), B. Comini(***), A. Wolynski (****)

  (*) dipartimento TeSAF, Università di Padova, Legnaro (Pd)  
(**) dipartimento dISAFA, Università di Torino, Grugliasco (TO)  
(***) ERSAF, Valorizzazione della biodiversità e servizi al sistema 
agro-forestali, Gargnano (BS)  
(****) Ufficio Pianificazione e selvicoltura, Servizio Foreste e Fauna, 
Provincia Autonoma di Trento, Trento

S. 29.5  La condivisione in streaming via web di un sito archeologico
rilevato con laserScanner

  L. Cavallari (*), T. Chiamone (**), M. Dierna (**), C. Mantelli (**),  
R. Paderni (**), G. P. M. Vassena (**)

  (*) Gexcel srl, Brescia  
(**) Università degli Studi di Brescia, dip. di Ingegneria Civile, 
Architettura, Territorio e Ambiente, Brescia
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S. 29.6  La redazione di un capitolato speciale d’appalto per le riprese 
LiDAR

  V. Cima (*), M. Fondelli (**), M. Rumor (***), M. De Gennaro (****), 
A. Zampieri (****), U. Trivelloni (****) 

  (*) Libero Professionista esperto in Geomatica  
(**) Già Professore Ordinario di Topografia nella Facoltà di Ingegneria 
dell’Università di Firenze e di Cartografia Numerica, nella Facoltà 
di Pianificazione del Territorio dell’Università IUAV di Venezia 
(***) Università degli Studi di Padova, dipartimento di Ingegneria 
dell’Informazione 
(****) Regione del Veneto, Unità di Progetto per il SIT e la Cartografia

S. 29.7  Realizzazione di cartografia di dettaglio di area franosa
attraverso l’uso di UAV planante Sensefly e software innovativo  
APS per generare ortofoto, DSM e DTM

 D. Ballavita (*), L. Tolomei (**), A. Mazzitelli (***)
  (*) RPA, Perugia, frazione Fontana  

(**) Menci Software srl, Arezzo  
(***) Libero professionista, Perugia 

 WORkSHOP PRESSO LO STANd ESRI ITALIA

10.00   L’integrazione delle informazioni geografiche in una organizzazione: 
l’anagrafe geografica estesa nella soluzione GEA

10.30  Immagini e dati Lidar in ArcGis 10.1
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Elenco alfabetico

3DGIS Moduli 34-47 

Abitat S.I.T.  Moduli 80-81

AIC Modulo 76

AIT Modulo 68

AMFM GIS Italia Modulo 67

Cassa Italiana Previdenza Moduli 52-53 
e Assistenza Geometri

CISIS – Centro  Moduli 54-55-56-57-58-59 
Interregionale per i Sistemi  
informatici, geografici e statistici 

CODEVINTEC ITALIANA  Modulo 61

C.G.T. – Computer Graphics Modulo 69 
Technologies 

Com-Media – Edizioni Modulo ASITA e... 
AcquAgenda e GasAgenda

COMUNE DI VICENZA  Moduli 33-48

Consiglio Nazionale Geometri Moduli 52-53 
e Geometri Laureati 

CONSORZIO DEI COMUNI Moduli 71-72-73 
DEL BACINO IMBRIFERO 
MONTANO della provincia di Belluno

CONSORZIO DEI COMUNI Modulo 79 
DEL BACINO IMBRIFERO 
MONTANO DELL’ADIGE  
della provincia di Verona

CORVALLIS  Moduli 71-72-73

CST della provincia Moduli 71-72-73 
di Padova 

Dario Flaccovio Editore  Modulo 70

EPSILON Italia  Modulo 4

Esri Italia Moduli 49-50-51-62-63-64

ETRA  Moduli 80-81

Exelis Visual Information Moduli 37-38-43-44 
Solutions Italy

GEOMAX  Moduli 6-7-8-9-10-11

GEOTOP-TOPCON  Moduli 1-2

GeoSolutions  Moduli 35-36-45-46

GEOWEB  Moduli 52-53

INTERGRAPH ITALIA Moduli 6-7-8-9-10-11

J’eco Modulo 78

LEICA GEOSYSTEMS Moduli 6-7-8-9-10-11

MENCI SOFTWARE Modulo 60

R3 GIS Moduli 35-36-45-46

REGIONE  Moduli 30-31-32-82-83-84 
DEL VENETO

SERVIZI TERRITORIALI Moduli 71-72-73

SIFET  Modulo 77

SINECO Modulo 3

STONEX  Modulo 5

TELAER  Moduli 74-75

TRIMBLE  Modulo 69

Zeta Esse – Zollet Service  Moduli 80-81

I marchi citati all’interno delle presentazioni sono di proprietà delle aziende produttrici

Esposizione tecnico-commerciale ASITA 2012
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3DGIS Moduli 34-47
Sede legale ed amministrazione: 
Via Bibione, 6 – 35142 Padova 
Tel. 049 8670037 – Fax 049 8826203 
Sede operativa: 
Viale della Scienza, 15 – 45100 Rovigo 
Tel. 0425 471394 – Fax 0232 066 586 
info@3dgis.it – www.3dgis.it

3DGIS è una società giovane, costruita su un’esperienza pluriennale nel campo della progettazione e 
dello sviluppo di sistemi informativi territoriali e di soluzioni nell’area ICT e GeoICT.
La tecnologia 3DGIS consente di organizzare con semplicità grandi quantità di dati complessi in rap-
presentazioni visuali intelligenti. Utilizziamo standard internazionali, architetture orientate ai servizi e fra-
mework enterprise open source per creare soluzioni versatili, aperte e facilmente integrabili. 
Le soluzioni 3DGIS sono sviluppate sia in ambiente free e open source che su piattaforme commerciali 
come Esri e Oracle.
3DGIS ha progettato, sviluppato e continua a sviluppare strumenti molto robusti, flessibili e con elevate 
possibilità di personalizzazione per supportare la gestione del territorio nei suoi vari aspetti tra cui: 
cartografia e db topografici secondo le norme nazionali ed europee, pianificazione, gestione delle infra-
strutture viarie e tecnologiche, gestione dei rischi, partecipazione dei cittadini.
Le soluzioni 3DGIS consentono di minimizzare sia i costi di investimento che di gestione delle applica-
zioni territoriali e garantiscono un elevato livello di risposta alle esigenze, di funzionalità e di prestazioni. 

Abitat Sistemi Informativi Territoriali Moduli 80-81
Via Roma, 5 – 36026 Pojana Maggiore (VI) 
Tel. 0444 794127 – Fax 0444 898220 
gis@abitat.it – www.abitat.it

Abitat Sistemi Informativi Territoriali Srl 
È un’azienda di informatica che si propone come partner strategico a tutte le organizzazioni che 
vogliono utilizzare le tecnologie informatiche e G.I.S. (Geographics Information Systems) per migliorare 
notevolmente la loro efficienza e competitività nel controllo del territorio.
L’Azienda nasce negli anni ottanta come società di progettazione e consulenza in ambito civile ed indu-
striale che nel 1992 si specializza con la divisione GIS.
Viene fondata il 10 luglio 1997 a conferma del successo nella fornitura di servizi e produzione di sof-
tware dedicato principalmente alla risoluzione di problematiche di gestione del territorio. 
Nel mese di aprile 2012, Abitat SIT acquisisce il ramo d’azienda informatica di Polesine Innovazione 
aprendo una nuova sede nella città di Rovigo.
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CISIS – Centro Interregionale per i Moduli 54-55-56-57-58-59
Sistemi 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 associazione tra 
le Regioni e le Province autonome costituita al fine di garantire un efficace coordinamento di stru-
menti informativi, geografici e di informazione statistica, nonché per assicurare 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 perma-
nente 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 stabilito 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.
La promozione culturale e la diffusione delle informazioni è avvenuta principalmente attraverso la pub-
blicazione 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 inter-
regionali quali: il progetto CORINE-Land Cover, coordinato dal Centro per 15 Regioni e Province 
Autonome, per la produzione, di una cartografia 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’interno 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 
finanziati 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 partecipato attivamente ai lavori 
che hanno portato alla definizione dell’Intesa “Stato-Regioni-Enti Locali sui sistemi informativi geogra-
fici” 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 responsabile 
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 successivamente 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 istitu-
zionale e si sono aperte significative prospettive di integrazione con le attività da realizzare nel campo 
informatico e statistico. 
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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 predisponendo 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 geotopografici; reti e stazioni GPS; telerilevamento 
avanzato; infrastruttura nazionale dei dati territoriali; 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 stipu-
lati 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 collaborazione scientifica del 
Dipartimento DEI del Politecnico di Milano.
Il CPSG del CISIS si è costituito quale “SDIC” ai sensi della Direttiva Europea “INSPIRE”.
All’interno del Comitato per le Regole Tecniche sui Dati Territoriali delle Pubbliche Amministrazioni” le 
Regioni attraverso il CPSG hanno contribuito fattivamente alla elaborazione dei contenuti tecnico-scien-
tifici dei DM 10 Novembre 2011 sulla informazione geografica.
Le attività progettuali in campo geografico del CPSG comprendono oggi:
• Attività di sviluppo dei database geotopografici 
•  Attività del settore geodetico in relazione alla costituzione della nuova Rete Dinamica Nazionale (RDN) 
• Attività per la realizzazione di una infrastruttura dati territoriali

CODEVINTEC ITALIANA  Modulo 61
Via Labus, 13 – 20147 Milano 
Tel. 02 48302175 – Fax 02 48302169 
info@codevintec.it – www.codevintec.it

Strumentazione per le Scienze della Terra e del Mare: 
Vendita – Noleggio – Assistenza tecnica – Integrazione di Sistemi

Sistemi ad alta tecnologia per:
•  Telerilevamento e 3D Imaging: 

Camere Iperspettrali e LIDAR per rilievi statici, dinamici, da barca, auto, aereo e per applicazioni speciali.
•  Studio del sottosuolo:  

georadar, sismografi, geoelettrica, logger da foro, inclinometri. 
•  Rilievi dei fondali e delle coste:  

Multibeam Beamformer e Interferometrici, SideScanSonar e SubBottom Profiler, Correntometri 
Doppler, Sonar3D, Camere Acustiche. 

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

•  Navigazione, Posizionamento e misura di Assetto, anche sott’acqua:  
GNSS, INS, IMU e USBL, anche integrati.

