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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:
– s volgere 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;
– f avorire 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;
–d
 iffondere 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.
–L
 a 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) d
 eliberare 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;
–p
 ropone, 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.
6

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 triennio.
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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16:30 - 18:30

16:00 - 16:30

14:30 - 16:00

13:30 - 14:30

11:30 -13:30

11:00 - 11:30

9:30 -11:00

17,00 - 18,30

16:30 - 17,00

parte 1

Applicazioni ed esperienze di database
spaziali, topografici e GIS
parte 1

parte 1

L’ integrazione di dati spaziali: metodologie;
standard; interoperabilità; infrastrutture di dati

Sessione 9

Sessione Plenaria
Beni culturali e cartografia storica

Workshop Informatica Trentina:
Strumenti per il governo digitale del
territorio

Workshop Informatica Trentina:
Strumenti per il governo digitale del
territorio

Roadshow ARCGIS 10.2

Il ruolo delle regioni per l'informazione
geografica

Sessione Plenaria
Il trentino che si rinnova (dall’Atlas
Tyrolensis all’Open Data)

Workshop Esri

Sessione 6

parte 1

Comuni e professionisti: i
vantaggi delle innovazioni in
materia di urbanistica e foreste

Workshop Trilogis

Sala Meeting

parte 1

Parte 2

L’acqua, un bene da difendere

Sessione 7
Sessione 8
Workshop
La geomatica per il monitoraggio del
Cartografia ufficiale a supporto
Ordine degli Ingegneri della
territorio, delle strutture, del
dell’amministrazione del territorio Provincia Autonoma di Trento
sottosuolo...

Intervallo

Intervallo

Intervallo

La Geomatica per il rilievo,
Applicazioni agricole forestali del
monitoraggio e rappresentazione del
telerilevamento
paesaggio e dei beni storici...

Sessione 5

Mercoledì 6 Novembre 2013

Sessione 2
Cartografia ufficiale a supporto
dell’amministrazione del territorio –

Sessione 4

Sessione speciale CISIS

Sessione 1
La Geomatica per il rilievo, monitoraggio e
rappresentazione del paesaggio e dei beni
storici…
parte 1

Sala 100/B

Sessione 3
Sistemi informativi geografici per
l’analisi dell’uso del suolo e del
paesaggio
parte 1

Cocktail di benvenuto

13,45 - 15,00

Intervallo

APERTURA ESPOSIZIONE TECNICO - COMMERCIALE

13,30 - 13,45

Sessione Plenaria
Il consumo di suolo in Italia: l’emergenza
nazionale e il supporto della geomatica

SESSIONE INAUGURALE

12,00 -13,30

15,00 - 16,30

Registrazione convegnisti

Sala 100/A

Martedì 5 Novembre 2013
Sala Belvedere

10, 00

Sala 300

17° CONFERENZA NAZIONALE ASITA
5 - 7 novembre 2013, Riva del Garda

Programma sintetico

16:00 - 17:30

14:30 - 16:00

13:30 - 14:30

11:30 -13:30

9:30 -11:00

Workshop ISPRA/GISIG

Sessione 10

Tecnologie geomatiche per lo studio
della componente acqua

Applicazioni ed esperienze di database spaziali,
topografici e GIS

Sessione 13
Sessione 16
La geomatica per il posizionamento
Neogeography cartografia
di precisione e la navigazione
partecipata e orientata al cittadino
geodetica

Intervallo

Lidar e sue applicazioni
ambientali

Sessione 12

10
Parte 2

Parte 2

Parte 2
Sessione 19
Sessione 20
Sessione 17
Sessione 18
Sensori e piattaforme per il telerilevamento
L’ integrazione di dati spaziali:
La geomatica per il monitoraggio
Principi ed evoluzione della cartografia:
ottico e RADAR, la fotogrammetria digitale e
metodologie; standard;
del territorio, delle strutture, del
dalla cartografia storica al 2.0
LIDAR
interoperabilità; infrastrutture di dati
sottosuolo

Sessione 15

Sessione 14

Sessione plenaria
Infrastrutture di dati territoriali innovative
per città intelligenti spatially enabled

Tecniche topografiche e di geodesia
Applicazioni per una crescita sostenibile (smart eENVplus Servizi web per applicazioni
spaziale: strumenti e metodi per il
cities...)
ambientali avanzate in ambito inspire
trattamento dati

Sessione 11

Giovedì 7 Novembre 2013

Programma sintetico

Programma della

Conferenza

Martedì 5 novembre 2013
10.00

Registrazione dei partecipanti

12.00 - 13.30

SESSIONE INAUGURALE - Sala 300
Coordina G. Scanu, Presidente ASITA
Interventi di saluto e di apertura:
- Autorità
- Presidenti delle Associazioni federate in ASITA: AIC, AM/FM, AIT, SIFET
- Presidente del Consiglio Scientifico ASITA
- Past President ASITA
Interventi dei Rappresentanti dei partecipanti alla manifestazione:
- Organi cartografici dello stato
- Coordinamento delle Regioni
- Ordini professionali
- Espositori
Proclamazione vincitori e consegna premi nazionali

13.30 - 13.45	INAUGURAZIONE ESPOSIZIONE TECNICO-COMMERCIALE
13.45 - 15.00

Cocktail di apertura della Conferenza

15.00 - 16.30	SESSIONE PLENARIA a cura del Consiglio Scientifico ASITA
Sala 300
	IL CONSUMO DI SUOLO IN ITALIA: L’EMERGENZA NAZIONALE
E IL SUPPORTO DELLA GEOMATICA
Moderatore: M. Marchetti, Università degli Studi del Molise
	Intervengono
	M. Munafò, ISPRA
Il monitoraggio e la valutazione del consumo di suolo in Italia
	A. Ferrara, ISTAT
Consumi di suolo: misure di occupazione fisica di spazi e descrittori
dei depauperamenti qualitativi dei territori. Il contributo dell'ISTAT
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Martedì 5 novembre 2013
	P. Pileri, Politecnico di Milano
“Tutto dipende da noi’ - 1963-2013: conoscenza, azioni, politiche per
il suolo
	D. Di Simine, LEGAMBIENTE
Principi guida per il monitoraggio e la regolazione del consumo di suolo
	B. Romano, WWF-Università degli Studi dell'Aquila
Dati e scenari da 50 anni di trasfigurazione urbana del suolo italiano
Dibattito
Conclusioni del moderatore
16.30 - 17.00

Intervallo

16.30 - 17.00	Demo presso lo stand Exelis Visual Information Solutions (moduli 3-4)
	Processing LandSat 8 con ENVI 5.1: i nuovi strumenti di Mosaicing
e il ROI Tool in azione
17.00 - 18.30

SESSIONE 1 - Sala 300

	LA GEOMATICA PER IL RILIEVO, MONITORAGGIO E
RAPPRESENTAZIONE DEL PAESAGGIO E DEI BENI STORICI –
PARTE 1
Moderatore: F. Guerra, Università IUAV di Venezia
	Un GIS per la conservazione, il monitoraggio e l’adeguamento
di manufatti in zona sismica riconosciuti come Beni Culturali
C. Altomare, S. Artese, R. Zinno
	Università della Calabria - DIMES Dipartimento di Ingegneria Informatica,
Modellistica, Elettronica e Sistemistica, Rende, Italy
	Geologia e Geomatica a supporto delle scelte di pianificazione:
il riconoscimento degli argini naturali di un corso d'acqua
	M.T. Melis (*), E. Danila Patta (**), F. Dessì (*), A. Funedda (***),
L. Manigas (****)
	(*) Lab. TeleGIS, Università di Cagliari
(**) Geologo, Libero professionista
(***) Dipartimento di Scienze chimiche e geologiche, Università di Cagliari
(****) Direzione Generale della Pianificazione, Assessorato EE.,
LL., Finanze e Urbanistica, RAS
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	Utilizzazione di stereo-immagini satellitari per il monitoraggio
del territorio
M. Caprioli (*), F. Mazzone (*), R. Trizzino (**)
	(*) Politecnico di Bari
(**) CNR-IRPI, Bari
	Geomatica e Landart
L. Baratin, S. Bertozzi, E. Moretti
	Scuola di Conservazione e Restauro dei Beni Culturali, DISBEF,
Università degli Studi di Urbino
	Analisi di visibilità per la tutela e la pianificazione del paesaggio.
Sperimentazione sul caso studio di Torino
C. Cassatella, P. Guerreschi
	Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio
(DIST), Politecnico e Università degli Studi di Torino
	Itinerari leonardeschi in Lombardia su E015 Digital Ecosystem
	S. Urbisci (****), P. Petraroia (*), M. Bonardi (***), A. Castelli (***),
M. Delfino (****), A. Sion (**), E. Tiengo (****), F. Varalli (**)
	(*) Éupolis Lombardia, Milano
(**) Regione Lombardia, D.G. Culture, Identità e Autonomie, Milano
(***) CEFRIEL, Politecnico di Milano
(****) TAI S.a.s., Milano

17.00 - 18.30

SESSIONE 2 - Sala 100/A

	CARTOGRAFIA UFFICIALE A SUPPORTO DELL’AMMINISTRAZIONE
DEL TERRITORIO – PARTE 1
Moderatore: C. Iannucci, EUROGI
	Tecnologie e dati spaziali per una moderna governance del territorio
F.C. Ferrante (*), G. Garnero (**)
	(*) AGENZIA DELLE ENTRATE, Area Servizi Cartografici
(**) DIST, Università e Politecnico di Torino
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	Il problema della discontinuità fra fusi cartografici: una soluzione
pensata per la Regione Veneto utilizzabile anche in altre realtà
	V. Achilli, M. Fabris, A. Menin, G. Targa (*), M. De Gennaro, P. Milan, U.
Trivelloni, A. Zampieri (**) L. Baroni, R. Maseroli (***)
	(*) Laboratorio di Rilevamento e Geomatica – DICEA, Università di
Padova
(**) Regione del Veneto – Unità di progetto Sistema informativo
territoriale e cartografia
(***) Istituto Geografico Militare, Firenze
	Docfa 4, rappresentazione grafica vettoriale e integrazione 3D
A. Fronza (*), S. Dalla Torre (**), G. Agugiaro (***)
	(*) Servizio Catasto, Trento
(**) Geopartner, Trento
(***) 3D Optical Metrology, Fondazione Bruno Kessler, Trento
	Catasto, Semantica e Fiscalità: processi innovativi al supporto
dell'accertamento tributario
G. Adinolfi
Engineering Tributi Spa, Alysso Srl, Okkam Srl

17.00 - 18.30

SESSIONE 3 - Sala 100/B

	SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI PER L’ANALISI DELL’USO
DEL SUOLO E DEL PAESAGGIO
Moderatore: M. Devecchi, Università degli Studi di Torino
	Un indicatore multidimensionale per la valutazione della
distribuzione spaziale dei servizi agro-ecosistemici nei territori
periurbani
	M. Rovai (*), M. Carta (***), L. Fastelli (****), B. Giusti (*****),
F. Lucchesi (*****), F. Monacci (*), F. Nardini (*****)
	(*) Dip. di Scienze Agrarie Alimentari e Agro-ambientali (Di.S.A.A.A.),
Università di Pisa
(***) MHC, Spin-Off dell’Università degli Studi di Firenze
(****) Dip. di Ingegneria dell'Energia, dei Sistemi, del Territorio
e delle Costruzioni (D.E.S.T.eC.), Università di Pisa
(*****) Dip di Architettura (DIDA), Università degli Studi di Firenze
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	I territori della neoruralità. Un repertorio georeferenziato
per la Provincia di Lucca
	Francesco Monacci (*), Massimo Rovai (*), Laura Fastelli (**),
Massimo Carta (***)
	(*) Dip. di Scienze Agrarie Alimentari e Agro-ambientali (Di.S.A.A.A.),
Università di Pisa
(**) Dip. di Ingegneria dell'Energia, dei Sistemi, del Territorio e delle
Costruzioni (D.E.S.T.eC.), Università di Pisa
(***) Dip. di Urbanistica e Pianificazione del Territorio, Università degli
Studi di Firenze
	L’analisi dei modelli di paesaggi vitati per la promozione
del territorio. Sardegna Nord-Occidentale
B. Brundu (*), I. Manca (**)
	(*) Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali, Sassari
(**) Dipartimento di Scienze della Natura e del Territorio, Sassari
	L’impiego di dati Copernicus per la derivazione di indicatori
sul consumo di suolo e sullo sprawl urbano
	I. Marinosci (*), L. Congedo (*), M. Munafò (*), N. Riitano (**),
D. Vazquez Pizzi (***), A. Ferrara (***), P. Napolitano (***)
	(*) Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA),
Roma
(**) Tirocinante c/o Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale (ISPRA), Roma
(***) Istat, Roma
	Mosana-GIS: la gestione dei contributi comunitari per la protezione
della natura nella Regione di Salisburgo con software libero
D. Degasperi, F. D’Alesio, P. Hopfgartner, P. Viskanic
R3 GIS srl, Merano
	Analisi di supporto alla Valutazione di Impatto Ambientale e
cumulativa di impianti eolici per la produzione di energia elettrica
F. Corvace (*), V. Leronni (**), L. Pennetta (*), P. Mairota (**)
	(*) Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali, Università
di Bari
(**) Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali, Università
di Bari
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17.00 - 18.30