Fondata nel 1973 da un ex ufficiale della Marina Militare, Codevintec rappresenta la più importante 
azienda Italiana nel mercato delle Scienze della Terra e della Geomatica da quattro decenni.
Le competenze coprono i settori della Geofisica Terrestre e Marina, Geodesia, Oceanografia e dei 
sistemi di posizionamento di precisione, nonché l’equipaggiamento di navi oceanografiche e di veicoli 
per acquisizione dati ad alto rendimento.
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Codevintec opera sempre a stretto contatto con i propri Clienti. 
Si è così guadagnata la fiducia di Società ed Enti di primaria importanza, tra cui: 
•  Ministero dell’Interno (Esercito, Marina, Aeronautica, Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Vigili del 

Fuoco) 
• altri Ministeri (Finanze, Ambiente, Ricerca Scientifica, ecc) 
• La quasi totalità delle Università Italiane 
• INGV 
• Protezione Civile 
• CNR
• Gruppo Finmeccanica (Alenia, Telespazio, Laben, Galileo, ecc..) 
• Gruppo ENI (Agip, Snamprogetti, Saipem, Aquater, ecc..) 
• Gruppo FIAT (Fiat, Ferrari, Iveco) 
• Gruppo ENEL (Cesi, Ismes, GreenPower, ecc...) 

Impegnandosi con successo nei progetti nazionali più ambiziosi:
• Rete Nazionale di Controllo Terremoti 
• Rete Nazionale DGPS per la Guardia Costiera 
• Varie reti GPS di monitoraggio deformazione 
• Progetto Antartico 
• Progetto MAGIC per la salvaguardia delle Coste
• Progetto MOSE

C.G.T. – Computer Graphics Technologies S.r.l. Modulo 69
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 commer-
cializzazione 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 rap-
presentato 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 topografici a 
opera attraverso le due sedi commerciali di Mezzago (MB) e Palermo, C.G.T. S.r.l. presso le quali si 
trovano anche i due laboratori di assistenza tecnica specializzata, gli unici certificati Trimble in Italia. 
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Com-Media Srl – Edizioni AcquAgenda e GasAgenda Modulo ASITA e...
Via Serio, 16 – I-20139 Milano (MI) – Italy 
Tel +39-02-56810171 – Fax +39-02-56810131 
info@watergas.it – www.watergas.it

Com-Media pubblica AcquAgenda e GasAgenda: annuari tecnici dedicati a 100.000 operatori e uffici 
acquisti del settore idrico e gas metano. 
La società realizza inoltre: banche dati specializzate dei gestori di acquedotti, fognature, impianti depu-
razione, reti gas, comuni metanizzati, società di vendita gas ed energia; portale watergas.it; rivista 
“Metano e Motori”; servizi di comunicazione e promozione per fornitori specializzati. 
L’annuario AcquAgenda è dedicato a operatori e uffici acquisti del ciclo integrato delle acque, consorzi 
di bonifica e irrigazione, contractor e società specializzate. 
GasAgenda è dedicato a operatori e uffici acquisti dell’industria italiana del gas: gestori reti e impianti 
gas, contractor e società specializzate. 
AcquAgenda e GasAgenda offrono informazioni su: tutti i gestori di acquedotti, fognature, impianti 
depurazione, consorzi di bonifica e irrigazione, reti gas, comuni metanizzati, società di vendita gas ed 
energia; 500 prodotti/servizi, 250 fornitori tecnici; 2.000 indirizzi.
Per informazioni su annuari e banche dati: www.watergas.it 

COMUNE DI VICENZA Moduli 33-48
Corso Palladio 98 
Tel. 0444 2211111 – Fax 02 29412827 
vicenza@cert.comune.vicenza.it – www.comune.vicenza.it

Il comune di Vicenza dispone di una propria cartografia tecnica vettoriale da oltre vent’anni: i voli aero-
fotogrammetrici che hanno portato al rifacimento delle Carte Tecniche Numeriche prima e al geoda-
tabase attuale si sono succeduti negli anni 1988, 1999 e 2009, sempre in sinergia con la regione del 
Veneto.
A far data dal 1999 è stato costituito un ufficio Sistema Informativo territoriale con il compito di sovrin-
tendere alla predisposizione della Carta Tecnica e del geodatabase e di procedere al suo continuo 
aggiornamento: A tal fine si è dotata di strumentazione GNSS ed ha approntando una infrastruttura 
quale la Rete Geodetica locale. L’ufficio Sistema Informativo Territoriale ha inoltre il compito di inte-
grare l’informazione territoriale così prodotta con tutte le informazioni strutturate all’interno del Sistema 
Informativo Comunale globale.
Il Geodatabase derivato dal volo del 2009 e costantemente aggiornato costituisce l’informazione car-
tografica di base ufficiale per gli strumenti di pianificazione predisposti dal settore che per operano per 
e sul territorio quali Urbanistica, Ambiente, Mobilità e Protezione Civile ma anche per altri settori che 
stanno sperimentando con successo le potenzialità derivanti dall’incroocio delle proprie banche dati 
con l’informazione territoriale come per esempio il settore delle Entrate e quello dei servizi educativi.
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Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati Moduli 52-53
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 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 territori del 
nostro Paese hanno contato in tutte le loro fasi evolutive.
Importante ruolo è quello svolto dalla FONDAZIONE GEOMETRI ITALIANI, costituita dal Consiglio e 
dalla Cassa di Previdenza ed Assistenza dei Geometri, per promuovere scambi, collaborazioni culturali 
e scientifiche nei settori delle costruzioni, del territorio e dell’ambiente con altri Paesi, in particolare 
nell’ambito della Comunità Europea, attività rivolte a tutelare la professione correlata anche alle temati-
che relative alla previdenza.
Il Consiglio Nazionale nel 1951 ha partecipato alla fondazione della SIFET, Società Italiana di 
Fotogrammetria e Topografia, contribuendo nella attività associativa a valorizzare la fotogrammetria, la 
topografia e le discipline affini come: geodesia, cartografia, telerilevamento, sistemi informativi territoriali.
Nella propria organizzazione conta, tra le diverse Associazioni tematiche, l’AGIT (Associazione Geometri 
Italiani Topografi) con il fondamentale scopo di sviluppare e valorizzare 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 particolare ruolo professionale legato alla innova-
zione tecnologica che consente di cogliere le nuove opportunità lavorative.
Tra gli obiettivi fondamentali del Consiglio, merita sottolineare lo sviluppo e la promozione della pro-
fessione 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).

CONSORZIO DEI COMUNI DEL BACINO IMBRIFERO Moduli 71-72-73
MONTANO DEL PIAVE APPARTENENTI  
ALLA PROVINCIA DI BELLUNO
Via Masi Simonetti, 20 – 32100 BELLUNO 
Tel. 0437933720 – Fax 0437933725 
segreteria@cosorziobimpiave.bl.it – www.consorziobimpiave.bl.it 

Il Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano del Piave appartenenti alla Provincia di 
Belluno è formato da 67 Comuni della Provincia di Belluno.
È stato costituito nel 1955 in applicazione della Legge 959/53 ed ha lo scopo di perseguire il progresso 
economico e sociale delle popolazioni attraverso l’impiego di proventi (sovracanoni) legati all’esercizio 
dell’attività di produzione di energia idroelettrica nel territorio di competenza.
In tale ottica, il Consorzio BIM ha sostenuto lo sviluppo socio economico dei territori dei Comuni con-
sorziati in vari settori, contribuendo in particolare:
• alla realizzazione di opere pubbliche quali scuole, ospedali ed altre infrastrutture;
• alla realizzazione della rete provinciale del gas metano e di reti minori per il gpl;
• allo sviluppo di tecniche ed impianti nel campo delle energie rinnovabili e del risparmio energetico;
•  alla promozione della diffusione dei servizi informatici ed informativi nonché della connettività a banda 

larga nel territorio provinciale;
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• al sostegno di iniziative in campo sociale;
• al sostegno di iniziative in ambito culturale, sportivo e ricreativo.
Durante i primi cinquantasette anni di vita il Consorzio ha immesso nel tessuto economico bellunese 
contributi e risorse per un importo complessivo di circa 400 milioni di euro a sostegno degli inter-
venti di cui si è detto.
Con gli anni e con il supporto offerto al territorio, il Consorzio BIM ha sempre più assunto il ruolo di incu-
batore e volano di iniziative, non da ultime quelle legate all’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili.
Su mandato delle singole Amministrazioni sta portando avanti progetti concreti per lo sviluppo di 
sistemi che garantiscono il risparmio energetico e la produzione di energia pulita allo scopo di 
promuovere, da un lato, il benessere economico e sociale delle popolazioni residenti e, dall’altro, per-
seguire un modello di sviluppo ecologicamente sostenibile, basato sull’utilizzo di fonti energetiche a 
ridotto impatto ambientale ed emissioni nulle (o trascurabili) in atmosfera di gas ad effetto serra.
Il Consorzio BIM ha realizzato il Centro Servizi Territoriale per la Provincia di Belluno, riconosciuto dalla 
Regione Veneto con Verbale della Consulta delle Autonomie Locali del 23.11.2005.
Nell’ambito dei servizi erogati dal C.S.T. una parte specifica è dedicata alla progettazione, realizzazione 
e gestione dei Sistemi Informativi Territoriali per tutti i comuni consorziati, che vanno dalla gestione 
del territorio e dell’ambiente con rilevazioni puntuali con strumentazioni G.P.S di reti tecnologiche (illu-
minazione pubblica comunale, numerazione civica – ecc.), alla implementazione e gestione dei Piani 
di Protezione Civile, alla pubblicazione della Pianificazione Urbanistica, alla messa a disposizione di 
infrastrutture di rete per la gestione dei Cimiteri, Mense Scolastiche e reti di illuminazione pubblica con 
piattaforma Smart Town. Tutti i servizi erogati dal C.S.T. ai singoli comuni sono integrati con i sistemi 
gestionali comunali e sono tutti ad alto contenuto tecnologico. 
Servizi WEBGIS: il C.S.T del Consorzio gestisce oggi 80 Sistemi Informativi Territoriali comunali (anche 
per alcuni Comuni appartenenti al Consorzio BIM Piave Treviso in attuazione di uno specifico accordo), 
anche per l’aggiornamento continuo dei dati, la consultazione e la messa a disposizione di cittadini, 
liberi professionisti, piccole e medie imprese ed enti locali. Ad oggi le password attive per il servizio 
erogate anche attraverso accordi puntuali con gli ordini professionali sono circa 1550, delle quali 750 
attive per tutti gli uffici comunali dei vari Enti (Comuni, Comunità Montane, Provincia, Prefettura ed in 
generale forze dell’ordine) e 800 per liberi professionisti, imprese. 
Progetto ALPENERGY: Il Consorzio BIM Piave di Belluno ha avuto l’opportunità di partecipare ad un 
progetto finanziato nell’ambito del Programma Spazio Alpino denominato “Virtual Power Systems 
as an Instrument to Promote Transnational Cooperation and Sustainable Energy Supply in the 
Alpine Space”.
Il progetto, concluso lo scorso 31/12/2012, ha introdotto anche nel nostro territorio il concetto di reti 
intelligenti di energie (Smart Grid) e gestione virtuale di un insieme di sistemi di generazione da fonte 
rinnovabile (Vitural Power System).
Nell’ambito di questo progetto sono stati realizzati alcuni interventi pilota per i quali sono state utilizzate 
tecnologie innovative messe a disposizione dal CNR e da Telecom Italia nel contesto di un accordo tra 
il Consorzio BIM Piave ed il Ministero per l’Innovazione, basate una LAN estesa sul territorio comunale 
che valorizza la rete di illuminazione pubblica come rete di trasmissione dati, erogando servizi a 
valore aggiunto e generando risparmi sul costo dell’energia.
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CONSORZIO DEI COMUNI DEL BACINO Modulo 79
IMBRIFERO MONTANO DELL’ADIGE della provincia di Verona
Via Cà di Cozzi, 41 
Tel. 0458344397 – Fax 0458301756 
info@bimadige.vr.it – www.bimadige.vr.it