SESSIONE 4 - Sala Belvedere

	APPLICAZIONI ED ESPERIENZE DI DATABASE SPAZIALI,
TOPOGRAFICI E GIS
Moderatore: G. Vacca, Università degli Studi di Cagliari
	Un ritratto della Provincia di Lucca. Visualizzazione cartografica
dei dati censuari ISTAT
	F. Lucchesi (*), M. Carta (**), B. Giusti (*), F. Monacci (****), F. Nardini (*),
I. Scatarzi (*)
	(*) LAboratorio per la Rappresentazione Identitaria e Statutaria
del Territorio (LaRIST), Dipartimento di Architettura, Università degli Studi
di Firenze
(**) MHC, Spin-off Università degli Studi di Firenze
(****) Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e Agroambientali,
Università di Pisa
	Il GeoDBT, un geodatabase Esri compatibile con il DBT
G. Campanile
Esri Italia, Roma
	“public utility” per la localizzazione dei punti fiduciali catastali
F. Chistè (*), C. Nardelli (*), D. Sevegnani (**)
	(*) Servizio Catasto-Ufficio Geodetico-cartografico, Provincia Autonoma
di Trento
(**) Arcoda Sr.l., Trento
	Il database geotopografico del Comune di Vercelli
	A. Ardito (*), G.B. Siletto (**), M. Vasone (***), M. Pipino (***),
L. Chiapale (***), M. De Agostino (***)
(*) Comune di Vercelli
(**) Regione Piemonte
(***) CSI-Piemonte, Torino
	Rappresentazione cartografica e condivisione di dati storici
in ambiente GIS
D. Carrion (*), F. Migliaccio (*), G. Minini (*), C. Zambrano (**)
	(*) DICA, Politecnico di Milano
(**) libera professionista
	Tecniche di visualizzazione procedurale in 2D e 3D
M. Fiorito, I. Miraglia, O. Tommasi
GeoMind Srl (Gruppo Abaco SpA) Ghezzano (PI)

21.00 - 22.30
ROCCA DI RIVA DEL GARDA
	CONCERTO CON REPERTORIO MONTANO CORO “CIMA TOSA”
N.B. - necessaria la prenotazione
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09.30 - 11.00

SESSIONE SPECIALE a cura del CISIS
Sala 300

	IL RUOLO DELLE REGIONI PER L'INFORMAZIONE GEOGRAFICA
 oderatore: D. Longhi, CISIS-CPSG (Comitato Permanente Sistemi
M
Geografici)
	Le attività delle regioni nel CISIS per la realizzazione della
Infrastruttura Geografica
D. Longhi
	Regione Abruzzo, CISIS-CPSG (Comitato Permanente Sistemi Geografici)
	Infrastrutture spaziali ed Open Source: nuove sfide per la Pubblica
Amministrazione
M. Trevisani
Regione Toscana, CISIS-CPSG
	Attività delle regioni d’Italia verso l’open data
M. De Gennaro
Regione del Veneto, CISIS-CPSG
	Azioni per l’armonizzazione di dati e servizi geografici tra le regioni
del nord-ovest. Un possibile modello
G. Siletto
Regione Piemonte, CISIS-CPSG
	L’attività del CPSG del CISIS a supporto delle Regioni per lo
sviluppo della informazione geografica. Azioni intraprese e
strumenti di supporto realizzati
M. Attias
CISIS-CPSG
	Le IDT regionali italiane a confronto - Discussione dei risultati del
sondaggio aprile-settembre 2013
F. Vico e S. Farruggia
AM-FM GIS
Discussione
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09.30 - 11.00

SESSIONE 5 - Sala 100/A

	LA GEOMATICA PER IL RILIEVO, MONITORAGGIO E
RAPPRESENTAZIONE DEL PAESAGGIO E DEI BENI STORICI –
PARTE 2
Moderatore: G. Tucci, Università degli Studi di Firenze
	L'indagine e la documentazione dei beni culturali in Armenia: il caso
studio della zona archeologica e monumentale di Aruch
A. Versaci (*), A. Cardaci (**)
(*) Facoltà di Ingegneria e Architettura, Università di Enna KORE
(**) Dipartimento di Ingegneria, Università degli Studi di Bergamo
	La documentazione digitale della superficie musiva pavimentale
del sito delle Bestie Ferite ad Aquileia
E. Faresin (*), M. Bueno (*), C. Boschetti (*), M. Turchetto (**),
M. Salvadori (*), G. Salemi (*)
	(*) Dipartimento dei Beni Culturali (dBC), Università degli Studi di Padova
(**) Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Ambientale (DICEA),
Università degli Studi di Padova
	Laser scanning e 3D modeling per la conoscenza e la valorizzazione
delle chiese rupestri
A. Cardaci (*), A. Versaci (**)
(*) Dipartimento di Ingegneria, Università degli Studi di Bergamo
(**) Facoltà di Ingegneria e Architettura, Università Kore di Enna
	Integrazione della fotomodellazione nel processo di rilievo.
Applicazioni alle costruzioni alpine tradizionali in pietra
P. Piumatti, I. Bianco
Politecnico di Torino
	Topografia e Fotogrammetria insieme: una prima sperimentazione
sulla stazione totale Leica TS11
V. Casella (*), M. Franzini (*), G. Servodio (**), F. Grandi (**)
(*) DICAR, Università degli Studi di Pavia
(**) Leica Geosystems
	Studio delle potenzialità delle piattaforme UAV nel campo del rilievo
dei Beni Culturali
M. Lo Brutto (*), P. Meli (*), F. Ceccaroni (**), M. Casella (**)
	(*) Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, Aerospaziale,
dei Materiali, Università di Palermo
(**) Menci Software srl, Arezzo
	Rilevamento laser scanning, modello della superficie (DSM) e
modello per il metodo agli elementi finiti (FEM) di una struttura
D. Visintini (*), A. Spangher (**)
	(*) Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura, Università degli Studi
di Udine
(**) Unità Operativa Ufficio Tecnico del Traffico, Comune di Udine
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09.30 - 11.00

SESSIONE 6 - Sala 100/B

	APPLICAZIONI AGRICOLE FORESTALI DEL TELERILEVAMENTO
Moderatore: E. Borgogno, Università degli Studi di Torino
	Prodotti e servizi innovativi per l'agricoltura di precisione da dati
multitemporali rilevati tramite sistemi SAPR ad ala fissa
P. Dosso
Studio di Ingegneria Terradat, Paderno Dugnano (MI)
	Utilizzo congiunto di dati SAR e ottici per il monitoraggio
di agro-ecosistemi risicoli in ambiente tropicale: primi risultati
in Bangladesh
	G. Manfron (*), M. Boschetti (*), F. Holectz (**), F. Collivignarelli (**),
M. Barbieri (**), A. Nelson (***)
	(*) CNR-IREA, Milano
(**) Sarmap, Purasca, Switzerland
(***) International Rice Research Institute, Social Sciences Division,
Los Baños, Philippines
	Prototipo di un sistema di monitoraggio e previsione della siccità
in Toscana
	R. Magno (*), L. Angeli (*), G. Betti (*), M. Chiesi (**), T. De Filippis (**),
L. Fibbi (*), F. Maselli (**), M. Pasqui (**), L. Rocchi (**), F. Zabini (*),
B. Gozzini (*)
(*) Consorzio LaMMA, Sesto Fiorentino (FI)
(**) CNR-IBIMET, Firenze
	Evoluzione del paesaggio agrario del comune di Scansano (GR)
dal 1954 al XXI secolo
R. Petrini (*), L. Angeli (**), R. Costantini (**)
	(*) 3CGEO srl, Grosseto
(**) Consorzio LaMMA, Sesto Fiorentino (FI)
	Supporto alla pianificazione di aree rurali remote: il distretto di Caia,
Mozambico
C. Diamantini (*), D. Vettorato (**)
	(*) Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica,
Università di Trento
(**) Institute for Renewable Energy, European Academy of Bozen/Bolzano
	Accuratezza nella mappatura delle aree bruciate da immagini TM
in funzione della correzione atmosferica
D. Stroppiana (*), M. Bresciani (*), R. Azar (**), M. Boschetti (*), P.A. Brivio (*)
	(*) Istituto per il Rilevamento Elettromagnetico dell’Ambiente, Consiglio
Nazionale delle Ricerche, Milano
(**) Department of Environmental and Infrastructure Engineering (DIAAR),
Politecnico di Milano
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09.30 - 11.00	ROADSHOW ARCGIS 10.2 a cura di Esri Italia
Sala Belvedere
	Il Roadshow 2013 è l’occasione per scoprire come Esri interpreta, ed
è protagonista, di questa trasformazione nel corso di una giornata in
cui sarà fornita una panoramica delle principali novità di ArcGIS 10.2.
	I partecipanti potranno familiarizzare con le nuove funzionalità e la nuova
architettura che permetterà di aggiornare e semplificare le attività e i
flussi di lavoro.
	Oltre a mostrare le novità della nuova release verranno mostrati i trend
evolutivi della tecnologia Esri in relazione a tematiche di interesse più
attuale e le soluzioni proposte per affrontare le trasformazioni che il
professionista del GIS si trova ad affrontare.
I temi trattati:
Le novità in ArcGIS 10.2
	La piattaforma ArcGIS: prodotti e servizi GIS per le organizzazioni
e per le Smart City
	Le novità di ArcGIS Online e Portal for ArcGIS, contenuti, funzionalità
e applicazioni pronte all’uso sul Cloud
Le applicazioni pronte all’uso: Dashboard e Collector
	La gestione dei flussi di dati in tempo Reale: Il GeoEvent Processor
for Server
	Le novità sugli ambienti di sviluppo client e WEB: ArcGIS Runtime
e le WEB API
ArcGIS e Location Analytics: le nuove soluzioni per la Business
Intelligence
Integrazione, standard e interoperabilità: Open Data e BIG Data in ArcGIS

09.30 - 11.00

WORKSHOP a cura di Trilogis
Sala Meeting

	COMUNI E PROFESSIONISTI: I VANTAGGI DELLE INNOVAZIONI
IN MATERIA DI URBANISTICA E FORESTE
Moderatore: G. Conti, Trilogis
	Le innovazioni tecnologiche sono sempre accompagnate anche da
innovazioni di processo ed organizzative; esse implicano la “fatica di
cambiare”, superata la quale si ottengono i miglioramenti desiderati.
	Il Workshop intende rivolgersi agli Utenti finali di questi innovativi sistemi
geoinformatici: i Comuni, le Comunità di Valle, i Professionisti in ambito
urbanistico e forestale, i Consorzi di Vigilanza Boschiva.
	L’obiettivo è quello di evidenziare i vantaggi nel lavoro quotidiano, non
solo di chi ci lavora ma anche da parte di chi utilizza i dati/geodati
condivisi, interoperabili e storicizzati.
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	Trilogis è un’azienda trentina specializzata nella realizzazione di soluzioni
d’avanguardia nel settore dei SISTEMI INFORMATIVI SPAZIO-TEMPORALI.
Essa mette a disposizione sia le proprie esperienze di ricerca ed
innovazione, che le proprie best practices in materia di urbanistica e
foreste, e si propone come intermediario esperto tra altre aziende, l’ente
pubblico e gli Utenti Finali.
Saluti e introduzione
P. Ferrari, Presidente PEFC Italia
G. Conti, CTO Trilogis
Relazioni
	Comuni, Consorzi di Vigilanza Boschiva e Professionisti:
il progetto Smart Forest
	a. Gestione forestale sostenibile: dalla tradizione all’innovazione
A. Brunori, Segretario Generale PEFC ITALIA
	b. Il progetto Smart Forest – l’avanguardia trentina nella gestione
forestale integrata
	W. Merler, Responsabile Area Innovazione – Consorzio dei Comuni
Trentini
	Comuni, Comunità di Valle e professionisti: i vantaggi del sistema
geoinformatico GPU Gestione Piani Urbanistici
M. Barozzi, Direttore tecnico Trilogis
Domande e Risposte – conclusioni
G. Conti, CTO Trilogis
11.00 - 11.30

Intervallo

11.00 - 11.30	Demo presso lo stand Exelis Visual information solutions (moduli 3-4)
ESE - ENVI SU CLOUD

11.30 - 13.30	SESSIONE PLENARIA a cura della Provincia Autonoma
di Trento
Sala 300
IL TRENTINO CHE SI RINNOVA (dall’Atlas Tyrolensis all’Open Data)
Moderatore: R. Revolti, Provincia Autonoma di Trento
Intervento di saluto delle istituzioni
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Relazioni
	Il database Geo-topografico della Provincia Autonoma di Trento
D. Ferrari (*), G. Ucelli (**), J. Marca (***)
	(*) Provincia Autonoma di Trento
(**) Informatica Trentina
(***) Politecnico di Milano
Open Data in Trentino
L. Vaccari, L. Paolazzi, Provincia Autonoma di Trento, Trento Rise
La gestione integrata dei Piani Urbanistici
	M. Zambotto, C. Furgeri, Provincia Autonoma di Trento, Informatica
Trentina
	Il nuovo Piano Straordinario di Telerilevamento Ambientale: esempio
di sinergia tra amministrazione centrale e amministrazione locale
	S. Costabile, S. Cocco, Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio
e del mare, Provincia Autonoma di Trento
Cartografia Catastale: aggiornamento e innovazione
D. Buffoni, A. Maglione, R. Revolti, Provincia Autonoma di Trento
Dibattito e conclusioni
13.30 - 14.30	Buffet offerto dalla Provincia Autonoma di Trento presso la Rocca di Riva
del Garda con il contributo di TOPCON Italia e Leica Geosystems