La legge 959 del 1953 impone ai concessionari che producono energia elettrica con prese d’acqua 
sopra i 500 metri il pagamento di un sovracanone annuo sulla produzione eccedente i 220 chilowatt di 
potenza, rilevabile dall’atto di concessione.
I fondi vengono impiegati per lo sviluppo sociale ed economico dei comuni di montagna grazie a nuovi 
progetti tesi alla soluzione delle problematiche di un territorio che richiede interventi sempre più mirati 
e finalizzati a precisi scopi.
Il Consorzio B.I.M. Adige della provincia di Verona è retto da un’assemblea composta da un rappresen-
tante per ogni Comune consorziato, da due per i Comuni aventi territorio montano sopra i 500 metri 
nel quale la popolazione supera i 2.000 abitanti e da un Consiglio Direttivo composto da 4 membri più 
il presidente. Il Consorzio B.I.M. Adige della provincia di Verona aderisce alla Federbim (Federazione 
Nazionale dei Consorzi di Bacino Imbrifero Montano), espressione operativa di unità e solidarietà tra le 
popolazioni montane.
I comuni del Consorzio sono: Badia Calavena, Bosco Chiesanuova, Brentino Belluno, Caprino 
Veronese, Cazzano di Tramigna, Cerro Veronese, Dolcé, Erbezzo, Ferrara di Monte Baldo, Fumane, 
Grezzana, Malcesine, Marano di Valpolicella, Mezzane di Sotto, Montecchia di Crosara, Negrar, Rivoli 
Veronese, Roncà, Roverè Veronese, San Giovanni Ilarione, San Mauro di Saline, San Zeno di Montagna, 
Sant’Ambrogio di Valpolicella, Sant’Anna D’Alfaedo, Selva di Progno, Tregnago, Velo Veronese, Verona, 
Vestenanova.
Per ottemperare agli impegni statutari il Consorzio sta sviluppando, tra l’altro, il progetto SER.P.I.CO. 
(SERvizi Permanenti Informativi Comunali) con il quale vuole sopperire alle difficoltà funzionali dei 
sistemi operativi dei comuni con l’apporto di tecnologie e conoscenze innovative che prevedono l’uti-
lizzo, in forma continuativa, della struttura organizzativa del Consorzio in appoggio alle realtà locali, 
permettendo sinergie operative in termini economici e temporali e garantendo l’ottenimento di prodotti 
omogenei integrati tra i vari ambiti amministrativi e di qualità.
Il progetto viene sviluppato per fasi e prevede la gestione del geoportale consortile con prodotti webgis 
strutturati comune per comune, attraverso accessi regolati. Sul geoportale sono pubblicati i dati della 
nuova CTRN e DB geografico, realizzata con il contributo della Regione del Veneto, i dati catastali e 
quelli relativi alla pianificazione per la generazione del Certificato di destinazione urbanistica, unita-
mente a tutti i dati pubblici d’interesse comunale prodotti da terzi.
Per consentire una ottimale e diffusa fruizione delle informazioni geografiche è stato integrato nel geo-
portale un visualizzatore nadirale e prospettico con l’acquisizione di 70000 immagini in alta definizione. 
Questo visualizzatore on line consente di visualizzare, in modo semplice ed intuitivo, immagini dall’alto, 
e immagini oblique che mostrano ogni oggetto territoriale da 5 angolazioni differenti e, per ogni ango-
lazione, da molteplici punti di vista. Sulle immagini nadirali è possibile effettuare misure di: quota, 
distanza, superficie, e sulle immagini oblique è possibile effettuare misure di altezza.
L’accesso al geoportale ed al portale di comunicazione da parte dei comuni è regolato con una con-
vezione che consente agli operatori di poter accedere alle informazioni strutturate, agli strumenti di 
interrogazione in modo semplice ed intuitivo con password personali;
Ogni produzione ha offerto l’opportunità per sviluppare azioni informative e formative realizzate nelle 
preposte sedi comunali dove il personale comunale ha potuto apprendere le modalità operative per 
utilizzare al meglio i software e i dati pubblicati nel geoportale.
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CORVALLIS S.P.A. Moduli 71-72-73
Via Savelli 56 – 35129 Padova 
Tel. 049 8434511 – Fax 049 8434555 
commerciale.informcity@corvallis.it – www.corvallis.it

Corvallis S.p.A. è una azienda di Information Technology con un’offerta ad alto valore aggiunto rivolta 
al mondo bancario, assicurativo, ai comparti industriali e di servizi, alle pubbliche amministrazioni. Le 
competenze funzionali, tecnologiche e di processo, acquisite in oltre 20 anni di esperienza, si espri-
mono attraverso specifiche linee di offerta: consulenza, software integration, prodotti, servizi applicativi 
e outsourcing, secondo un modello di business volto ad implementare soluzioni innovative a supporto 
del cliente nel raggiungimento dei suoi obiettivi di crescita. Una ricca rete di partnership conferisce 
maggiore competitività alla proposizione e genera un’offerta IT altamente integrata e specializzata.
Corvallis con un’area specifica dedicata alla valorizzazione del territorio, annoverando un’esperienza 
professionale ventennale, si propone agli organismi della Pubblica Amministrazione e alle strutture inca-
ricate della gestione del territorio e dell’ambiente con una gamma completa di servizi e prodotti che 
derivano dall’integrazione di sistemi d’indagine tradizionali con metodologie innovative ad alto conte-
nuto tecnologico mediante l’azione coordinata di:
•  Servizi G.I.S. (Geographical Information Systems): ideazione, sviluppo e personalizzazione di 

InformCity®:Sistema Informativo Territoriale via Web (webGIS), per la consultazione e la distribuzione 
delle banche dati su rete internet/intranet sviluppato con l’utilizzo di tecnologie OpenSource; perso-
nalizzazione dei principali GIS presenti sul mercato, rilievi topografici con tecnologia G.P.S. e Laser 
scanner.

•  Servizi di Digital Mapping: progettazione dei nuovi geodatabase cartografici; cartografia digitale di 
base e tematica derivata da elaborazione d’immagini satellitari e aeree, fotointerpretazione e/o clas-
sificazione automatica di ambienti urbani e naturali, Sviluppo di soluzioni integrate e "customizzate".

CST PROVINCIA DI PADOVA Moduli 71-72-73
P.zza Antenore, 3 – 35121 Padova 
Palazzo Santo Stefano 
Tel. 049 8201450-1300 – Fax 049 8201303 
cst@provincia.padova.it – http://cst.provincia.padova.it

I centri di coordinamento dei servizi territoriale (CST) hanno un ruolo chiave nel favorire la crescita dei 
comuni. I loro compiti sono:
•  aiutare i piccoli comuni a raggiungere un livello tecnologico adeguato alle nuove esigenze di servizio 

pubblico;
•  raggiungere economie di scala riducendo i costi e normalizzando il mercato dei servizi ICT;
•  promuovere l’interscambio dei dati a tutti i livelli della Pubblica Amministrazione facilitando i processi 

di interoperabilità di linguaggi e tecnologie tra i diversi Enti e settori.
L’aspetto più importante di questa attività è la sussidiarietà organica che viene promossa tra gli EELL, 
ossia una sussidiarietà che integra il rapporto tra enti di diverso livello (Regione, Provincia, Comune) 
con il rapporto che viene stabilito tra comuni di uguali dimensioni.
Il CST accoglie e si fa promotore di collaborazioni con gli Enti e le Istituzioni di riferimento in ambito 
locale, regionale, nazionale ed internazionale, nonché con strutture e servizi del territorio, ponendosi 
come tramite rispetto a partnership di livello nazionale ed internazionale, anche mediante partecipa-
zione a bandi o richieste di finanziamento.
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Tra i vari servizi, il CST mette a disposizione del Comune tramite piattaforma WebGIS, un accesso ai 
dati catastali cartografici e censuari relativi al comune. Oltre a tali dati, forniti dall’Agenzia del Territorio, 
potranno essere resi disponibili anche ulteriori banche dati e temi cartografici provenienti dalla Regione 
Veneto, dalla Provincia di Padova e dal Comune stesso.
La piattaforma mette a disposizione le seguenti funzioni:
•  consultazione, analisi e rappresentazione di banche dati di natura diversa su base cartografica;
•  a partire dal patrimonio informativo e dalle cartografie disponibili, è possibile generare e interrogare 

rappresentazioni tematiche di dati di tipo: demografico, economico, edilizio, catastale, urbanistico, 
ambientale, artistico, turistico, ecc;

•  consultazione agevolata dei dati censuari provenienti dall’Agenzia del Territorio.