14.30 - 16.00

SESSIONE PLENARIA a cura del Consiglio Scientifico ASITA
Sala 300
BENI CULTURALI E CARTOGRAFIA STORICA
Coordinatori: G
 . Bitelli, Università degli Studi di Bologna
E. Dai Prà, Università degli Studi di Trento

	La sessione speciale vuole focalizzare l’attenzione su due principali temi:
il contributo della Geomk8atica nel rilevamento dei Beni Culturali, mobili
ed immobili, e le applicazioni relative alla cartografia storica, bene
culturale di eccellenza che deve essere sempre di più esplorato,
conosciuto e valorizzato in differenti contesti.
	Geomatica e Beni Culturali
	Il rilevamento dei Beni Culturali è un ambito di estremo interesse
da un punto scientifico perché è luogo privilegiato di applicazione e
sperimentazione in cui si ritrovano:
	- metodologie operative della Geomatica che sfruttano la piena
integrazione delle più attuali tecniche e tecnologie digitali (dalle moderne
stazioni topografiche alle tecniche di posizionamento satellitare, dalla
fotogrammetria alla scansione 3D, dalle forme di rappresentazione in
realtà virtuale a aumentata all’analisi di immagini del telerilevamento
ottico e radar, dalla cartografia numerica ai GIS);
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	- approcci alla conoscenza e descrizione di un bene che possono essere
a carattere multiscala, in cui l’oggetto è descritto con le metodiche più
adatte alla propria scala di analisi e rigorosamente inserito e georeferenziato nel suo contesto territoriale, nonché multitemporale, con le tematiche proprie del monitoraggio e dello studio dei cambiamenti nel tempo;
	- colloquio e interscambio con discipline scientifiche diverse, consentendo in questo modo un moderno metodo multidisciplinare nello studio
e nella ricerca su un bene, con evidenti benefici globali relativi alla sua
comprensione, documentazione, conservazione, valorizzazione e fruizione.
	Le problematiche connesse a questi aspetti saranno trattate sia dal
punto di vista della definizione dello stato dell’arte nelle conoscenze
scientifiche che da quello della esemplificazione, su casi di studio reali,
delle potenzialità di approcci multidisciplinari in questo campo.
	La mediazione storico-cartografica per l’agire territoriale.
L’approccio territorialista considera il palinsesto paesaggistico nella sua
complessità e nella configurazione storica, sociale, culturale, economica
di lunga durata, come “statuto” da impiegare nel processo di costruzione
dei luoghi (riterritorializzazione), come base dell’azione collettiva per
sviluppare valore aggiunto territoriale. Questa vision determina
un’attenzione nuova per la rappresentazione e l’interpretazione del
territorio, anche nella sua dimensione storico-diacronica, e adotta le fonti
geostoriche (rappresentazioni, pratiche culturali, valori, scritture, testi)
come strumenti privilegiati di indagine analitica per promuovere una
gestione-pianificazione sostenibile del patrimonio territoriale.
	In specifico, nelle rappresentazioni cartografiche storiche emerge il
racconto delle permanenze, delle stratificazioni materiali, dei valori
cognitivi ereditati dai precedenti cicli di territorializzazione (sistemi
ambientali, reti ecologiche, bacini idrografici, paesaggi storici, tipologie
insediative, tessuti agrari, modelli socio-culturali, valori relazionali fra
sistemi territoriali e ambientali, ecc.) da reimpiegare ai fini delle scelte di
pianificazione territoriale sostenibile che siano orientate ad una gestione
consapevole, sia nell’ottica di interventi di tutela/conservazione, sia nei
termini di una «riattivazione» delle risorse identitarie.
	La cartografia storica esprime validamente, quindi, una funzione
prospettica, manifestata nella capacità di produrre conoscenza
(propedeutica) per la prassi progettuale, di cogliere le ‘invarianti strutturali’
da impiegare nella ‘conservazione attiva’ del palinsesto paesaggistico.
Essa agisce nell’identificazione/localizzazione di siti/sedi scomparse del
patrimonio archeologico, architettonico, insediativo, militare, industriale,
minerario, religioso; nella ricostruzione di elementi territoriali scomparsi o
dimenticati (tracciati viari, paleoalvei fluviali, parcellari agrari, toponimi) che
sono utili sia in un’ottica di analisi ricostruttiva, sia nella prospettiva
dell’elaborazione di piani e progetti che prevedano la riqualificazione e la
valorizzazione del patrimonio storico-culturale ed ambientale.
	La rappresentazione storica può intervenire, quindi, nella pianificazione
di destinazione e tutela in riferimento alla gestione delle acque, del
patrimonio forestale, dell’agricoltura tradizionale con il recupero di
pratiche e saperi locali che hanno mostrato la loro validità in passato;
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	inoltre può mostrare tutta la sua validità di strumento utile all’agire
territoriale in rapporto alla comprensione e ricostruzione delle dinamiche
geo-politiche e geo-amministrative, fondamentali per la gestione delle
dinamiche liminari contemporanee, specie in quelle realtà territoriali
caratterizzate da situazioni problematiche o instabili.
	Le comunicazioni verteranno su casi di studio regionali (Trentino, Veneto,
Toscana) dai quali emergeranno ampie e consolidate sinergie d’intenti, e
progettuali, tra ricerca scientifica ed enti locali.
Interventi
Geomatica e beni culturali: il contesto e l'evoluzione tecnologica
F. Rinaudo, DAD, Politecnico di Torino
	Geomatica e beni culturali, problematiche e soluzioni applicative
F. Guerra, DACC, IUAV Venezia
	Cartografia, segni convenzionali, categorie estetiche e tutela
del paesaggio
M. Rossi, Fondazione Benetton Studi Ricerche, Treviso
	La cartografia del passato per la conoscenza e la Gestione
del territorio. Esempi applicativi relativi al caso toscano
	A. Guarducci, Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali,
Università degli Studi di Siena
	Trentino, quale confine? Documenti, mappe e misure dei limiti
provinciali
M. Mastronunzio, D. Buffoni, S. Girardi
Università degli Studi di Trento
Servizio Catasto-Provincia Autonoma di Trento

14.30 - 18.30

WORKSHOP a cura di Informatica Trentina - Evento ad inviti
Sala BELVEDERE
STRUMENTI PER IL GOVERNO DIGITALE DEL TERRITORIO
Il riuso per diffondere le buone pratiche di amministrazione pubblica
 oderatore: M. Piffer, Area Comunicazione e Collaborazione Territoriale
M
di Informatica Trentina Spa

Presentazione
La Pubblica Amministrazione è chiamata sempre di più a considerare il
tema del governo del territorio quale elemento cardine delle politiche di
sviluppo, anche in ambito locale.
	Il workshop presenta pertanto le esperienze e le soluzioni adottate in
ambito pubblico per il governo del territorio, illustrandone la visione, i
modelli e i sistemi adottati, con la finalità, da un lato di presentare gli
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	strumenti già in uso nella Pubblica Amministrazione, dall’altro di dare
evidenza ad alcune buone pratiche della Provincia autonoma di Trento e
di altre realtà territoriali, quali quelle della Provincia autonoma di Bolzano
e della Regione Piemonte.
	In particolare verranno messe in luce le possibilità offerte dal riuso delle
soluzioni ICT, grazie alla condivisione tra gli enti sia degli strumenti sia
delle competenze.
	A seguire, verrà dato spazio ad alcune aziende ICT, che con Informatica
Trentina S.p.A., società “in house” per l’ICT della P.A. trentina,
sviluppano il Sistema Informativo Elettronico del Trentino (SINET).
Le imprese illustreranno i casi di alcune “buone pratiche” realizzate
per le Amministrazioni.
14.30 - 15.00
15.00 - 15.05

Calendario
Registrazione presenti
Benvenuto ed apertura lavori
C. Fresca Fantoni, Direttore Generale di Informatica Trentina Spa

15.05 - 15.15
Il governo del territorio tra semplificazione e tutela
	R. Masè, Dirigente Generale Dipartimento Territorio, Ambiente e Foreste
della Provincia autonoma di Trento
15.15 - 15.25	Le Autonomie locali protagoniste del governo del proprio territorio
	W. Merler, Responsabile Area Innovazione del Consorzio dei Comuni
trentini
15.25 - 15.35 	La condivisione di esperienze e di strumenti informativi tra i territori
alpini
	M. Viano, Dirigente Settore Infrastruttura geografica, strumenti
e tecnologie per il governo del territorio della Regione Piemonte
15.35 - 15.45 	L’informazione geografica nell’amministrazione del territorio
	A. Perli, Consultant della Direzione Consulenza e Innovazione di
Informatica Trentina Spa
15.45 - 15.55 	Il CSI Piemonte a supporto del governo collaborativo del territorio
piemontese
M. Cavagnoli, CSI Piemonte (Consorzio per il Sistema Informativo)
15.55 - 16.25

Edilizia ed energia: l’esperienza piemontese
A. Ramassotto, CSI Piemonte (Consorzio per il Sistema Informativo)

16.25 - 16.55 	Ambiente e urbanistica: l’esperienza trentina
	M. Francescon, Settore informazione e qualità dell’ambiente dell’Agenzia
Provinciale per la Protezione dell’Ambiente (APPA)
	M. Zambotto, Direttore Ufficio Sistemi Informativi del Dipartimento
Territorio della Provincia autonoma di Trento
16.55 - 17.15

Coffee break

26

Mercoledì 6 novembre 2013
17.15 - 17.25	Il progetto “New Plan” della Provincia autonoma di Bolzano
	I. Planoetscher, Responsabile del Centro di competenza GIS della
Provincia autonoma di Bolzano
17.25 - 17.35 	Il riuso: come farlo diventare un’opportunità
	L. Rigoni, Segretario generale di Assinter Italia, Associazione delle
società per l'innovazione tecnologica nelle regioni
17.35 - 18.20	Le buone pratiche delle imprese ICT trentine
	Gestione integrata dei procedimenti di autorizzazione e concessione
della Pubblica Amministrazione in ambito ambientale e idrico
A. Buzzi, Consulente di Trilogis S.r.l.
	Territorio e Semantica: innovazione nell'accertamento tributario
	L. Zeni, Direttore Tecnico di Alysso S.r.l.
	L'anagrafe comunale degli immobili e l'aggiornamento certificato
delle basi informative
U. Morenzetti, Direttore Commerciale di Sinergis S.r.l.
18.20 - 18.30

Chiusura lavori del workshop

16.00 - 16.30

Intervallo

16.00 - 16.30	Demo presso lo stand Exelis Visual Information Solutions (moduli 3-4)
	PROCESSING LANDSAT 8 CON ENVI 5.1: I NUOVI STRUMENTI DI
MOSAICING E IL ROI TOOL IN AZIONE

16.30 - 18.30

SESSIONE 7 - Sala 100/A

	LA GEOMATICA PER IL MONITORAGGIO DEL TERRITORIO,
DELLE STRUTTURE, DEL SOTTOSUOLO – PARTE 1
Moderatore: G. Sanna, Università degli Studi di Cagliari
	Valutazione del contributo delle stime satellitari di evaporative
fraction nello studio della produzione dei pascoli in ambienti
semiaridi
	F. Nutini (*,**), M. Boschetti (*), D. Cinquanta (**), G. Candiani (*),
A. Crema (*), S. Bocchi (**), P.A. Brivio (*)
	(*) CNR-IREA, Milano
(**) Dipartimento di Produzione Vegetale, Università degli Studi di Milano
	Lo studio delle frane superficiali del Comune di Lerici (La Spezia)
P. Petri (*), C. Lanni (**), S. Buononato (*), M. Zanieri (***)
	(*) Studio associato Geo-Logica del Territorio, La Spezia
(**) Studio associato in.ge.na, Bolzano
(***) Analista Gis/WebGis, Prato
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	Analisi comparativa di modelli euristici e statistici spaziali
nella derivazione della suscettibilità da colate rapide di fango
e detrito
	A. Francipane (*), M. Iotti (*), F. Lo Conti (*), E. Arnone (*), C. Puglisi (**),
L.V. Noto(*), G. La Loggia (*)
	(*) Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, Aeronautico,
dei Materiali, Università degli Studi di Palermo
(**) Dipartimento di Prevenzione Rischi Naturali e Mitigazione Effetti,
ENEA, Roma
	Impiego di tecniche geomatiche integrate per lo studio di aree
glaciali e recentemente deglacializzate delle Alpi Occidentali
piemontesi
	L. Perotti (*), S. Bertotto (*), M. Bacenetti (*), E. Damiano (**),
M. Chiarle (**), M. Giardino (*)
	(*) GeoSITLab, Università degli Studi di Torino
(**) CNR-IRPI Torino
	Progetto SloMove – Validazione di sistemi di monitoraggio satellitari
e terrestri per deformazioni del suolo
	C. Iasio (*), G. Chinellato (*), V. Mair (**), C. Strada (**), D. Mosna (**)
	(*) Accademia Europea della Ricerca, Istituto di Telerilevamento
applicato, Bolzano
(**) Ufficio Geologia e Prove materiali, Provincia Autonoma di Bolzano
	Metodologie geomatiche per la misura delle variazioni della linea
di costa in aree interessate da erosione costiera
A. Aiello (*), F. Canora (**), G. Spilotro (***)
	(*) Dip. di Scienze, Università della Basilicata, Potenza
(**) Scuola di Ingegneria, Università della Basilicata, Potenza
(***) Dip. delle Culture Europee e del Mediterraneo, Università della
Basilicata, Matera