DARIO FLACCOVIO EDITORE SRL Modulo 70
Viale Croce Rossa, 28 – 90144 Palermo 
Tel. 091-6700686 – Fax 091-525738 
www.darioflaccovio.it – Info@darioflaccovio.it

Dario Flaccovio e Marisa Dolcemascolo aprono una libreria nel 1972, in un quartiere ancora periferico 
di Palermo, zona che oggi rappresenta il nuovo centro della città. In poco tempo intuiscono che il 
settore tecnico è molto gratificante, in continuo sviluppo e colmo di infinite sfaccettature e possibilità, 
sicuramente molto più sicuro del mercato discontinuo dei romanzi, già ai tempi governato dalla suscet-
tibilità dei media. Così Dario e Marisa si specializzano in letteratura tecnico-scientifica, pur non esclu-
dendo dagli scaffali i romanzi, e annoverano tra la propria clientela la quasi totalità dei professionisti del 
settore in città. Nel 1980, Dario decide di dar corpo alla sua più grande passione di sempre: l’editoria.
Il primo libro "Tecniche costruttive e risparmio energetico", scritto dagli ingegneri Caleca e Cottone, 
dimostra l’attenzione dell’editore verso temi inesplorati. È così che nasce la Dario Flaccovio Editore. La 
casa editrice si distingue subito nel panorama editoriale italiano per la specificità della sua produzione.
Dopo pochi anni irrompe, realizzando una vera e propria utopia informatica per la prima volta in Italia: 
i professionisti possono acquistare in libreria un software (a prezzo contenuto) allegato a un manuale 
tecnico. La collana si chiama "Programmi in Basic", diviene poi Book&Floppy, oggi è CD Book.
Attualmente Dario Flaccovio Editore rappresenta un punto di riferimento per librai, professionisti e stu-
denti, grazie alla sua ben nota qualità e alla vastità e validità del catalogo. Propone opere fondamen-
tali per lo studio e l’aggiornamento, che non possono mancare dalla biblioteca del professionista. È 
una delle poche case editrici in Italia ad avere ancora correzione, impaginazione e grafica all’interno 
dell’azienda, proprio per non perdere quella inconfondibile personalità che da trent’anni distingue la 
sua produzione.
Dagli albori, per passione e amore per l’arte, la casa editrice pubblica anche libri sulla Sicilia e parti-
colarmente su Palermo, con taglio specificatamente artistico ed architettonico, senza però dimenticare 
il ricco folclore dell’isola. Più recentemente ha pubblicato collane di gialli e narrativa (tra gli autori, 
Loriano Macchiavelli, Giampaolo Simi, Giuseppe D’Agata, Nicoletta Vallorani, Giacomo Cacciatore e 
Licia Giaquinto) e fantasy, di cui vanta il primo romanzo nella storia scritto da un’autrice italiana: Egle 
Rizzo. Alcuni autori sono tradotti in vari Paesi esteri.
Nel 2005 Dario Flaccovio ha ricevuto il Premio della cultura dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
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EPSILON ITALIA SRL Modulo 4
Via Pasquali, 79 – 87040 Mendicino (CS) 
Tel. 0984 631949 – Fax 0984 631767 
info@epsilon-italia.it – www.epsilon-italia.it

Epsilon Italia srl é una PMI indipendente costituita nel 1996 con sede a Mendicino (CS).
L’azienda offre agli utenti finali soluzioni innovative e tecnologicamente avanzate nei seguenti settori:
•  Informazione Geografica (progettazione, realizzazione e manutenzione evolutiva di Infrastrutture Dati 

Territoriali conformi agli standard dell’Informazione Geografica; utilizzo di piattaforme sw proprietarie 
e open source per customizzare ed integrare workflow anche complessi; armonizzazione, remapping 
e validazione di dataset e metadati in conformità alla Direttiva INSPIRE).

•  Telerilevamento satellitare (sviluppo di applicazioni per il controllo del territorio, il monitoraggio 
ambientale e la gestione delle risorse naturali e antropiche; elaborazione di dati telerilevati ottici multi 
ed iperspettrali e radar, a diverse scale spaziali; taratura di modelli e sviluppo di algoritmi per la stima 
di parametri geo-bio-fisici).

•  Pianificazione e Società (elaborazione di piani, programmi e progetti di sviluppo territoriale; Valutazioni 
Ambientali Strategiche (VAS) di piani e programmi in tutti i settori previsti dalla Direttiva Comunitaria 
42/2001/CE e dai suoi recepimenti nazionali e regionali; sviluppo di modelli matematici per la valu-
tazione quantitativa della sostenibilità in svariati scenari applicativi; azioni di protezione civile per la 
previsione, prevenzione e gestione dei rischi di origine naturale ed antropica).

L’azienda fornisce supporto tecnico e formazione professionale specialistica alle Pubbliche 
Amministrazioni Locali e a soggetti privati.
La consolidata esperienza tecnica delle risorse umane, fa sì che Epsilon Italia sia attivamente coinvolta 
in attività di Ricerca & Sviluppo, condotte sia in proprio che in partnership con Università e Centri di 
Ricerca, nazionali ed esteri. Ha partecipato/partecipa a numerosi progetti Europei (FP7, CIP, LIFE).
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Esri Italia Moduli 49-50-51-62-63-64
Via Tiburtina, 755 – 00159 Roma 
Tel. +39 06 406961 – Fax +39 06 40696333 
info@esriitalia.it – www.esriitalia.it 

Esri Italia è l’azienda di riferimento nelle soluzioni GIS (Geographical Information Systems) per la 
Pubblica Amministrazione e per le Imprese. 
La mission aziendale, orientata a Soluzioni e Servizi per il Territorio su tecnologie GIS di Esri, riflette 
la volontà di proporsi come Partner di riferimento per i propri Clienti a supporto di processi operativi e 
decisionali.
Esri Italia ha contribuito alla realizzazione di molti fra i più importanti sistemi GIS nazionali in tutti 
gli ambiti applicativi interessati all’elaborazione di dati geografici quali Pianificazione e Gestione 
del Territorio, Sostenibilità Ambientale, Difesa e Sicurezza, Emergenze, Sanità, Trasporti, 
Geomarketing, Energia e Multiutilities, Risorse Naturali, Educational e Ricerca. 
Grazie all’offerta integrata di Sistemi GIS, Dati Geospaziali, Formazione GIS, Professional Services 
e Servizi GIS Online Esri Italia ha sviluppato, in oltre 20 anni di attività, una forte presenza nel mercato 
italiano.
La società è parte integrante di Esri One Company, un network di 80 aziende, presente in circa 200 
paesi a livello internazionale, che fa riferimento a Esri Inc. (CA-USA) leader mondiale nelle tecnologie 
software GIS. 
Esri Italia è anche Esri Official Distributor sul territorio nazionale, dove opera in network con impor-
tanti Partner Nazionali e Locali per rispondere in modo sempre più efficace alle esigenze del mercato 
ed essere vicina ai propri clienti. Da sempre impegnata a migliorare i propri risultati creando i presup-
posti per lo sviluppo futuro, esprime con La certificazione ISO 9001 è testimonianza di una cultura 
della Qualità espressa costantemente nella creazione di valore sul mercato e nelle relazioni con clienti, 
partner e fornitori.

Mercato e Clienti
Pubblica Amministrazione Centrale e Locale 
Esri Italia opera con le principali Organizzazioni Governative e con diversi importanti Enti Locali. Le 
soluzioni riguardano temi essenziali per la gestione del territorio e la qualità della vita: pianificazione 
e prevenzione, urbanistica, cartografia, emergenze e rischi naturali, pubblica sicurezza, portali e SDI 
(Spatial Data Infrastructure) per la condivisione delle informazioni. 

Difesa e Intelligence
L’azienda ha fornito software e servizi professionali per l’implementazione dei sistemi GIS e di pro-
duzione cartografica ai principali Ministeri e Istituti preposti alla difesa e sicurezza. Sono attive anche 
collaborazioni con importanti gruppi industriali per la realizzazione di progetti di mapping & security in 
ambito militare e civile.
 
Telecom & Utilities
Esri Italia ha realizzato negli ultimi anni numerosi progetti di successo per la gestione delle reti tecno-
logiche. I clienti sono tra i massimi operatori nazionali nelle multiutilities o nel settore idrico, elettricità, 
gas, telecomunicazioni.
 
Aziende Industriali e di Servizi 
L’uso delle tecnologie Esri è cresciuto negli ultimi anni grazie alla capacità del GIS di generare un van-
taggio competitivo migliorando i processi aziendali su temi quali Geomarketing, Business Intelligence, 
Distribuzione, Logistica. 
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Education e Ricerca 
Esri Italia collabora da anni con Centri di Ricerca e con le principali Università italiane, promuovendo 
l’insegnamento delle tecnologie GIS e partecipando anche alla realizzazione di applicazioni innovative 
a carattere sperimentale. 

Offerta
ArcGIS 
È un sistema completo per la progettazione e gestione di soluzioni per la conoscenza del mondo che 
ci circonda. ArcGIS opera su diverse piattaforme: ArcGIS for Server, ArcGIS for Desktop, ArcGIS for 
Mobile. La componente ArcGIS Online è basata sull’infrastruttura cloud di Esri e consente la pubblica-
zione di mappe, dati e applicazioni geospaziali, che possono essere condivise e arricchite in processi 
collaborativi dalla comunità degli utenti Esri e dagli utenti GIS di tutto il mondo. 

Industry Solutions
Le soluzioni applicative GIS based per la Pubblica Amministrazione e le Imprese caratterizzano l’of-
ferta di Esri Italia e dei suoi Partner. Un network di grande esperienza che si avvale delle più diffuse 
Best Practice di settore.
Geospatial Data
Esri Italia distribuisce le Banche Dati dei più importanti fornitori di dati a riferimento geografico a livello 
mondiale: cartografia digitale, immagini terrestri e satellitari, dati geobusiness e socio-demografici.

Professional Services
Grazie all’esperienza maturata in anni di progetti applicativi, Esri Italia offre un elevato livello di compe-
tenza GIS: progettazione basi dati, sviluppo software, integrazione sistemi, consulenza, elaborazione 
dati, assistenza ai clienti, corsi certificati, training on the job, help desk.

Cloud Gis Service
In tempi più recenti l’offerta GIS va anche su Cloud. I servizi di Esri Italia sono basati su tecnologia Esri 
ArcGIS integrata con piattaforme leader di mercato per la normalizzazione e geocodifica di indirizzi. Tra 
i servizi di base erogati: geocodifica e normalizzazione di indirizzi, reverse geocoding, calcolo del per-
corso, aree di servizio determinate in base ai parametri tempo/distanza, determin
azione delle “facilities” più vicine a una data posizione. 
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Etra S.p.a. Moduli 80-81
Largo Parolini 82/b – 36061 Bassano del Grappa (VI) 
Contatti: 
Ufficio S.I.T. – Tel. 049/8098292 
sit@etraspa.it – www.etraspa.it

Etra è la multiutility che gestisce il servizio idrico integrato, la gestione dei rifiuti urbani e altri importanti 
servizi per gli enti locali nel bacino del fiume Brenta, che si estende dall’Altopiano di Asiago ai Colli 
Euganei. I soci sono i 75 comuni del territorio servito. 
Etra si è dotata di tecnologie per l’acquisizione, mediante strumentazioni di rilievo GPS di alta preci-
sione, delle informazioni relative al proprio territorio e della loro successiva consultazione on-line.
Queste tecnologie permettono di ottimizzare la gestione delle infrastrutture e degli impianti di ETRA 
garantendo uno sviluppo sostenibile del territorio, ed assicurando agli utenti elevati standard qualitativi.
Alla conferenza verranno presentate le attività svolte da ETRA tramite l’uso del nuovo DB topografico e 
della rete di capisaldi plano-altimetrici, realizzati in collaborazione con la Regione Veneto.

Exelis Visual Information Solutions Italia s.r.l. Moduli 37-38-43-44
Via Salvo D’Acquisto, 31 – 20863 Concorezzo (MB) 
Tel. 039-6058605 – Fax 039-6058606 
italia@exelisvis.com – www.exelisvis.it

Exelis Visual Information Solutions fornisce soluzioni desktop, cloud e mobile per aiutare i professionisti 
di svariati rami industriali a trasformare le immagini e i dati geospaziali in informazioni che portino alle 
azioni. Oltre 150.000 clienti, provenienti da oltre 80 Stati nel mondo utilizzano i nostri servizi e i nostri 
prodotti – ENVI, E3De, IDL ed IAS, per visualizzare, analizzare in modo facile e veloce, e consegnare 
tutti i tipi di dati ed immagini per permettere di prendere decisioni con migliore e maggiore consapevo-
lezza. Grazie ai corsi , sia presso la sede nostra che direttamente presso il cliente, al continuo supporto 
alla clientela , continuamente apprezzato, e con la consulenza ad hoc che possiamo offrire, i prodotti 
software di Exelis Visual Information Solutions forniscono la tecnologia più all’avanguardia oggi che 
copre l’intero workflow di lavoro con le immagini, dall’ingestione dei dati, all’exploitation, al delivery. 
Attraverso una fitta rete di filiali europee e di distributori autorizzati, Exelis VIS Europe si trova ovun-
que voi vi troviate quando vi affidate ai dati geospaziali per raggiungere i vostri obiettivi. Per maggiori 
informazioni, visitate il nostro nuovo sito www.exelisvis.it o contattateci via email all’indirizzo italia@
exelisvis.com.
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GEOMAX SRL Moduli 6-7-8-9-10-11
Via G. Marconi, 86/ad – 60015 Falconara Marittima (AN) 
Tel. 071 9173386 – Fax 071 9165263 
info@geomax-positioning.it – www.geomax-positioning.it

GeoMax è una società internazionale che sviluppa, produce e distribuisce strumenti di altissima qualità 
per il surveying.
GeoMax offre un portfolio completo di soluzioni integrate per surveying, mapping e construction; tutti 
gli strumenti disponibili - stazioni totali, GPS, livelli laser, livelli ottici e livelli digitali – sono rivolti sia agli 
utilizzatori occasionali, sia agli utilizzatori professionali e sono altamente produttivi ma facili da usare!
GeoMax fa parte della svedese Hexagon, gruppo tecnologico globale leader mondiale nei segmenti 
micro e macro delle tecnologie di misura e del positioning.
Le società di fama internazionale facenti parte del gruppo Hexagon distribuiscono da decenni prodotti 
di precisione e soluzioni per l’industria della misura. La tecnologia all’avanguardia di queste compagnie 
è costantemente supportata da un network globale di vendite e servizi che copre tutti i continenti con 
oltre 100 filiali.
La stretta collaborazione con il gruppo Hexagon, garantisce a GeoMax l’accesso allo stato dell’arte 
dello sviluppo e della produzione in Europa, America e Asia; questo permette a GeoMax di concentrarsi 
sulla distribuzioni di prodotti che “work when you do” ottimizzando qualità e produttività.
Attraverso una distribuzione in continua crescita, i prodotti GeoMax sono disponibili in Europa, Asia e 
Medio Oriente con un ottimo rapporto prezzo-prestazioni.
Il nostro impegno per la qualità
L’associazione svizzera attiva a livello internazionale SQS (Swiss Association for Quality and 
Management Systems) così come il network di certificazione internazionale IQNET, hanno certificato 
che GeoMax soddisfa i requisiti della certificazione ISO9001 Quality Management System eISO14001 
Environmental Management System.
• Area di certificazione: tutta l’azienda
•  Campo di attività: sviluppo, produzione, distribuzione, supporto e servizi relativi a strumenti e sistemi 

per geomatica industria e cantieristica

GeoSolutions Moduli 35-36-45-46
Sede Legale: 
Via Carignoni, 51 – 55041 Camaiore (Lucca)  
Sede Operativa: 
Via Poggio alle Viti, 1187 – 55054 Massarosa (Lucca) 
Tel. 0039 0584 962313 – Fax 0039 0584 1660272 
info@geo-solutions.it - http://www.geo-solutions.it 
http://twitter.com/geosolutions_it

L’AZIENDA
GeoSolutions è un’azienda altamente specializzata nella gestione, processazione e disseminazione dei 
dati geospaziali sia raster che vettoriali tramite l’utilizzo di software Open Source secondo le specifi-
che dettate dall’Open GeoSpatial Consortium (OGC) e dell’ ISO Technical Committee 211 che a loro 
volta forniscono la base delle regole di INSPIRE. GeoSolutions è composta da professionisti di livello 
internazionale con esperienza pluriennale nella progettazione, realizzazione e supporto di infrastrut-
ture Enterprise per la gestione di dati geospaziali. I membri dello staff di GeoSolutions sono a vario 
titolo leader di alcuni tra i principali prodotti Open Source per il mondo geospaziale come GeoServer, 
GeoNetwork e GeoTools e forniscono per essi supporto professionale avanzato.
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GeoSolutions annovera tra i suoi principali clienti enti pubblici nazionali ed internazionali così come 
aziende private di tutto il mondo. United Nations Food and Agriculture Organization (FAO), United 
Nations World Food Program (WFP) e NATO NURC si avvalgono della collaborazione di GeoSolutions 
così come il Comune di Firenze, la Provincia di Firenze e il Comune di Prato.

LA MISSION 
Sfruttando la vasta esperienza maturata nel supporto a istituzioni ed aziende di medie e grandi dimen-
sioni in ambienti Enterprise per progetti mission-critical, GeoSolutions è capace di fornire soluzioni 
altamente specializzate basate su componenti Open Source di comprovata affidabilità in modo da 
rispondere efficientemente e tempestivamente alle esigenze del cliente.
Obiettivi primari di GeoSolutions sono la integrazione ed interoperabilità complete con software COTS 
e/o infrastrutture pre-esistenti.

I SERVIZI  
GeoSolutions offre servizi di supporto professionale per aiutare i propri clienti a costruire SDI (Spatial 
Data Infrastructure) di classe Enterprise, attraverso l’integrazione e l’armonizzazione dei propri prodotti 
nella OpenSDI Suite. Essa è composta da prodotti Open Source di provata robustezza ed affidabilità, 
tra cui citiamo GeoWebCache, la soluzione flessibile, efficiente ed economica di accelerazione della 
disseminazione della mappe verso client tile-oriented come Google Map o Google Earth, GeoServer, 
il server Open Source per la gestione e disseminazione interoperabile dei dati geospaziali secondo i 
moderni standard OGC, ISO ed INSPIRE, GeoNetwork, il server open source per la gestione e dissemi-
nazione dei metadati secondo i moderni standard OGC, ISO ed INSPIRE, infine MapStore, la soluzione 
di webmapping innovativa per creare, salvare e condividere in modo semplice ed intuitivo mappe e 
mashup creati selezionando contenuti da server come Google Maps, OpenStreetMap, MapQuest o da 
server specifici forniti dalla propria organizzazione o da terzi

I PRODOTTI
OPENSDI
GeoSolutions offre piani di supporto professionale per la costruzione di una SDI di classe Enterprise 
attraverso la OpenSDI Suite che integra ed armonizza i migliori framework geospaziali offerti dal mondo 
Open Source come GeoServer, GeoNetwork e MapStore.
 
GEOSERVER
Server geospaziale Open Source sviluppato con tecnologia Java Enterprise per la gestione, la condi-
visione e l’editing di dati geospaziali secondo standard OGC ed ISO TC 211. GeoServer permette di 
rendere le informazioni disponibili in vari formati e protocolli come mappe/immagini o semplicemente 
come dati geospaziali.

GEONETWORK
Catalogo Open Source di metadati geospaziali largamente utilizzato da enti pubblici e compagnie inter-
nazionali tra cui UN FAO, UN WFP, CGIAR e WMO.