16.30 - 18.30

SESSIONE 8 - Sala 100/B

	CARTOGRAFIA UFFICIALE A SUPPORTO DELL’AMMINISTRAZIONE
DEL TERRITORIO – PARTE 2
Moderatore: G. Garnero, Università degli Studi di Torino
	SIGFAT – Il nuovo Sistema Informativo della Gestione Forestale
Aziendale Trentina
C. Bergamo (*), C. Gagliano (**), A. Wolynski (**)
	(*) Informatica Trentina Spa
(**) Provincia Autonoma di Trento, Servizio Foreste e Fauna

28

Mercoledì 6 novembre 2013
	Risposta integrata alle necessità gestionali dei comuni
del consorzio BIM Adige della Provincia di Verona
N. Bonuzzi (*), G. Frigerio (**) M. Fondelli (***)
	(*) Consorzio di Bacino Imbrifero Montano dell’Adige della Provincia
di Verona
(**) soc. Arcadia SIT, Vigevano (PV)
(***) Già Professore Ordinario di Topografia nella facoltà di ingegneria
dell’Università di Firenze e Facoltà di Pianificazione del Territorio,
Università IUAV di Venezia
	Governo collaborativo del territorio
	S. Campus (*), A. Gamerro (**), S. Griffa (**), G.B, Siletto (*), M. Vasone (**),
M. Viano (*)
(*) Regione Piemonte, Torino
(**) CSI-Piemonte, Torino

16.30 - 18.30

SESSIONE 9 - Sala 300

	L’INTEGRAZIONE DI DATI SPAZIALI: METODOLOGIE; STANDARD;
INTEROPERABILITà; INFRASTRUTTURE DI DATI – PARTE 1
Moderatore: F. Vico, Politecnico di Torino
 overnance, qualità del dato geografico e gestione del territorio:
G
dal riordino delle conoscenze alla gestione partecipata
G. Scanu, C. Podda
	Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione, Università
di Sassari
	La valutazione degli indici di qualità delle banche dati
degli strumenti urbanistici locali nella Regione del Veneto
F. Tomaello (*), M. Favaretto (**), A. Fiduccia (**)
	(*) Regione del Veneto, Direzione Urbanistica e Paesaggio, Venezia
(**) Intergraph Italia LLC
	Un'Infrastruttura di Dati Spaziali a supporto delle funzioni associate
in materia Urbanistica: l'esperienza della Comunità Montana Vallo
di Diano (SA)
S. Larosa (*), M. Petillo (**), A. Azzato (*), M. Rienzo (*), G. Coiro (*)
	(*) Agenzia per l'Innovazione e la Ricerca Territoriale (AIRT), Padula (SA)
(**) Territorio SpA, Potenza
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	Ipotesi di database Geografico Nazionale
C. Perugi, C. Tafi
Istituto Geografico Militare, Firenze
	Banche dati di nuova generazione per la gestione del ciclo
dell’amianto in Puglia
Vito Felice Uricchio (*), Carmine Massarelli (*), Nicola Lopez (*),
Giovanni Campobasso (**)
	(*) Consiglio Nazionale Delle Ricerche, Istituto di Ricerca
sulle Acque, Bari
(**) Regione Puglia, Assessorato alla Qualità dell’Ambiente,
Modugno (BA)
	Monitoring e reporting per i metadati RNDT
G. Campanile
Esri Italia, Roma
	FreeGIS.net – Dati e strumenti geografici liberi
F. D’Alesio, P. Hopfgartner, P. Viskanic
R3 GIS srl, Merano (BZ)

16.30 - 18.30	WORKSHOP a cura dell'Ordine degli Ingegneri
della Provincia Autonoma di Trento
Sala MEETING
L’ACQUA, UN BENE DA DIFENDERE
IL FASCICOLO INTEGRATO DI ACQUEDOTTO (FIA)
COME STRUMENTO DI PROGRAMMAZIONE
Moderatore: C. Modena
Relatori: F. Berlanda, L. Falcomer
21.00 - 23.30

 ISITA ALLE AZIENDE CHE PRODUCONO OLIO DEL GARDA
V
PER VEDERE LE FASI DELLA LAVORAZIONE
N.B. - necessaria la prenotazione

	NELLA GIORNATA DEL 6 NOVEMBRE IL COMUNE DI RIVA DEL
GARDA METTERà A DISPOSIZIONE DELLA FEDERAZIONE ASITA
LA ROCCA E IL MAG (Museo Alto Garda) PER VISITE ALLE MOSTRE
PERMANENTI
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09.30 - 11.00

SESSIONE 10 - Sala 100/A

	TECNICHE TOPOGRAFICHE E DI GEODESIA SPAZIALE:
STRUMENTI E METODI PER IL TRATTAMENTO DATI
Moderatore: A. Cina, Politecnico di Torino
	Uso integrato di dati telerilevati e acquisiti in sito per lo studio
di fenomeni franosi in un bacino attraversato dalla rete viaria
M. Dipalma Lagreca (*), C. Lamanna (**), D. Casarano (***)
	(*) Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali, Indirizzo
Geomorfologia e Dinamica Ambientale, Università degli Studi di Bari
“Aldo Moro”
(**) CNR-IRPI Bari
(***) CNR-IRPI Bari
	Il servizio WCTS del Geoportale Nazionale
	A. De Luca (*), S. Savino (**), P. Bonato (***), A. Avanzi (****), F. Cazorzi (*****)
	(*) Geomatica e Ambiente srl, Legnaro, Padova
(**) Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, Università degli Studi
di Padova
(***) Centro Interdipartimentale di Ricerca in Geomatica (CIRGEO),
Università degli Studi di Padova
(****) BETA Studio srl, Ponte San Nicolò, Padova
(*****) Dipartimento di scienze agrarie ed ambientali (DISA), Università
di Udine
	Il Precise Point Positioning per il calcolo di reti di stazioni
permanenti GNSS regionali
S. Gandolfi, L. Tavasci, L. Poluzzi
	DICAM-ARCES, Facoltà di Ingegneria, Università di Bologna
	Il monitoraggio della rete Rete Dinamica Nazionale dal 2009 al 2013:
aspetti geodetici e applicativi
M. Barbarella, S. Gandolfi, L. Poluzzi, L. Tavasci
	DICAM – ARCES – CIRI-ICT, Scuola di Ingegneria ed Architettura,
Università di Bologna
	Campo prova topografico a norma ISO 17123 in Genova
	F. Crovetto (*), C. Piccardo (*), B. Federici (**), D. Sguerso (**),
T. Cosso (***), R. Marzocchi (***)
	(*) Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Genova
(**) Dipartimento di Ingegneria Civile Chimica e Ambientale, Università
degli Studi di Genova
(***) Gter s.r.l. Innovazione in Geomatica, Gnss e Gis, Genova
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09.30 - 11.00

SESSIONE 11 - Sala 300
APPLICAZIONI PER UNA CRESCITA SOSTENIBILE (SMART CITIES…)
Moderatore: G. Fattoruso, ENEA

	Il posizionamento indoor con smartphone, per la navigazione
in una realtà smart-city
P. Dabove, A. Lingua, M. Piras
	DIATI, Politecnico di Torino
	Censimento del verde pubblico Per gestire, conservare,
salvaguardare il patrimonio
	A. Boniforte (*), C. Cane (**), F. Moncada (***), G. Pomato (****),
G. Pirrello (*****), R. Aime (******)
	(*) Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureti di Torino
e Valle d’Aosta, Torino
(**) Oikos engineering, Alba (CN)
(***) InfoVadis S.r.l. Milano e Laveno Mombello (VA)
(****) Itas Dalmasso Istituto Tecnico Agrario Statale “G. DALMASSO”,
Pianezza (TO)
(*****) Assessore alla Qualità della città e Mobilità del Comune
di Collegno, (TO)
(******) Sezione Territorio-Viabilità ed aree verdi- Settore LL.PP.
del Comune di Collegno
	Telerilevamento multispettrale e tecniche di object classification
per la carta della vulnerabilità climatica di Roma
	F. Borfecchia (*), E. Caiaffa (**), M. Pollino (*), L. De Cecco (*),
S. Martini (*), L. La Porta (*), S. Ombuen (***), L. Barbieri (***),
F. Benelli (***), F. Camerata (***), V. Pellegrini (***), A. Filpa (***)
(*) ENEA, UTMEA-TER (Laboratorio Analisi e Osservazioni sul Sistema Terra)
(**) ENEA, UTMEA-CLIM (Laboratorio Modellistica Climatica e Impatti), Roma
(***) DipSU, Dipartimento di Studi Urbani – Università degli Studi Roma Tre
	Geostatistica per un eco-urbanistica. Correlazioni energia e città
per l’efficientamento del patrimonio edilizio
A. Seravalli
	Scuola di Lettere e Beni Culturali, Università degli Studi di Bologna
	3D SolarWeb: approccio integrato per la stima del potenziale
fotovoltaico sui centri abitati
	R. De Filippi, M. Poletti, C. Furlanello (*), F. Nex, F. Remondino,
G. Agugiaro (**), S. Menegon, G. Dallago, S. Fontanari (***)
	(*) Predictive Models for Biomedicine & Environment (MBPA) unit,
Fondazione Bruno Kessler (FBK), Trento
(**) 3D Optical Metrology (3DOM) unit, Fondazione Bruno Kessler (FBK), Trento
(***) MPASolutions, Trento
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	L'utilizzo dei G.I.S. a supporto della valutazione ambientale
strategica (V.A.S)
A. Frascarolo, S. Rossetti, M. Tiboni
	DICATAM, Università degli Studi di Brescia
	City GML Model: smart cities e catasto 3D
	D. Buffoni (*), R. Revolti (*),V. Ferrari (**), R. De Amicis (***), F. Prandi (***),
S. Piffer (***)
	(*) Servizio Catasto, Provincia Autonoma di Trento
(**) Informatica Trentina S.p.A., Trento
(***) Fondazione Graphitech, Trento

09.30 - 11.00

SESSIONE 12 - Sala 100/B
LIDAR E SUE APPLICAZIONI AMBIENTALI
Moderatore: F. Pirotti, Università degli Studi di Padova

	Laser scanner aereo per la stima della biomassa totale epigea
di ecosistemi forestali
	Gherardo Chirici (*), Matteo Mura (*), Daniela Tonti (*), Michele Minotti (*),
Giovanni Lopez (*), Paolo Di Martino (*), Lorenzo Fattorini (**),
Marco Marchetti (*)
	(*) Dipartimento di Bioscienze e Territorio, Università degli Studi
del Molise, Pesche (IS)
(**) Dipartimento di Economia Politica e Statistica, Università degli Studi
di Siena
	Estrazione di edifici da dati LiDAR a supporto di un applicativo
per la stima della radiazione solare in ambito comunale
G. Bitelli (*), A. Lambertini (*), A. Minghetti (**)
	(*) Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali,
DICAM, Università di Bologna
(**) Sistemi Informativi Territoriali (SIT), Comune di Bologna
	Nuove tecnologie nella pianificazione forestale trentina. Il progetto
NEWFOR sulla proprietà boscata di Pellizzano (Trento)
	P. Comin (*), M. Dalponte (**), D. Fedel (*), L. Frizzera (**), D. Gianelle (**),
A. Wolynski (*)
	(*) Provincia Autonoma di Trento, Servizio Foreste e Fauna
(**) Dipartimento di Agroecosistemi Sostenibili e Biorisorse, Centro
Ricerca e Innovazione, Fondazione Edmund Mach, San Michele
all'Adige (TN)
	Validazione di prodotti fotogrammetrici speditivi ottenuti
con immagini da UAV
P. Dosso (*), L. Pinto (**), G. Sona (***), R. Gini (***), D. Passoni (**)
(*) Studio di Ingegneria Terradat, Paderno Dugnano (MI)
(**) DICA, Politecnico di Milano
(***) DICA, Politecnico di Milano, Polo Territoriale di Como
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	LiDAR full-waveform e immagini digitali ad alta risoluzione a
supporto alla pianificazione forestale: un’applicazione nell’ambito
del progetto NEWFOR
F. Pirotti, E. Lingua, M. Pellegrini,S. Grigolato
	Dipartimento TeSAF, Università di Padova