MAPSTORE
Sviluppato per creare, salvare e condividere in modo semplice ed intuitivo mappe e mashup creati 
selezionando contenuti da server come Google Maps, OpenStreetMap, MapQuest o da server speci-
fici forniti dalla propria organizzazione o da terzi. MapStore si compone di due componenti principali 
MapManager e GeoStore, rispettivamente front-end e back-end.
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GEOTOP Srl Moduli 1-2
Via Brecce Bianche, 152 – 60131 Ancona 
Tel. 071 213251 – Fax 071 21325282 
info@topcon-italia.it – www.topcon-italia.it

GEOTOP S.r.l. nasce nel 1972 come azienda specializzata nella rivendita di materiali ed attrezzature 
per ufficio. 
Nel 1980 assume la rappresentanza, e diventa esclusivista per l’Italia, di TOPCON Corporation 
(Giappone) e si afferma come azienda leader nel campo del Positioning, con un’ampia offerta di stru-
mentazione topografica per il professionista e per l’impresa: strumenti di misura per edilizia e topogra-
fia, software topografici, stazioni totali, sistemi GPS/GNSS, laser per edilizia, laser ed automatismi per 
macchine movimento terra, laser scanner e sistemi di guida satellitare per l’agricoltura.
Geotop, dal 2009 parte di Topcon Group, e dal 2012 filiale italiana di Topcon Europe, è oggi una realtà 
strutturata con sede ad Ancona dove si trovano uffici tecnici, commerciali, amministrativi, ed il Centro 
Assistenza specializzato per tutta la strumentazione. Inoltre, una rete capillare di agenti di vendita distri-
buiti in tutto il territorio garantisce una pronta risposta alle esigenze della clientela.
Geotop detiene il controllo della software house Geopro, che da oltre 25 anni sviluppa software topo-
grafico per integrare le soluzioni software Topcon già presenti sul mercato. 
Geotop è anche proprietario e gestore della Rete NetGEO, l’unica Rete Nazionale di Stazioni Permanenti 
GNSS, interamente composta da stazioni (200 in totale) GPS+GLONASS, in grado di fornire servizi per 
tempo reale e post-processamento, inquadrata nel sistema di riferimento ETRF-2000-RDN con la cer-
tificazione dell’I.G.M.
Il nostro obiettivo principale è la piena soddisfazione del cliente. Per raggiungere questo obiettivo così 
ambizioso, ci impegniamo ogni giorno per mettere a disposizione del cliente tutta la nostra professio-
nalità ed esperienza, qualità che unite a prodotti di elevato contenuto tecnologico, ed a un servizio di 
assistenza di primo livello, ci consentono di confermarci leader di mercato nella vendita ed assistenza 
di prodotti topografici per la misura ed il posizionamento.
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 di qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008.
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GEOWEB S.p.a.  Moduli 52-53
Piazza Guglielmo Marconi,14/D – 00144 Roma 
Tel. 06 54576420 – Fax 06 54576419 
info@geoweb.it – Internet: www.geoweb.it

GEOWEB S.p.A.- Servizi Telematici per i Geometri
Nasce da una iniziativa del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati ( CNGeGL) Sogei S.p.A 
per lo sviluppo e la diffusione di servizi informatici e telematici rivolti prevalentemente ai geometri.
È costantemente impegnata nello sviluppo di nuovi servizi che periodicamente vengono resi disponibili, 
mantenendo una linea strategica di contenimento dei costi per gli utenti.
Si fa carico della gestione di tutte le incombenze tecnico amministrative derivanti dalla convezione tra 
Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati (CNGeGL) e Agenzia del Territorio.
Ha realizzato il portale www.geoweb.it che consente agli utenti di accedere ad una vasta gamma di 
servizi di primaria importanza per lo svolgimento dell’attività professionale. 
Ecco i principali servizi erogati da Geoweb:
• visure catastali
• visure planimetriche
• ispezioni ipotecarie
• Docfa e Pregeo
• estratti di mappa per aggiornamento
• Geo-sit: estratti di mappa su ortofoto
• Geo-point: rilevazione con il solo rover
• Geo-learning: formazione a distanza
• visure Camere di Commercio
• visure Pubblico Registro Automobilistico
• dei store: il bookstore dell’edilizia
• Sei-lineappalti
• assistenza agli utenti
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Integraph Italia  Moduli 6-7-8-9-10-11
Strada 7 Palazzo, R1 Milanofiori 20089 Rozzano (Milan), Italy 
Tel. 02 575451 – Fax 02 57512470  
info-italy@intergraph.com

Intergraph Italia LLC - Roma 
Via Sante Bargellini, 4 – 00157 Roma, Italy  
Tel. 0643588889 – Fax 064385862 
info-italy@intergraph.com

Intergraph è leader mondiale nella fornitura di software per il settore ingegneristico e geospaziale che 
consentono una migliore gestione ed analisi di dati complessi. Aziende ed amministrazioni pubbliche 
in oltre 60 Paesi utilizzano i software specialistici di Intergraph per organizzare grandi quantità di dati 
realizzando rappresentazioni grafiche più comprensibili e analisi a valore aggiunto. 
I servizi e i software di Intergraph consentono di costruire e gestire con maggiore efficienza impianti e 
navi, di creare mappe significative e di proteggere infrastrutture critiche e milioni di persone in tutto il 
mondo.
Intergraph opera attraverso due divisioni: Process, Power & Marine (PP&M) e Security, Government 
& Infrastructure (SG&I). Intergraph PP&M fornisce alle aziende software ingegneristici per la proget-
tazione, la costruzione e la gestione di impianti, navi e strutture offshore. Intergraph SG&I fornisce 
soluzioni geospaziali, includendo le tecnologie ERDAS, ai settori della difesa e dell’intelligence, della 
sicurezza, della pubblica amministrazione, dei trasporti, della fotogrammetria, delle telecomunicazioni 
e dei servizi pubblici. 
Intergraph Government Solution (IGS) è una conosciata autonoma della divisione SG&I che opera per il 
Governo Federale degli Stati Uniti e le forniture classificate.
Intergraph è una consociata completamente controllata dalla Hexagon AB, (Nordic Exchange: HEXA B) 
e (Swiss exchange: HEXN). 
Per ulteriori informazioni visitate www.intergraph.com e www.hexagon.com
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J’ECO srl Modulo 78
Via Luigi Abbiati, 14 – 25125 Brescia 
Tel. 030 3581688 – Fax 030 3581688 
info@jeco.biz – www.jeco.biz

J’eco srl è una start-up bresciana nata dalla collaborazione fra tre realtà distinte:
•  Dynamoscopio, associazione culturale milanese orientata allo studio e alla valorizzazione dei patri-

moni storico-culturali, con specializzazione nel settore audiovisivo, documentaristico e fotografico 
(www.dynamoscopio.it)

•  Ecometrics, spin-off- company dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, specializzata in monitorag-
gio, consulenza in campo ambientale e geo-data (www.ecometrics.it);

•  Superpartes, società che lavora all’ideazione e realizzazione di applicativi e dispositivi innovativi per 
le nuove piattaforme di Mobile Internet (www.superpartes.biz).

J’eco srl ha sviluppato e reso operativa, nel giugno 2012, la piattaforma Jeco guides. Si tratta di uno 
strumento innovativo di promozione del territorio, basato su una logica web 3.0.

Tre gli elementi portanti della piattaforma:
•  un’interfaccia web (tool di authoring), attraverso la quale Autori accreditati (dall’Ente pubblico al pri-

vato cittadino) possono creare guide turistiche georeferenziate sul territorio. Con descrizione diffusa 
(testo, immagini, audio, ecc.) degli elementi di interesse segnalati;

•  una libreria online dedicata, concepita per ospitare le guide prodotte;
•  una app gratuita (Jeco guides), attraverso la quale i turisti possono accedere alla libreria, fare il down-

load delle guide e fruirle in ambiente tramite lista di prossimità, mappa e Realtà Aumentata.
Numerosi i riconoscimenti che la piattaforma Jeco guides ha ottenuto, a testimonianza dell’alto livello 
di innovatività del prodotto. Fra l’altro, Jeco guides è fra i finalisti della sezione “e-Inclusion and 
Participation” del World Summit Award Mobile 2012.
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LEICA GEOSYSTEMS S.p.A.  Moduli 6-7-8-9-10-11
Via Codognino, 10 – 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 leader 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 rappresentanza a 
Calenzano (FI), Rio Saliceto (RE) e Roma.
La Società ha quale attività principale, la distribuzione di strumenti di misura (ottici-elettronici, elet-
tronici), 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’industria, senza limitazione alla realizzazione in 
proprio del software relativo alle suddette applicazioni. 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 sull’infrastruttura di stazioni di riferimento, 
Formazione all’utente per qualsiasi applicazione di misura, Contratti personalizzati di manutenzione.
La Società esplica la propria attività tramite 33 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 proce-
dure ISO 9001 dettate dalla Casa Madre e possiede in proprio le attrezzature tecniche 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 Ancona:
Via Marconi, 86/a
60015 Falconara (AN)
Tel. +39 071.9173386

Sede di Roma:
Via E.L. Cerva, 110
00143 Roma
Tel. 06 51962313
Fax 06 5040306
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MENCI SOFTWARE Modulo 60
Loc. Tregozzano, 87 – 52100 Arezzo, ITALY 
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 produzione di software di fotogramme-
tria bidimensionale e tridimensionale. Le stazioni fotogrammetriche digitali di MS sono StereoView, 
Z-Map, APS, OPK. 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 terre-
stre e aereo. MS ha realizzato per TIM una tecnologia per l’analisi dei siti di collocazione delle antenne 
sul territorio 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 stru-
mentazione per il CNR, ENEA, ISCR, Eni e Agip. MS è presente 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. 
Menci Software e’ stata impegnata in una vasta tipologia di progetti, nei quali vengono impiegati i sof-
tware 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 cono-
scenza per il supporto dell’indagine sullo stato di conservazione di un monumento. Nel 2006 ha parte-
cipato al Progetto di Salvaguardia della Peninsula Antica di Istanbul fornendo 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 collaborazione 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 prodotti software specifici. 
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’impresa che fa ricerca e sviluppo, e la for-
mazione tipicamente tecnica degli operatori del settore. 
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 con-
nessione remota. Fa infatti parte del progetto la disponibilità di ricevere fotogrammi acquisiti secondo 
un certo protocollo e farli processare dalla nostra soluzione tramite 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.
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I risultati perseguiti da REM sono lo sviluppo di uno strumento software ad alta specializzazione in 
grado di operare con grande efficienza per la produzione di dati metrici provenienti da immagini scat-
tate 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 geografica-
mente 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 imma-
gini 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 uni-
camente basandosi su un processo di origine fotogrammetrica. Il processo è completamente auto-
matico 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 tridimensionale dell’oggetto del rilievo e ricavare informazioni sia 
dimensionali sia radiometriche. Le elaborazioni, non richiedendo intervento umano, sono caratterizzate 
dalla rapidità, ripetitività e oggettività.
Inoltre, mediante il software di sovrapposizione ed elaborazione delle immagini tridimensionali ottenute 
su di un’area specifica, è possibile monitorare i cambiamenti avvenuti nel tempo nel colore e nella 
topografia superficiale.

Gli ultimi sviluppi sono stati APS e OPK software per la fotogrammetria aerea e EVO per la fotogram-
metria terrestre.

OPK per immagini aeree large format è un motore automatico di elevate prestazioni per il processo 
fotogrammetrico. Consente di importare grandi blocchi di immagini per produrne Triangolazione Aerea, 
Rettifica, Ortofoto e Ortomosaci.
I moduli disponibili sono:
OPK BUNDLE: Triangolazione Aerea Automatica
OPK WARP: Proiezione di ortofoto 
OPK BLEND: Bilanciamento, Linee di taglio, Ortomosaico
OPK MAKE UP: Controllo finale 

APS è il software automatico per generare ortofoto, dsm e modelli 3d da immagini scattate da UAV. La 
semplicità d’uso dell’interfaccia in combinazione con l’accurato e rigoroso workflow fotogrammetrico 
rende la soluzione una buona opportunità per realizzare prodotti cartografici da blocchi di immagini 
acquisite da qualsiasi UAV.

EVO è l’upgrade di ZSCAN per la fotogrammetria dei vicini. È stata sostituita la barra lineare con un 
asta telescopica e vi è la possibilità di scattare blocchi di foto che poi vengono processate nel software 
UMAP per la generazione di nuvole di punti 3d rgb. 
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R3 GIS S.r.l. Moduli 35-36-45-46
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 browser web. L’attività 
è rivolta in particolare alla pubblica amministrazione locale ed agli enti territoriali, con proposte di sof-
tware specifici che integrano la componente spaziale (DB topografico, ortofoto, mappa catastale, piano 
di governo del territorio, ecc.) con varie banche dati in uso presso i comuni e gli enti pubblici in gene-
rale. Il portfolio comprende:
•  applicativi per la gestione di infrastrutture e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni locali;
•  consulenze, studi e progetti sull’introduzione di tecnologie GIS in un’amministrazione, ente o indu-

stria particolare, per l’integrazione di banche dati su base territoriale, la soluzione 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’inseri-
mento degli stessi in banche dati ed applicativi GIS.

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

R3 GIS è certificata da marzo 2010 secondo lo standard ISO9001:2008 per le attività relative a 
“Sviluppo, manutenzione e vendita, software, elaborazione dati geografici, progettazione e realizza-
zione 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 DEL VENETO Moduli 30-31-32-82-83-84
Calle Priuli 99, Cannaregio – 30121 Venezia 
Tel. + 39 041 2792577 – Fax +39 041 2792108 
sit@regione.veneto.it – www.regione.veneto.it

La Regione del Veneto partecipa alla 16^ Conferenza Nazionale ASITA con tre tematiche principali di 
particolare interesse per promuovere e favorire lo sviluppo dell’Informazione Territoriale nelle strategie 
del governo del territorio e che riguardano: l’Infrastruttura dei Dati Territoriali, la pianificazione del terri-
torio e del paesaggio, il monitoraggio del territorio e la tutela del rischio idrogeologico.
Nel corso dei convegni, dibattiti e nelle varie postazioni allestite nello stand regionale, saranno illustrate 
le iniziative e i progetti curati principalmente dell’Unità di Progetto per il Sistema Informativo Territoriale 
e la Cartografia, dalla Direzione Pianificazione Territoriale e Strategica e dalla Direzione Difesa del 
Suolo, offrendo esempi di soluzioni di servizi e strumenti che utilizzano l’Informazione Territoriale nelle 
diverse componenti, secondo procedure e metodologie standardizzate e condivise, che si sviluppano 
in coerenza con il processo d’innovazione della Pubblica Amministrazione secondo forme della tra-
sparenza e partecipazione espresse da iniziative nazionali (Codice dell’Amministrazione Digitale e del 
recente Decreto Digitalia) ed europee (Direttiva INSPIRE).

L’Infrastruttura Dati Territoriali della Regione del Veneto (IDT-RV), realizzata dall’U.P. per il SIT e la 
Cartografia e sviluppata secondo le indicazioni del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) e della 
direttiva INSPIRE, garantisce l’interoperabilità e l’accessibilità dei dati territoriali in un’unica piattaforma 
condivisa e consente di utilizzarne le potenzialità sia nella consultazione, sia nella distribuzione, omoge-
neizzando i flussi di dati e i processi di aggiornamento. Per favorirne l’utilizzo di queste informazioni, è 
stato realizzato il Geoportale regionale (http://idt.regione.veneto.it) che, tramite uno specifico Catalogo 
dei Dati Territoriali, consente di ricercare, consultare, acquisire i dati messi a disposizione dalla Regione 
del Veneto e di accedere ai principali servizi erogati dall’IDT-RV. Tramite il servizio di Download, tutte 
le risorse informative (circa 450 di cui circa 330 di tipo geografico, raccolte in 11 matrici tematiche) e i 
prodotti cartografici (CTRN, CTR raster, Punti geodetici, DTM, ecc.) possono essere acquisiti gratuita-
mente dagli utenti accedendo liberamente al Geoportale regionale. Questa iniziativa, in un certo senso 
anticipandone le finalità, si allinea ai recenti programmi per la libertà di accesso all’informazione pub-
blica attraverso il pluralismo informatico (Open Data).
Nell’ambito dell’IDT-RV, strumento fondamentale per la raccolta e la diffusione dell’informazione terri-
toriale regionale, in quanto fulcro operativo del Sistema Informativo Territoriale Regionale, è rappresen-
tato il progetto Database Geotopografico. Tale progetto, realizzato seguendo una programmazione 
per lotti che segue il contestuale aggiornamento della cartografia tecnica, è svolto per una percentuale 
di circa l’80% del territorio regionale, con la finalità di ottenere un DB Geotopografico unitario a coper-
tura regionale, omogeneo e aggiornabile sia a livello centrale che locale, in grado di essere integrato 
nell’IDT-RV così da permettere l’implementazione di servizi applicativi. In tutte le azioni del progetto si 
prevede l’applicazione della GeoUML Methodology come indicato dal DM 10 novembre 2011 “Regole 
tecniche per la definizione delle specifiche di contenuto dei database geotopografici”.
Per quanto riguarda la tematica riguardante la pianificazione del territorio e del paesaggio, curata 
dalla competente Direzione Pianificazione Territoriale e Strategica, questa riguarderà gli aspetti più 
significativi relativi all’aggiornamento dei contenuti urbanistico-territoriali del Piano Territoriale Regionale 
di Coordinamento (PTRC) adottato nel 2009 e il contestuale procedimento di formazione del piano 
paesaggistico d’intesa con il Ministero dei Beni Ambientali e Culturali, così come previsto ai sensi del 
D.Lgs. 42/04. 
Gli approfondimenti di carattere urbanistico territoriale riguardano nello specifico alcuni aspetti del set-
tore produttivo, del sistema delle città, del sistema relazionale, in particolare per la parte della logistica, 
e della rete ecologico-funzionale e della difesa del suolo. 
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Gli approfondimenti per quest’ultimo tema, interessano le problematiche derivanti dal rischio idraulico e 
sismico, al fine di stabilire “buone pratiche” per la realizzazione di manufatti ed edifici da costruire e/o 
da salvaguardare in queste zone.
L’attenzione poi che il PTRC, a cui è stata attribuita valenza paesaggistica, deve porre ai beni paesag-
gistici, limitatamente ai quali il D.Lgs. 42/2004 impone la pianificazione congiunta Stato-Regione, è 
sicuramente prioritaria. Un importante contributo nella ricognizione dei beni paesaggistici del territorio 
regionale ai fini dell’elaborazione del Piano Paesaggistico è la pubblicazione dell’archivio documentale 
on line di tutti i decreti di tutela ex art. 136 del D.Lgs. 42/2004, consultabile dal sito www.ptrc.it, alla 
sezione “piano paesaggistico”, “ricognizione dei beni paesaggistici”. Il risultato è una importante banca 
dati consultabile da qualsiasi utente, sia esso pubblico o privato, tecnico e non, e rappresenta anche 
un canale di comunicazione diretta tra l’utenza e gli uffici di Piano: è presente infatti anche la “scheda 
delle segnalazioni”, uno strumento di cui tutti gli utenti possono avvalersi per fare presenti le proprie 
motivate considerazioni sulla documentazione presente in tale archivio. 
Altro tema d’interesse per la Regione del Veneto riguarda il monitoraggio del territorio e la tutela del 
rischio idrogeologico di competenza della Direzione Difesa del Suolo.
La politica regionale nel settore della Difesa del Suolo si configura come un complesso di sinergie volte 
alla salvaguardia e difesa del suolo ed alla razionale fruizione delle acque libere ed è diretta a consen-
tire il corretto uso del territorio e di promuoverne lo sviluppo, tutelando, altresì, l’ambiente ed il paesag-
gio attraverso il raggiungimento di un’adeguata condizione di sicurezza dal rischio idrogeologico ed un 
appropriato uso della risorsa idrica.

Attraverso le attività di pianificazione, programmazione e attuazione degli interventi, gestione del dema-
nio idrico, la Direzione Difesa del Suolo è operativa nelle seguenti azioni:
•  Sicurezza idraulica: prevenzione di situazioni che possano produrre un danno per le persone, il ter-

ritorio e le cose;
•  Sicurezza geologica: individuazione, catalogazione, monitoraggio e prevenzione di fenomeni franosi. 

In quest’ultimo biennio è stato effettuato un nuovo, organico e completo censimento dei maggiori 
dissesti interessanti il territorio montano della regione, giungendo a catalogare oltre 5.000 movimenti 
franosi; interventi di stabilizzazione dei versanti e di riduzione del rischio;

•  Previsione dei dissesti idrogeologici: attivazione del CFD (Centro Funzionale Decentrato), seconda 
area, che sulla base delle previsioni meteo effettuate dal centro Meteo di Teolo, verifica i presumibili 
effetti al suolo delle precipitazioni e definisce i livelli di criticità attivando, se del caso, gli organi di 
protezione civile;

•  Difesa delle coste: realizzazione di opere finalizzate alla difesa degli abitati e dei territori collocati 
sulla fascia litoranea, dirette, altresì, a promuovere lo sviluppo economico e la tutela dell’ambiente; 
rinaturalizzazione e vivificazione di ambiti costieri, di lagune e acque di transizione;

•  Manutenzione della rete idrografica, delle opere di difesa e dei manufatti di regolazione: con-
solidamento dei livelli di sicurezza acquisiti al fine di consentire una corretta fruizione degli ambiti 
fluviali, nel rispetto delle esigenze di difesa idraulica.