09.30 - 11.00

WORKSHOP a cura del GISIG e di ISPRA
Sala BELVEDERE
	eENVplus - SERVIZI WEB PER APPLICAZIONI AMBIENTALI
AVANZATE IN AMBITO INSPIRE
	Il progetto non implementerà quindi nuovi servizi ma, partendo dai
risultati di precedenti realizzazioni (progetti finanziati, buone pratiche,
esperienze europee, nazionali e locali), intende integrare quelle
applicazioni in una infrastruttura operativa capace, tra le altre cose, di
risolvere problemi tecnici legati ai limiti di confine geografico e alla
lingua. eENVplus fornirà non solo l’infrastruttura ICT ma anche le
procedure e il supporto necessario per far si che tale infrastruttura
divenga davvero operativa e utilizzabile. Questo avviene attraverso
modelli organizzativi e procedure per gli utenti, accompagnati da
strumenti per la formazione degli utenti stessi.
	eENVplus mette a disposizione degli Stati Membri e della Comunità
di utenti dell’Informazione Geografica i seguenti strumenti:
	- Un’infrastruttura completa, aperta e dinamica, capace di integrare
infrastrutture esistenti, ponendosi così in linea con le specifiche di
INSPIRE, l’Open Standard e il concetto di interoperabilità dei servizi;
	- Una piattaforma con un Thesaurus di termini ambientali, derivato
dall’integrazione a mezzo di Linked Data di thesauri già utilizzati in
campo ambientale, la quale fornisce servizi che consentono
l’integrazione e l’impiego della stessa nelle applicazioni pilota;
	- Un kit di strumenti comprendente procedure, linee guida ed esempi per
l’armonizzazione dei dati e la loro validazione, a supporto degli Stati
Membri nell’implementazione di INSPIRE;
	- Un ulteriore set di servizi on-line avanzati e interoperabili, aventi lo
scopo di facilitare lo sviluppo di applicazioni ambientali innovative;
	- Un’infrastruttura per la formazione che agevoli, attraverso strumenti
di e-learning, l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità necessarie
all’implementazione di INSPIRE, allo sviluppo di SEIS e al loro mantenimento operativo.
	Il workshop è indirizzato ad un audience eterogeneo, interessato da
una parte alle problematiche ambientali e agli strumenti tecnologici
per gestirle, e dall’altra all’applicazione di INSPIRE e alla dimostrazione
della sua utilità attraverso l’implementazione di casi d’uso reali.
Programma del workshop
- Introduzione del progetto eENVplus
- L’approccio eENVplus all’armonizzazione e validazione dei dati
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	11.00 - 11.30

Il Thesaurus Framework eENVplus per applicazioni ambientali
L’infrastruttura e i servizi eENVplus
Scenari applicativi e casi pilota
Il contributo di eENVplus all’implementazione delle politiche europee
Un Training Framework per l’implementazione di INSPIRE e SEIS

Intervallo

11.00 - 11.30	Demo presso lo stand Exelis Visual Information Solutions (moduli 3-4)
ESE - ENVI SU CLOUD

11.30 - 13.30

 ESSIONE PLENARIA a cura del Consiglio Scientifico ASITA
S
e di Stati Generali dell'Innovazione
Sala 300

	INFRASTRUTTURE DI DATI TERRITORIALI INNOVATIVE PER CITTà
INTELLIGENTI SPATIALLY ENABLED
Moderatori: N
 . Guarino, Stati Generali dell'Innovazione, ISTC-CNR
S. Farruggia, ASITA/AMFM GIS Italia
Relazioni
	Il Vademecum per la pianificazione strategica delle Smart City:
uno strumento condiviso per le città dell'Osservatorio
E. Filippi, Cittalia, Osservatorio Nazionale Smart City di ANCI
Conoscere per crescere: l’iniziativa IcityLab
G. Dominici, Direttore Generale Forum PA
EULF: un quadro europeo per “location-enabled government”
	F. Pignatelli, Programme Manager/EC-DG JRC, Institute for Environment
and Sustainability, Digital Earth and Reference Data Unit
SISTAN e open data: i catalizzatori di ISTAT per le città intelligenti
V. Patruno, Responsabile gruppo di lavoro per gli open data ISTAT
	Smart Istat: Architetture Statistiche Innovative e Nuovi Servizi
per gli Utenti
	E. Baldacci, Direttore Dip. per l’integrazione, la qualità e lo sviluppo
delle reti di produzione e ricerca ISTAT
OpenStreetMap: quando gli smartcitizen organizzano le (smart)city
M. Napolitano, Tecnologo Fondazione Bruno Kessler
	La proposta dell’Istituto per gli Open Data: l'importanza dei dati
geospaziali
N. Iacono, Vice Presidente Stati Generali dell’Innovazione
13.30 - 14.30

Intervallo
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14.30 - 16.00

SESSIONE 13 - Sala 100/A

	LA GEOMATICA PER IL POSIZIONAMENTO DI PRECISIONE
E LA NAVIGAZIONE GEODETICA
Moderatore: G. Prezioso, Università degli Studi di Napoli “Parthenope”
	La fotogrammetria digitale per la localizzazione in ambiente indoor
mediante smartphone
	I. Aicardi (*), H. Bendea (*), A.M. Lingua (*), P. Maschio (*), M. Piras (*),
G. Ghinamo (**)
	(*) DIATI, Politecnico di Torino
(**) Telecom Italia Lab, Torino
	Disturbi indotti da attività ionosferica eccezionale sulle soluzioni GNSS
A. Galeandro (*), F. Mancini (**)
	(*) Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali,
Università di Bologna
(**) Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio,
Edile e di Chimica, Politecnico di Bari
	L’impatto di differenti frequenze di acquisizione del dato GNSS
sulla definizione della traiettoria di un veicolo MMS in differenti
condizioni operative
S. Gandolfi, L. Tavasci
	DICAM, Facoltà di Ingegneria, Università di Bologna
	Traiettografia GNSS multicostellazione per applicazioni
di gravimetria da aereo
	M. Osmo (*), M. Chersich (*), D. Curone (*), M. Reguzzoni (**),
D. Sampietro (***), M. Tomassetti (****)
	(*) Galileian Plus s.r.l., c/o EUCENTRE, Pavia
(**) DICA, Politecnico di Milano
(***) GReD s.r.l., Como
(****) Galileian Plus s.r.l., Roma

36

Giovedì 7 novembre 2013
14.30 - 16.00

SESSIONE 14 - Sala 300

	APPLICAZIONI ED ESPERIENZE DI DATABASE SPAZIALI,
TOPOGRAFICI E GIS – PARTE 2
Moderatore: A. Fiduccia, Intergraph Italia
	Proposta di revisione dell’architettura dell’“Anagrafe dei siti da
Bonificare”: nuove Potenzialità di gestione e controllo del territorio
	V.F. Uricchio (*), A. Basile (*), C. Turturro (*), N. Lopez (*), C. Massarelli (*),
G. Campobasso (**)
(*) Consiglio Nazionale Delle Ricerche, Istituto di Ricerca sulle Acque, Bari
(**) Regione Puglia, Assessorato alla Qualità dell’Ambiente, Modugno (BA)
	Il sistema informativo per il Piano di Ricostruzione di Navelli (AQ)
applicato allo studio della mobilità pedonale
R. Bonotti (*), R. Rosati (**)
(*) Università degli Studi di Brescia
(**) Ex Università Parma
	Tecniche automatiche di derivazione cartografica
S. Savino, M. Rumor, S. Congiu
	Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Ingegneria
dell’Informazione
	G4MoRe 2.0, nuova release del tool open source per la ricerca
dispersi in ambiente ostile
R. Marzocchi
Gter srl, Innovazione in Geomatica, Gnss e Gis, Genova
	Applicazione GIS per la programmazione strategica degli interventi
su infrastrutture lineari
C. Lorenzo (*), C. Legrenzi (*), G. Cucchetti (**), C. Cazzaniga (**),
C. Attia (**)
(*) Tethys Srl, Milano
(**) Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi
 ecnologie di prossimità per la fruizione di informazione georeferenziata
T
C. Iannucci (*), F. Pini (**)
(*) Università di Roma “La Sapienza”
(**) NFC Senior Business Developer
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Giovedì 7 novembre 2013
14.30 - 16.00

SESSIONE 15 - Sala BELVEDERE

	TECNOLOGIE GEOMATICHE PER LO STUDIO
DELLA COMPONENTE ACQUA
Moderatore: M. Bresciani, CNR-IREA, Milano
	L’importanza della scelta del proxy e del fattore “incertezza”
nel monitoraggio dell’evoluzione costiera tramite dati telerilevati
L. Cenci
WRR Programme, UME School, IUSS Pavia
	Dati ASTER per la valutazione dello stato di salute di aree costiere
vegetate interessate da salinizzazione
M. Barbarella (*), M. De Giglio (**), N. Greggio (***)
(*) DICAM, Università di Bologna
(**) CIRI ICT, Università di Bologna, Cesena
(***) C.I.R.S.A., Lab. I.G.R.G., Università di Bologna, Ravenna
	Tecnologie GIS per la valutazione della risorsa energia dal mare
E. Caiaffa (*), F. Borfecchia (*), A. Carillo (*), L. La Porta (*), M. Pollino (*),
L. Liberti (**), G. Sannino (*)
	(*) ENEA - UTMEA (Unità Tecnica Modellistica Energetica ed Ambientale),
Roma
(**) ISPRA, Roma
	Caratterizzazione dell’ambiente marino dei Campi Flegrei. Risultati
preliminari della campagna oceanografica RICAMAR 2013
M. Grassi (*), C. Carmisciano (**), L. Cocchi (**), L. Dialti (***), M. Filippone (*),
M. Guideri (***), R. Ivaldi (***), G. Masetti (*), F. Muccini (**), M. Pratellesi (*),
E. Ricci (*), P. Stefanelli (**)
	(*) Nave Ammiraglio Magnaghi, Marina Militare
(**) Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Roma
(***) Istututo Idrografico della Marina (IIM)
	Utilizzo di osservazioni satellitari e misure in situ per lo studio dei
potenziali impatti della deposizione atmosferica nel lago di Garda
	I. Cazzaniga (*,**), C. Giardino (*), M. Bresciani (*), E. Matta (*),
M. Gianinetto (**), W. Di Nicolantonio (***), A. Rampini (*), A. Cacciari (***),
G. Ober (****)
	(*) Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto per il Rilevamento
Elettromagnetico dell'Ambiente, CNR-IREA, Milano
(**) Politecnico di Milano
(***) Compagnia Generale per lo Spazio, CGS S.p.A., Bologna
(****) Compagnia Generale per lo Spazio, CGS S.p.A., Milano
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	GLIMS-IT: contributo italiano al progetto GLIMS di monitoraggio
satellitare dei ghiacciai del globo
	R. Ranzi (*), C. Baroni (**), M. Pepe (***), E. Rossi (*), F. Vantadori (*),
M.C. Salvatore (**)
	(*) Dipartimento d’Ingegneria Civile, Architettura, Territorio, Ambiente
e di Matematica, Università degli Studi di Brescia
(**) Dipartimento di Scienze della Terra, Università degli Studi di Pisa
(***) CNR-IREA, UOS di Milano

14.30 - 16.00

SESSIONE 16 - Sala 100/B

	NEOGEOGRAPHY: CARTOGRAFIA PARTECIPATA E ORIENTATA
AL CITTADINO
Moderatore: A. Favretto, Università degli Studi di Trieste
	Uno strumento per la partecipazione attiva dei cittadini alla cura
e salvaguardia del territorio per la prevenzione delle emergenze
ambientali
	Paolo Arcaini (*), Gloria Bordogna (**), Elisabetta Mangioni (*)
e Simone Sterlacchini (*)
	(*) Istituto per la Dinamica dei Processi Ambientali, Consiglio Nazionale
delle Ricerche (CNR-IDPA) Milano
(**) Istituto per il Rilevamento Elettromagnetico dell'Ambiente, Consiglio
Nazionale delle Ricerche (CNR-IREA) Milano
	SensorWebBike: una piattaforma per il monitoraggio ambientale
partecipativo
	T. De Filippis (*), L. Rocchi (*), E. Rapisardi (**), A. Zaldei (*), C. Vagnoli (*),
F. Martelli (*)
(*) Istituto CNR, IBIMET
(**) Dottoranda Dip. di Scienza della Terra, Università di Torino
	Utilizzo della cartografia partecipativa per l’analisi
dei food-ethnoscapes a Roma. Due quartieri a confronto:
Esquilino e Torpignattara
R. Belluso (*), A. Di Somma (**), V. D’Aniello (***)
	(*) Dipartimento di Studi Americani, Europei e Interculturali, Sapienza
Università di Roma
(**) CNR, Istituto per le Tecnologie Applicate ai Beni Culturali,
Monterotondo St. Roma
(***) Associazione Geografica per l’Ambiente e il Territorio, Roma
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	Il GIS partecipato per la protezione civile del Comune di Arnesano
D. Rausa, M. Palazzo
3P LAB S.R.L., Lecce
	Uno sguardo geografico dall’alto: sperimentazione di un sistema
scalabile per la ricognizione aerea del paesaggio mediante
piattaforme low-cost
G. Casagrande
GREAL, Università Europea di Roma

16.00 - 17.30

SESSIONE 17 - Sala 100/A

	L’INTEGRAZIONE DI DATI SPAZIALI: METODOLOGIE; STANDARD;
INTEROPERABILITà; INFRASTRUTTURE DI DATI – PARTE 2
Moderatore: E. Caiaffa, ENEA
	Come convivere con più standard: INSPIRE e l’Italia
G. Campanile
Esri Italia, Roma
	Condivisione di dati real time tra sensori di Istituti del CNR:
un approccio possibile
A. Oggioni (*), M. Bastianini (**), P. Carrara (*), T. Minuzzo (**), F. Pavesi (*)
	(*) Istituto per il Rilevamento Elettromagnetico dell’Ambiente, CNR-IREA
UOS Milano
(**) Istituto di Scienze Marine, CNR-ISMAR Venezia
	Gli Open Data della Regione del Veneto: da INSPIRE a RNDT
M. Foccardi (*), D. Brentan (*), M. Cestaro (**)
	(*) Regione del Veneto, Segreteria Regionale per le Infrastrutture, Unità di
Progetto per il Sistema Informativo Territoriale e la Cartografia Venezia
(**) Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del
Veneto, Servizio informatica e reti, Ufficio Statistiche e Rapporti
Ambientali, Padova
	GeoPortalePiemonte: strategie open per un sistema collaborativo
della conoscenza geografica
	S. Campus (*), G.B. Siletto (*), S. Griffa (**), R. Lucà (**), D. Mo (**),
S. Ratto (**)
(*) Regione Piemonte, Torino
(**) CSI-Piemonte, Torino
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	JITES-TranSAFE-Alp: la piattaforma WebGIS Open Source
per la gestione condivisa ed il coordinamento delle emergenze
sulla rete stradale dello spazio Alpino
	R. De Filippi (*), E. Arbitrio (*), A. Ciaghi (*), C. Dolci (*), S. Droghetti (*),
G. Franch (*), P. Santinello (**), C. Furlanello (*)
	(*) Fondazione Bruno Kessler, Trento
(**) Direzione Programmi Comunitari, Regione Veneto
WDBPALEO 1.0: database per la raccolta di dati paleo-climatologici
	F. Locci (*), F. Dessì (*), M. De Amicis (**), I. Frigerio (**), D. Strigaro (**),
E. Vuillermoz (***), M.T. Melis (*, ***)
	(*) Lab. TeleGIS, Università di Cagliari
(**) Lab. di Geomatica, Università di Milano Bicocca, Milano
(***) Comitato EvK2, CNR, Bergamo

16.00 - 17.30

SESSIONE 18 - Sala 100/B

	LA GEOMATICA PER IL MONITORAGGIO DEL TERRITORIO,
DELLE STRUTTURE, DEL SOTTOSUOLO – PARTE 2
Moderatore: M. Franzini, Università degli Studi di Pavia
	Un modello geologico tridimensionale della Faglia Altotiberina
da dati di superficie e di sottosuolo
	M. De Donatis (*), S. Susini (*), F. Mirabella (**), A. Lupattelli (**),
M.R. Barchi (**), R. Romeo (*)
	(*) DISTEVA, Dipartimento di Scienze della Terra della Vita e
dell'Ambiente, Università di Urbino
(**) Dipartimento di Scienze della Terra, Università di Perugia
	Tecnologie geomatiche integrate di rilievo e rappresentazione
per valutazioni interdisciplinari di rischio e resilienza: il piano di
ricostruzione post-sisma per il Comune di Arsita (Teramo)
M. Indirli, L. Moretti, F. Geremei, A. Marzo, G. Marghella
ENEA-UTSISM, Bologna
	Valutazione quantitativa del rischio per Tsunami nell’ambito
della cooperazione internazionale
A. Bernardo (*), S. Campus (**), L. Mensio (***)
(*) Ingegnere, Prep Consulting, Repubblica Dominicana
(**) Ingegnere, Torino
(***) Geologo, Torino
	Utilizzo del GPS cinematico per la Road Safety Review
G. Artese, G. Guido, M. Perrelli, G. Silvestri, A. Vitale
	Dipartimento di Ingegneria Civile, Università della Calabria, Rende
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	Problematiche connesse con la progressiva impermeabilizzazione
dei terreni dell'area industriale di Bari
N. Napoletano, D. Capolongo, A. Marsico, L. Pennetta
	Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali, Università degli
Studi di Bari

16.00 - 17.30

SESSIONE 19 - Sala 300

	SENSORI E PIATTAFORMEE PER IL TELERILEVAMENTO OTTICO
E RADAR, LA FOTOGRAMMETRIA DIGITALE E LIDAR
Moderatore: L. Vittuari, Università degli Studi di Bologna
	Uso di strumentazioni UAV nel rilievo dei siti di smaltimento rifiuti:
tecnologie geomatiche emergenti per la risoluzione delle
problematiche amministrative
E. Benazzo (*), M. Casella (**), F. Ceccaroni (**), G. Garnero (***),
V. Minucciani (****), M. Moretto (*), A. Penon (*)
	(*) ARPA Piemonte, Torino
(**) Menci Software S.r.l., Arezzo
(***) DIST, Università e Politecnico di Torino
(****) DAD, Politecnico di Torino
	Laser scanner aereo per la stima della biomassa totale epigea
di ecosistemi forestali
	G. Chirici (*), M. Mura (*), D. Tonti (*), M. Minotti (*), G. Lopez (*),
P. Di Martino (*), L. Fattorini (**), M. Marchetti (*)
	(*) Dipartimento di Bioscienze e Territorio, Università degli Studi
del Molise, Pesche (IS)
(**) Dipartimento di Economia Politica e Statistica, Università degli
Studi di Siena
	Rilievo fotogrammetrico dinamico di ammassi granulari
in movimento alla scala di laboratorio
D. Dallavalle, P. Scotton
	Dipartimento di Geoscienze, Università degli Studi di Padova
	Rilievo geodetico e fotogrammetrico di supporto a misure
di radioattività ambientale da autogiro
	L. Pinto (*), G. Sona (**), R. Gini (**), M. Reguzzoni (*), D. Passoni (*),
D. Sampietro (***), F. Mantovani (****)
	(*) DICA, Politecnico di Milano
(**) DICA, Politecnico di Milano, Polo Territoriale di Como
(***) GRed s.r.l., c/o Politecnico di Milano, Polo Territoriale di Como
(****) Dip. di Fisica e Scienze della Terra, Università degli studi di Ferrara
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	Servizi da telerilevamento nelle regioni europee: il catalogo
della domanda e offerta del progetto DORIS_Net
	A. Basoni (*), M. Antoninetti (*), P. Carrara (*), H. Bacai (**), C. Bosc (***),
M. Clavé-Henry (****), A.J. Freire Gil (*****), P. Monbet (******),
N. Pergola (*******), V. Tramutoli (********), A. Wells (*********),
J. Zepeda Juárez (**********), S. Zolotikova (**)
	(*) IREA CNR Milano
(**) G-STEP Leicester, UK
(***) South West CETE Toulouse, FR
(****) CHT Merignac, FR
(*****) SRCTE Punta Delgada, RCO Azores, PT
(******) PMB Brest, RCO Brittany, FR
(*******) IMAA CNR Potenza
(********) Università degli Studi della Basilicata Potenza
(*********) Space Research Centre, University of Leicester, UK
(**********) CEON Brema, DE
	Importanza della self-calibration nei blocchi fotogrammetrici
acquisiti da UAV
D. Pagliari, L. Pinto
	DICA, Politecnico di Milano
	Fotogrammetria aerea per mappatura ad altissima risoluzione:
le ortofoto a 5 cm
D. Poli (*), R. Gasser (**), K. Legat (**)
	(*) Terra Messflug GmbH, Austria
(**) Vermessung AVT ZT-GmbH, Austria