•  Tutela quantitativa della risorsa idrica e relativa gestione: gestione del demanio idrico attuata 
attraverso un attento controllo e la regolazione delle autorizzazioni e concessioni, allo scopo di razio-
nalizzare l’uso della risorsa idrica, con benefici complessivi in più ambiti anche a livello di economia 
del turismo.
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SERVIZI TERRITORIALI S.R.L. Moduli 71-72-73
Via Cà di Cozzi, 41 – 37124 Verona 
segreteria@cst.vr.it – www.cst.vr.it

Costituita nel 2005 quale naturale evoluzione del progetto CTST (Centro Tecnico e di Servizi per il 
Territorio) promosso dal Consorzio per lo Sviluppo del Basso Veronese in concertazione con le 
Comunità Montane Veronesi, è divenuta il Centro Servizi Territoriali (CST) della provincia di Verona, sele-
zionato dal Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione (ora Agenzia per l’Italia 
Digitale) per la progettazione e la realizzazione di soluzioni di Information & Comunication Technology 
per la Pubblica Amministrazione Locale. 
Nel perseguire il suo mandato di veicolo di innovazione Servizi Territoriali ha attivato numerosi servizi 
rivolti agli Enti Locali del territorio, creando sempre maggiori economie di scala nell’ambito dei servizi ICT 
garantendo la condivisione di qualificato know-how e dell’infrastruttura di Server Farm d’avanguardia. 

Le aree di competenza di Servizi Territoriali:
•  Progettazione, realizzazione, amministrazione e gestione di sistemi informativi per la Pubblica 

Amministrazione Locale.
•  Infrastruttura di rete geografica (VPN) e Corporate Security. Interconnessione reti OverNetwork e 

SPC. Servizi di Cooperazione Applicativa.
•  Sistema Informativo Territoriale Integrato, sistemi di interscambio cartografico e servizi di cartografia.
•  Erogazione in ASP di procedure gestionali per la Pubblica Amministrazione Locale e relativo servizio 

di help desk.
•  Conservazione sostitutiva dei documenti, gestione documentale e albo pretorio on line.
•  Servizi di e-government, Posta Elettronica Certificata, Housing e Hosting per siti internet della 

Pubblica Amministrazione Locale.
•  Consulenza, assistenza e formazione del personale.

Servizi Territoriali opera secondo i principi della certificazione per la sicurezza dei dati informatici UNI 
EN ISO 27001:2005 che prevede l’adozione di rigorose procedure di Business Continuity e di Disaster 
Recovery a garanzia dei servizi erogati. 
Dal 2010 Servizi Territoriali ha aderito al programma “AGSM Energia Rinnovabile” per la fornitura di 
energia elettrica prodotta interamente da impianti a fonte rinnovabile.
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SINECO S.p.A Modulo 3
Via Felice Casati, 1/A – 20124 Milano 
Tel. 02-277.119.1 – Fax 02.294.120.03 
sineco@sineco.co.it – www.sinecoing.it

Sineco, Società del Gruppo Sina, è specializzata nel monitoraggio delle grandi opere infrastrutturali 
e del territorio. Attraverso un costante impegno nella ricerca e nell’innovazione, la Società ha sempre 
arricchito ed aggiornato ai massimi livelli tecnologici il parco strumenti al fine di offrire ai propri Clienti 
il massimo delle prestazioni. In questa ottica, Sineco si è dotata di strumentazioni per il rilievo laser 
scanner tra cui il “Lynx Mobile Mapper” che rappresenta a tutti gli effetti una svolta generazionale tec-
nologica, in grado di rivoluzionare le tradizionali metodologie per il rilievo territoriale. 
Il Lynx permette infatti di misurare, a 360° ed a velocità di esercizio, ogni tipo di infrastruttura e l’ambiente 
territoriale circostante. Dalla nuvola di punti laser, nativamente georiferiti, è quindi possibile passare alla 
modellazione ed all’estrazione delle più disparate informazioni tra cui sezioni, piani quotati, dimensioni 
oggetti, ecc. Innumerevoli sono le applicazioni che vanno dalla realizzazione di Banche Dati Stradali geo-
riferite, al rilievo 3D del Patrimonio Monumentale ed Archeologico; dal Monitoraggio del Territorio, per la 
ricostruzione di modelli digitali del terreno/superficie (DTM/DSM), al “City Modelling” di aree urbane o 
industrializzate, fino a giungere alle applicazioni di tipo topografico a supporto della progettazione inge-
gneristica. Tecnologie evolute poste da Sineco a servizio degli Enti Pubblici e dell’Impresa.

STONEX® EUROPE srl Modulo 5
Registered Office: 
Via Zucchi, 1 – 20900 Monza (MB), Italy 
European headquarter: 
Via Cimabue, 39 – 20851 LISSONE (MB), Italy 
Tel. +390392783008 – Fax +390392789576 
http://www.stonex.it – info@stonex.it

STONEX Europe è una società multinazionale con sede in Italia che si occupa di progettazione e pro-
duzione di strumenti topografici di alta precisione per diverse applicazioni: ingegneria civile, topografia, 
sicurezza, trasporti e settore minerario. L’azienda opera in tutto il mondo ed è presente con la sua 
gamma di prodotti in più di 50 paesi attraverso una rete altamente qualificata di distributori e rivenditori.
La gamma di prodotti STONEX Europe comprende:
• Stazioni totali meccaniche e servomotorizzate
• Controller per GPS
• GNSS / ricevitori GPS
• Handheld PC con GIS portatile con integrato il software GeoGIS
• Handheld PC con GPS
• Sistemi GPS per realizzazioni reti CORS
• Ecoscandaglio

Una vasta conoscenza del mercato e delle tecnologie, unite ad un profondo know-how professionale, 
permettono a Stonex di offrire un portafoglio di servizi/ prodotti di elevata qualità che soddisfa ogni tipo 
di esigenza sia durante la prevendita che nella fase di post-vendita, come ad esempio:
• Servizio tecnico
• Telefono ed e-mail del Technical Support
• Servizi in remoto
• Strumenti di test
• Consulenza 
• Formazione
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telaer s.r.l. - Sistema di Telerilevamento Avanzato Moduli 74-75
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 nel 
comparto agricolo e agroalimentare, di altri Enti pubblici e privati interessati ai servizi erogati tra-
mite 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.

La Società 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 di più di un milione di 
agricoltori;

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

•  l’identificazione e l’analisi dell’impatto dei vari cambiamenti antropici (rif. urbanizzazione, infrastrut-
ture, copertura/uso del suolo, emergenze ambientali, etc.) sul territorio;

•  il monitoraggio ambientale, in grado di unire la capacità di indagine resa possibile dalla sensoristica 
aviotrasportata Telaer con il patrimonio delle banche dati geografiche territoriali certificate 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 ortofoto digi-

tali nazionali, necessari all’AGEA per le proprie attività istituzionali, in termini di aggiornamento del 
sistema SIAN;

•  progettare, anche mediante specifiche missioni sperimentali, nuovi strumenti e procedure 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 - della Commissione Europea);

•  disporre di uno “strumento pubblico” di telerilevamento in grado di soddisfare non solo le esi-
genze istituzionali del comparto agricolo, ma anche la maggior parte delle necessità manifestate dagli 
altri Enti pubblici.
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TRIMBLE Modulo 69
Centro Torri Bianche Palazzo Larice, 3 
20059 Vimercate (MI) 
Tel. +39.039-68.58.510 – Fax +39.039-68.58.515 
www.Trimble.com

Sebbene conosciuta come Azienda leader nella tecnologia GPS, Trimble annovera e offre una vasta 
gamma di tecnologie dedite al posizionamento che includono GPS, laser, tecnologie ottiche e inerziali 
in combinazione con software applicativi, comunicazioni wireless e servizi tali da creare soluzioni com-
merciali complete per la propria clientela.
Le soluzioni integrate Trimble consentono da anni alla propria clientela di ottenere, gestire e analizzare 
informazioni complesse in maniera sempre più semplice e veloce con l’esito di rendere il flusso di 
lavoro più efficiente, produttivo e redditizio.
I prodotti Trimble sono utilizzati in più di 141 paesi nel mondo e con dipendenti in più di 30 paesi ed 
una vasta e capillare rete di distributori e partner commerciali Trimble assicura il miglior supporto e 
servizio ai propri clienti.
Per più di 33 anni Trimble ha creato prodotti dedicati al posizionamento veramente unici che hanno 
consentito ai suoi utilizzatori di sviluppare con successo le proprie attività.
Con più di 1800 brevetti depositati e un investimento annuo in R&D senza eguali, Trimble assicura la 
gamma più estesa di offerta di tecnologia di posizionamento al mondo. Inoltre, le acquisizioni strate-
giche effettuate nel corso di questi anni hanno consentito e tuttora consentono a Trimble di rendere 
disponibile la propria tecnologia a una platea sempre più vasta e in continuo sviluppo.

Zollet Service Società Cooperativa Moduli 80-81
abbreviata in Zeta Esse s.c. 
servizi tecnici integrati per l’ingegneria 
Via Roma, 1 – 32035 Santa Giustina (BL) 
Tel. 0437 858556 – Fax 0437 858402 
info@zolletservice.it 
Codice Fiscale e P. IVA 00864720255 
Iscrizione Albo Cooperativa al n. A103593

La Società Cooperativa Zollet Service è sorta nel settembre del 1996, costituita dai dipendenti di una 
società leader nei settori dell’ingegneria idraulica e stradale e della cartografia e topografia. 
La società si è sviluppata su attività progettuali ad alto contenuto nei settori dell’ingegneria infrastruttu-
rale, della pianificazione territoriale, della cartografia e dell’aerofotogrammetria, approfondendo inoltre 
tutte le discipline collegate a queste attività principali.
La cooperativa possiede quindi una struttura formata da esperti nei diversi settori di intervento: inge-
gneri, geologi, agronomi, geometri e periti; e ha per oggetto la fornitura di servizi tecnici ad imprese ed 
enti nei settori della cartografia e dell’ingegneria.
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