16.00 - 17.30

SESSIONE 20 - Sala BELVEDERE

	PRINCIPI ED EVOLUZIONE DELLA CARTOGRAFIA:
DALLA CARTOGRAFIA STORICA AL 2.0
Moderatore: M. Pollino, ENEA
	La georeferenziazione dell’Atlante geografico d'Italia di Giovanni
Antonio Magini in Emilia-Romagna: i fogli del bolognese
G. Bitelli (*), I. Di Cocco (**), M.L. Garberi (***), G. Gatta (*)
	(*) DICAM, Università di Bologna
(**) Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'EmiliaRomagna, Bologna
(***) Servizio Statistica e Informazione geografica, Regione Emilia-Romagna
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Giovedì 7 novembre 2013
	Un patrimonio da salvare: toponomastica e microtoponomastica
	M. Grava (**), F. Del Maestro (*), V. Flora (*), N. Gabellieri(*), M. Gesualdi (*),
F. Lucchesi (*), A. Martinelli (**), G. Tarchi (*), M. Tofanelli (*), G. Biagioli (**)
	(*) CIST (Centro Interuniversitario di Scienze del Territorio),
c/o Dipartimento di Architettura (DiDA), Firenze
(**) IRTA-Leonardo (Istituto di Ricerca sul Territorio e l’Ambiente), Pisa
	WebGis temporale delle carte storiche di Milano
	F. Guzzetti (*), M. Pompeiana Iarossi (*), O. Meregalli (*), A. Privitera (*),
P. Viskanic (**)
(*) ABC, Politecnico di Milano
(**) ABC, Politecnico di Milano
(**) R3-GIS srl, Merano (BZ)
	Da Centumcellae a Civitavecchia. Fonti geostoriche e nuove
tecnologie GIS per la lettura delle trasformazioni territoriali
C. Masetti
	Dipartimento Studi Umanistici, Università degli Studi Roma Tre
	Riva del Garda e i catasti ottocenteschi: una prima analisi
geo-storica
S. Vicenzi, E. Dai Prà
	Dipartimento di Lettere e Filosofia, Laboratorio “B. Bagolini”,
Archeologia preistorica, medievale e Geografia storica, Università
degli Studi di Trento
	Cartografia storica e GIS per l’analisi delle trasformazioni urbanistiche della città di Sassari e l’ideazione di possibili percorsi turistici
D. Carta
	Laboratorio di cartografia “Pasquale Brandis”, Specializzanda Università
degli studi di Sassari
	Caccia al tesoro, Geocaching, mappe & geografia sul tuo
smartphone
G. Borruso (*), G. Mauro (**)
	(*) DEAMS, Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche
e Statistiche, Università degli Studi di Trieste
(**) DiSU, Dipartimento di Studi Umanistici, GISLab, Università degli
Studi di Trieste
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SESSIONI POSTER
I poster sono affissi al secondo piano e rimarranno a disposizione
del pubblico per tutta la durata della manifestazione.
SESSIONE POSTER 1
	TOPOGRAFIA, GEODESIA APPLICATA E TELERILEVAMENTO
Poster 1.1	Determinazione degli effetti della gravità per modelli digitali
del terreno
M.G. Grazia D'Urso (*), I. Bianchi (**), G. Costantino (***)
	(*) DICeM, Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale,
Cassino (FR)
(**) Ingegnere libero professionista
(***) Ingegnere j., Università degli Studi di Cassino e del Lazio
Meridionale
Poster 1.2	Il progetto “Global Lakes Sentinel Services” per lo sviluppo di
strumenti innovativi per il monitoraggio dei laghi da dati Sentinel-2
e Sentinel-3
C. Giardino (*), M. Bresciani (*), E. Matta (*), S. Peters (**)
	(*) Consiglio Nazionale delle Ricerche-Istituto per il Rilevamento
Elettromagnetico dell’Ambiente, CNR-IREA, Milano
(**) Water Insight B.V., the Netherlands
Poster 1.3	Procedure per la progettazione del piano di volo per rilievi
fotogrammetrici da UAV con autopiloti ardupilot e wookong
G. Caroti, W. Giagoni, A. Piemonte
	Laboratorio A.S.T.R.O., Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale,
Università di Pisa
Poster 1.4	Utilizzo d’immagini ad alta e media risoluzione spaziale
per lo studio delle zone costiere nel progetto RITMARE
E. Matta, M. Bresciani, M. Musanti, C. Giardino
	Consiglio Nazionale delle Ricerche-Istituto per il Rilevamento
Elettromagnetico dell’Ambiente, CNR-IREA, Milano
Poster 1.5	Caratterizzazione spettrale delle aree interessate da salinizzazione
nel bacino del Oued Biskra in Algeria a supporto delle politiche
di gestione dell'acqua nell'ambito del progetto WADIS-MAR
	M.T. Melis (*), G. Afrasinei (*), O. Belkheir (**), A. Carletti (**), I. Iocola (**),
D. Pittalis (**), S. Virdis (**), G. Ghiglieri (*,**)
(*) Lab. TeleGIS, Università di Cagliari
(**) Nucleo Ricerca Sulla Desertificazione, NRD, Università di Sassari
Poster 1.6	Valutazione della dispersione termica urbana con metodi satellitari
M. Caprioli (**), U. Falchi (*), M. Scarano (*), M. Zicarelli (*)
(*) Università degli Studi di Napoli Parthenope
(**) Politecnico di Bari
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Poster 1.7	Applicazione di una metodologia DRR per la valutazione della
biomassa forestale nel Parco del Karakorum Centrale (Pakistan)
E. Ferrari (*), T. Anfodillo (*), M. T. Melis (**), N. Hassan (***), F. Mari (****)
	(*) Dip.to Tesaf, Università Padova, Legnaro (PD
(**) Dip.to Dister, Università di Cagliari
(***) Karakorum International University, Pakistan
(****) Ev-K2-CNR, Bergamo
Poster 1.8	Immagini telerilevate integrate con un modello bio-geo-chimico
per la stima a scala nazionale dei flussi di carbonio degli ecosistemi
forestali
	G. Chirici (*), A. Barbati (**), M. Chiesi (***), P. Corona (****), F. Lombardi (*),
M. Marchetti (*), D. Papale (**), M. Pasqui (***), R. Salvati (**), F. Maselli (***)
	(*) DiBT EcoGeoFor, Università del Molise, Pesche (IS)
(**) DIBAF, Università della Tuscia, Viterbo
(***) IBIMET-CNR, Sesto Fiorentino
(****) Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura
(CRA-SEL), Arezzo
Poster 1.9	Il progetto CLAM-PHYM: utilizzo di dati HICO™ per lo studio
della qualità delle acque del Mare Adriatico in prospettiva
delle future immagini del sensore PRISMA
	F. Braga (*),C. Giardino (**), C. Bassani (***), M. Bresciani (**), E. Matta (**),
M. Adamo (****), L. Alberotanza (*), C. Ananasso (*****)
	(*) Istituto di Scienze Marine, CNR-ISMAR, Venezia
(**) Istituto per il Rilevamento Elettromagnetico dell’Ambiente, CNR-IREA,
Milano
(***) Istituto sull’Inquinamento Atmosferico, CNR-IIA, Monterotondo
Scalo, Roma
(****) Istituto di Studi sui Sistemi Intelligenti per l’Automazione,
CNR-ISSIA, Bari
(*****) Agenzia Spaziale Italiana, ASI, Roma
Poster 1.10	WDBPALEO 1.0: database per la raccolta di dati paleo-climatologici
	F. Locci (*), F. Dessì (*), M. De Amicis (**), I. Frigerio (**), D. Strigaro (**),
E. Vuillermoz (***), M.T. Melis (*, ***)
	(*) Lab. TeleGIS, Università di Cagliari
(**) Lab. di Geomatica, Università di Milano Bicocca, Milano
(***) Comitato EvK2, CNR, Bergamo
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SESSIONE POSTER 2
	RAPPRESENTAZIONE DEL TERRITORIO: CARTOGRAFIA
E CARTOGRAFIA STORICA
Poster 2.1	Trasmettere la conoscenza: evoluzione della cartografia
ed evoluzione dell’insegnamento
A.R. Candura, E. Poli
	Università degli Studi di Pavia, Dip. Di Studi Umanistici, Sez. di Scienze
Storiche e Geografiche Pavia
Poster 2.2	L’evoluzione geo-storica della Selva di Nettuno
S. Carallo
	Dipartimento di Studi Umanistici, Università degli Studi di Roma Tre
Poster 2.3	Gli usi del suolo nell’isola di Ponza attraverso la lettura diacronica
della cartografica storica (secoli XVI-XIX)
A. Gallia
	Dipartimento di Studi Umanistici, Università Roma Tre
Poster 2.4	Sorgenti e acquedotti elementi tangibili nella ricostruzione
dell’organizzazione del territorio. Il caso di Civitavecchia
A. D’Ascenzo
	Dipartimento di Studi umanistici, Università Roma Tre
Poster 2.5	La geomatica per le verifiche dei sistemi di trasporto a fune
R. Cefalo (*), A. Piemonte (**), G. Sciuto (*)
	(*) Dipartimento di Ingegneria ed Architettura, Università degli Studi
di Trieste
(**) Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale, Università di Pisa
Poster 2.6	Mappe online e processi partecipativi innovativi per la costruzione
di una nuova immagine del territorio
E. Giannola
	Dipartimento di Architettura, Università di Palermo
Poster 2.7	Confronto di dati dell'uso del suolo ottenuti con l'applicazione
di aree minime diverse
S. Corticelli, M.C. Mariani, S. Masi
	Servizio Statistica e Informazione Geografica, Regione Emilia,
Romagna, Bologna
Poster 2.8	Ambiti operativi e metodologie di utilizzo di rilievi laser scanner
terrestre per l'aggiornamento a grande scala di contesti urbani
G. Caroti, A. Piemonte, I. Martinez-Espejo Zaragoza
	Laboratorio A.S.T.R.O., Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale,
Università di Pisa
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SESSIONE POSTER 3
	LA GEOMATICA PER LA CARATTERIZZAZIONE IL CONTROLLO
E L’ANALISI DEL TERRITORIO
Poster 3.1	Umbria: verifica della permanenza di fonti di acqua minerale
e di sorgenti termali attraverso l’ausilio del telerilevamento
F. Luciani, M. Pierantozzi
	Dipartimento di Economia, Università degli Studi di Perugia
Poster 3.2	Le immagini RapidEye nello studio del distretto minerario
delle Colline metallifere
	T. Balvis (*), F. Muntoni (**), R. Rizzo (**), P. Bevilacqua (***), F. Campo (****),
A. Casini (*****)
	(*) Libera professionista, Cagliari
(**) Consorzio del Parco Geominerario Storico Ambientale della
Sardegna, Iglesias
(***) Dipartimento di Ingegneria e Architettura, Università degli Studi
di Trieste
(****) IptSat, Roma
(*****) Consorzio del Parco Nazionale delle Colline Metallifere Grossetane,
Gavorrano
Poster 3.3	Applicazione di un metodo di analisi geomorfometrica a supporto
della cartografia pedologica in Sardegna
M.T. Melis (*), S. Loddo (**), A. Vacca (*), V.A. Marrone (*)
	(*) Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche, Università degli Studi
di Cagliari
(**) Agenzia AGRIS Sardegna, Dipartimento per la ricerca nelle produzioni
vegetali, Cagliari
Poster 3.4	Utilizzo del telerilevamento per l’analisi della biodiversità strutturale:
il caso studio della Riserva Forestale di Clöise (Asiago, VI)
	M. Sambugaro (*), C. Colpi (*), R. Marzano (**), M. Pellegrini (*),
F. Pirotti (*), E. Lingua (*)
	(*) Dip. TESAF, Università degli Studi di Padova, Legnaro (PD)
(**) Dip. DISAFA, Università degli Studi di Torino, Grugliasco (TO)
Poster 3.5	Valutazioni sulle modifiche dell’ambiente rurale nella provincia
di Reggio Emilia nel periodo 1976-2008
D. Rondini
	DipSA, Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria, Università di Bologna
Poster 3.6	Procedura in GRASS per monitorare la produzione di miele
T. Cosso (*), S. Herrero (**), R. Marzocchi (*), A. Syriou (*)
	(*) Gter srl, Genova
(**) Matrunita Mediterranea srl (Parodi Apiclutura Group), Savona
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Poster 3.7	Valutazione della fertilità del suolo in ambiente GIS
per una piantagione di canna
D. Carrion (*), F. Migliaccio (*), N. Gebreegziabher Kidane
(*) DICA, Politecnico di Milano
Poster 3.8	Metodologie aerospaziali di Osservazione della Terra a supporto
del settore agricolo in Lombardia
P.A. Brivio (*), M. Boschetti (*), P. Carrara (*), A. Rampini (*),
A. L’Astorina (*), M. Sacco (**), G. Bordogna (***)
	(*) IREA-CNR, Milano
(**) ITIA-CNR, Milano
(***) IDPA-CNR, Milano
Poster 3.9	Integrazione di dati ottici e radar per la mappatura delle aree
bruciate in foreste mediterranee
	R. Azar (*), D. Stroppiana (**), M. Boschetti (**), P.A. Brivio (**),
A. Pepe (***), F. Calò (***), J.M.N. Silva (****), R. Lanari(***)
	(*) Dipartimento di Ingegneria Idraulica, Ambientale, Infrastrutture Viarie,
Rilevamento (DIAAR), Politecnico di Milano
(**) Istituto per il Rilevamento Elettromagnetico dell’Ambiente, Consiglio
Nazionale delle Ricerche, Milano
(***) Istituto per il Rilevamento Elettromagnetico dell’Ambiente, Consiglio
Nazionale delle Ricerche, Napoli
(****) University of Lisbon, School of Agriculture, Forest Research Centre,
Lisboa, Portugal
Poster 3.10	Un GIS per la verifica dei campi elettromagnetici generati
da stazioni radio base
	L. Leone (*), D. Laudani Fichera (*), G. Pulvirenti (*), P. Spicuzza (**),
M. Leone (**)
	(*) Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, Facoltà di Ingegneria
dell’Università di Catania
(**) Architetto Libero Professionista, Riposto
(***) Ingegnere libero professionista, Catania
Poster 3.11	Dalla classificazione acustica al piano di risanamento
del Comune di Catania
	G. Belcastro (*), S. Casabianca(**), M.C. Reitano (**), M. Leone (***)
	(*) Direzione Ecologia e Ambiente, Comune di Catania
(**) A.R.P.A. Sicilia Struttura Territoriale di Catania
(***) Ingegnere libero professionista, Catania
Poster 3.12	Tecniche per lo studio del consumo di suolo in Toscana.
Metodologie a confronto
C. Berti (*), A. Di Marco (*), M. Munafò (**)
	(*) Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT),
Firenze
(**) Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA),
Roma
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Poster 3.13	Il progetto ERMES: Un prototipo di servizio integrato dedicato
ai sistemi di produzione del risicola
	M. Boschetti (*a), P.A. Brivio (*a), A. Rampini (*a), M. Pepe (*a),
S. Pignatti (*b), F. Romano (*b), R. Confalonieri (**), S. Bocchi (**),
F. Holecz (***), M. Barbieri (***), J.G. Haro (****), J. Huerta (*****),
L. Díaz (*****), I. Gitas (******), C. Karydás (******), D. Katsantonis (*******)
	(*) Consiglio Nazionale delle Ricerche
a) Institute for Electromagnetic Sensing of the Environment, UOS Milano
b) Institute of Methodologies for Environmental Analysis, Tito Scalo (PZ)
(**) Universita Degli Studi Di Milano (UMIL), Department of Agricultural
and Environmental Science-Production, Landscape, Agroenergy, Milano
(***) SARMAP SA, Purasca, Switzerland
(****) Universitat de Valencia, Dpto. Termodinamica, Facultat de Fisica,
Burjassot, Spain
(*****) Universitat Jaume I De Castellon (UJI). Institute of New Imaging
Technologies Avda. Sos Baynat, Castellón, Spain
(******) Aristotelio Panepistimio Thessalonikis (AUTH), Laboratory of
Forest Management and Remote Sensing. School of Forestry and
Natural Environment, Administration Building, University Campus,
THESSALONIKI, EL
(*******) Hellenic Agricultural Organization - DEMETER, PATISSION KAI
ANDROU, ATHENS, EL
Poster 3.14	Il progetto SABER: banda-larga da satellite per le Regioni Europee
M.A. Gomarasca (*), V. Vallero (**)
(*) CNR, IREA, Milano
(**) CSI-Piemonte, Torino

SESSIONE POSTER 4
	LA GESTIONE DEI DATI SPAZIALI: DATA BASE TOPOGRAFICI,
GIS ED APPLICAZIONI PER UNA CRESCITA SOSTENIBILE
Poster 4.1	Un nuovo approccio per la gestione delle risorse idriche sotterranee
in ambito transfrontaliero: Prog. ALCOTRA-ALIRHYS
A.M. Lingua, F. Noardo, B. Vigna
	DIATI, Politecnico di Torino
Poster 4.2	Fotogrammetria e Sistemi Informativi Geografici per lo studio
dei laghi di pertinenza glaciale del Piemonte
C. Viani (*), M. Giardino (*), L. Perotti (*), G. Mortara (**), M. Bacenetti (*)
	(*) Dipartimento di Scienze della Terra, Università degli Studi di Torino
(**) Comitato Glaciologico Italiano, Torino
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Poster 4.3	Realizzazione di geodatabase ambientali per la valutazione
dell’esposizione della popolazione ad agenti di rischio
	S. Costanzini (*), S. Fabbi (*), S. Teggi (*), M. Vinceti (**),
Carlotta Malagoli (**)
	(*) Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari, Università di Modena
e Reggio Emilia
(**) Centro di Ricerca in Epidemiologia Ambientale, Genetica
e Nutrizionale, Dipartimento di Medicina Diagnostica, Clinica e Sanità
Pubblica, Università di Modena e Reggio Emilia
Poster 4.4	Creazione di un database per l’applicazione di modelli empirici
di analisi di dissesto idrogeologico da precipitazione nel territorio
Siciliano
	E. Arnone, L. Lo Bianco, A. Francipane, F. Lo Conti, L.V. Noto,
G. La Loggia
	Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, Aeronautico, dei Materiali,
Università degli Studi di Palermo
Poster 4.5	Geoportale per la consultazione dei dati del Catasto e
del Libro Fondiario
L. Corlazzoli
PianetaGIS di Corlazzoli Luciano & C Sas, Ponte Nossa (BG)
Poster 4.6	Reti statiche e dinamiche: un servizio web a supporto
delle attività geomatiche
M. Pepe, G. Prezioso, R. Santamaria
Università degli Studi di Napoli “Parthenope”
Poster 4.7

Flussi di traffico e qualità della vita
G. Gullotta (*), E. Loret (*), M. Fea (**), F. Sarti (*)
(*) c/o ESA/ESRIN Frascati
(**) Associazione Geofisica Italiana (AGI)

Poster 4.8	Sicurezza informatica e sicurezza edilizia nelle smart cities:
la prefabbricazione in legno
A. Langfelder (*), M. Langfelder (**)
(*) Linkedin
(**) AICA, Casatenovo (LC)
Poster 4.9	Smart2Poster Un nuovo elemento nel technoscape della città
F. Ruà, G.L. Spoto, A. Lotito, A. Frisiello, T. Bolognesi, V. Macchia
Istituto Superiore Mario Boella, Torino
Poster 4.10	MobileMap-Agrigento: gli Open-GeoData della Pubblica
Amministrazione su smartphone
G. Di Pietro (*), F. Rinnone (*), G. Casano (**), E. Sferlazza (***)
	(*) Geofunction Srls, CL
(**) Comune di Licata
(***) Provincia Regionale di Agrigento
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Poster 4.11	L’utilizzo di geotecnologie per la pianificazione sostenibile
della mobilità nella Regione Molise: primi risultati del progetto
THE ISSUE
B. Lasserre (*), G. Chirici (*), M. Meini (*), R. Nocera (*), F. Spallone (**),
M. Corvino (***), M. Petrelli (****), N. Ancora (**), M. Marchetti (*)
	(*) DiBT EcoGeoFor, Università del Molise, Pesche (IS)
(**) Sviluppo Italia Molise, Campobasso
(***) e-GEOS, Roma
(****) Dipartimento di Ingegneria, Università Roma Tre, Roma
Poster 4.12	Applicazione GIS per la programmazione strategica degli interventi
su infrastrutture lineari
	C. Lorenzo (*), C. Legrenzi (*), G. Cucchetti (**), C. Cazzaniga (**),
C. Attia (**)
(*) Tethys Srl, Milano
(**) Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi

SESSIONE POSTER 5
LA GEOMATICA PER IL RILIEVO ED IL MONITORAGGIO
Poster 5.1	Geomatica e beni culturali: un GIS per la gestione e valorizzazione
delle masserie della Basilicata
M. Delli Santi
	IBAM-CNR, Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali, Consiglio
Nazionale delle Ricerche, Lecce
Poster 5.2	Rilievi sul sito archeologico in località “Casale Rotondo” (RM):
un esempio di collaborazione tra Amministrazioni dello Stato
A. Nolli (*), M. Pennacchioni (*,**)
(*) Centro Informazioni Geotopografiche Aeronautiche (CIGA), Pomezia (RM)
(**) Dip. Studi Storico-Artistici, Archeologici e della Conservazione,
Università Roma 3
Poster 5.3	3D Modelling per la documentazione archeologica: verifiche
metriche
S. D’Amelio, V. Maggio, B. Villa
	Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, Aerospaziale
e dei Materiali, Università degli Studi di Palermo
Poster 5.4	Un WebGis per i percorsi archeologico-culturali
V. Barrile (*), G. Bilotta (**), G.M. Meduri (*)
	(*) Dipartimento DICEAM, Facoltà di Ingegneria Università Mediterranea
di Reggio Calabria
(**) Dottorato NT&ITA (Nuove Tecnologie e Informazione Territorio
Ambiente), Dip. di Pianificazione Università IUAV di Venezia
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Poster 5.5	Il laser scanner per uso diagnostico: dallo studio morfometrico
all’analisi delle deformazioni delle Torri di San Gimignano
A. Nobile
Libera professionista, Architetto, Firenze
Poster 5.6	Riconoscimento di asbesto nelle coperture degli edifici con analisi
object-based di immagini satellitari
V. Barrile (*), G. Bilotta (**), G.M. Meduri (*)
	(*) Dipartimento DICEAM, Facoltà di Ingegneria Università Mediterranea
di Reggio Calabria
(**) Dottorato NT&ITA (Nuove Tecnologie e Informazione Territorio
Ambiente), Dip. di Pianificazione Università IUAV di Venezia
Poster 5.7	Analisi comparativa di modelli euristici e statistici spaziali
nella derivazione della suscettibilità da colate rapide di fango
e detrito
	A. Francipane (*), M. Iotti (*), F. Lo Conti (*), E. Arnone (*), C. Puglisi (**),
L.V. Noto(*), G. La Loggia (*)
	(*) Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, Aeronautico,
dei Materiali, Università degli Studi di Palermo
(**) Dipartimento di Prevenzione Rischi Naturali e Mitigazione Effetti,
ENEA, Roma
Poster 5.8	Sperimentazioni laser scanner/GPS per rilievi di autolocalizzazione
integrati e automatizzati
V. Barrile (*), G. Bilotta (**), G.M. Meduri (*), M. Mazza (*)
	(*) Dipartimento DICEAM, Facoltà di Ingegneria Università Mediterranea
di Reggio Calabria
(**) Dottorato NT&ITA (Nuove Tecnologie e Informazione Territorio
Ambiente), Dip. di Pianificazione, Università IUAV di Venezia
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ALYSSO S.r.l.

Moduli 6-7

Via G.B. Trener, 8 – 38121 Trento
Tel. 0461 1823900 – Fax 0461 1823914
info@alysso.it – www.alysso.it

Alysso è una società giovane e dinamica composta da un team che, grazie a varie ed articolate esperienze lavorative pluridecennali, può offrire importanti e qualificate conoscenze nell’ambito dei Sistemi
Informativi territoriali e non solo.
Nel campo delle tecnologie GIS, il team di Alysso ha sperimentato e utilizzato sia le maggiori tecnologie
commerciali presenti sul mercato mondiale quali ESRI, AutoDesk ed Intergraph, sia prodotti proprietari
di nicchia del mercato italiano, sia tecnologie Open Source.
Le maggiori esperienze riguardano la suite ESRI e i prodotti Open Source, mentre per le tecnologie non
prettamente GIS, il team Alysso utilizza i pattern, le metodologie ed i framework più recenti sul mercato, ed ha sviluppato competenze tecniche nella realizzazione di soluzioni basate sulle tecnologie GEO
Enterprise di Google Inc.
In particolare Alysso ha individuato nelle tecnologie Geo Enterprise di Google un veicolo ideale per la
pubblicazione efficace e su larga scala delle informazioni territoriali, sviluppando esperienze e know
how che l’hanno portata a diventare Authorized Distributor Google.
Alysso si propone come partner affidabile e qualificato per servizi di progettazione e sviluppo di prodotti
nell’ambito dei sistemi informativi territoriali e per la pubblica amministrazione. Gli ambiti applicativi
sono diversi: Pianificazione Territoriale, Mobilità e Trasporti, Geostatistica, Ambiente, Protezione Civile,
Turismo, Reti Tecnologiche e Catasto, solo per citare i principali.
Alysso opera sul mercato attraverso la sede legale e operativa di Trento ed al suo interno ha profili
tecnici di alto livello. Il team, considerando le varie ed articolate esperienze lavorative dei propri componenti, opera nel settore dal 1987 ed alle competenze “settoriali” si aggiungono importanti conoscenze
ed esperienze nel campo delle tecnologie informatiche, ampliando l’offerta con un’ampia gamma di
servizi specializzati e qualificati.
Particolare attenzione viene data agli investimenti nel campo della ricerca e innovazione. Nello specifico
Alysso congiuntamente a Engineering Tributi e a Okkam (spin off di FBK) è risultata assegnatario di un
progetto di ricerca ad alto contenuto innovativo nell’ambito dei tributi, fiscalità e semantica. Un importante contributo a questo progetto è stato fornito dal Dipartimento dell’Università di Trento Remote
Sensing LAB(RSLab) perfezionando le tecniche di Change Detection mirate all’individuazione automatica e dettagliata di variazioni legate ad elementi antropici (edifici e manufatti) a partire da immagini
satellitari VHR (Very High Resolution) temporalmente distanti tra loro.
L’unione delle sinergie operate tra le aziende e l’ambiente universitario porterà alla realizzazione di
ambienti prototipali particolarmente innovativi e di estrema utilità per gli enti pubblici che devono affrontare il problema legato alla loro autonomia impositiva e applicare sul territorio di loro competenza una
politica di corretta equità fiscale.
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AMFM GIS Italia

Modulo 32

Sede Legale:
Via Ugo Ojetti, 427 – 00137 Roma
Sede Operativa:
Università di Roma La Sapienza - Dip.to CAVEA/LABSITA
Piazza Borghese, 9 – 00186 Roma
Tel. +39.06.49918834 – Fax 178 2278320
info@amfm.it – www.amfm.it

AMFM GIS Italia è nata nel 1990 per favorire lo scambio di conoscenze ed esperienze tra tutti gli stakeholders del settore dell’Informazione Territoriale. I suoi soci sono enti della pubblica amministrazione
(a livello nazionale, regionale e locale), aziende di servizi pubblici, fornitori di tecnologie e soluzioni GIS,
professionisti, ricercatori...
Un obiettivo costante di AMFM è la diffusione della cultura della standardizzazione, dell’interoperabilità
e della condivisione dei dati territoriali: costante attenzione e molte iniziative sono state dedicate, in
questi anni, alla Direttiva INSPIRE e alla implementazione in Italia, a tutti i livelli, di Infrastrutture di Dati
Territoriali.
AMFM è socio fondatore di EUROGI (European Umbrella Organisation for Geographic Information) che
raduna le associazioni nazionali e attraverso di loro migliaia di soci in Europa.

Associazione Italiana di Cartografia - AIC

Modulo 31

CP 88 – Vicenza 2
Via IV Novembre, 13 – 36100 Vicenza
Tel. 0444-325775
segreteria@aic-cartografia.it - www.aic-cartografia.it

L’Associazione Italiana di Cartografia, fondata nel 1963 per diffondere la scienza e la cultura della
carta da sempre considerata valido strumento di analisi e di ricerca sul territorio, riunisce i produttori,
gli studiosi, gli appassionati e gli utilizzatori di questo efficace mezzo di conoscenza. Dispone di un
“Bollettino” nel quale trovano spazio i contributi sulle tematiche cartografiche, con particolare riferimento alle nuove modalità di acquisizione, elaborazione, rappresentazione e diffusione del dato geografico e alla visualizzazione e processamento delle informazioni con le più recenti tecnologie digitali.
La diffusione dei GIS, delle reti di internet e dei social network con cui si sono prospettate forme innovative di redazione e utilizzazione delle carte, introducendo nuovi scenari di condivisione e implementazione dell’informazione territoriale, è ugualmente un campo di ricerca, di sperimentazione e applicazione perseguito dall’AIC unitamente alle analisi della cartografia storica in prospettiva pianificatoria
e alle indagini sulla modalità di rappresentazione e interpretazione del paesaggio, dell’ambiente e dei
beni culturali.
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Associazione Italiana di Telerilevamento (AIT)

Modulo 33

C/p SCIA
Via del Monasteraccio, 4 – 50143 Firenze
Tel. 011 19751851 – Fax 011 19752211
segreteria@aitonline.org – www.aitonline.org

AIT, è l’Associazione Italiana di Telerilevamento e membro della Federazione ASITA.
L’Associazione ha come scopo primario lo sviluppo e la diffusione in Italia del Telerilevamento, inteso
quale insieme di conoscenze delle discipline che lo compongono e delle loro applicazioni, con particolare riguardo all’analisi ambientale e territoriale.
L’obiettivo scientifico è di favorire il confronto e l’approfondimento su temi specifici promuovendo una
visione multidisciplinare e integrata del settore del telerilevamento.
L’Associazione pubblica una rivista scientifica online dal titolo “European Journal of Remote Sensing” il
cui scopo è di divulgare articoli scientifici relativi alle differenti applicazioni del telerilevamento. Basata
su una valutazione affidata a revisori esterni nazionali e internazionali, è indicizzata nel Science Citation
Index, Web of Science, Scopus, Directory of Open Access Journals e Google Scholar con Impact factor
(aggiornamento 2012, ancora riferito alla vecchia denominazione Italian Journal of Remote Sensing) di
0.328, che verrà ricalcolato nel 2013 anche per la nuova denominazione.

CIPAG - Cassa Italiana Previdenza e Assistenza Geometri

Moduli L-M

La Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri liberi professionisti (CIPAG) stata istituita nel 1955 con la denominazione “Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei geometri”
come ente pubblico per la previdenza e assistenza dei geometri. Dal 1°.1.1995, per effetto del D.lgs.
n. 509 del 30.6.1994, è stata privatizzata e trasformata in associazione di diritto privato con l’attuale
denominazione, dotandosi di un proprio statuto e di appositi regolamenti approvati dai Ministeri vigilanti, poi modificati nel tempo. La CIPAG conta, oggi, più di 95.000 iscritti, tenuti al versamento dei
contributi obbligatori soggettivi ed integrativi (minimi ed autoliquidazioni calcolate sui redditi professionali Irpef e sui volumi d’affari IVA). Nel 2009 la CIPAG, con il CNG, ha siglato un protocollo d’intesa
con l’ANCI al fine di consolidare la collaborazione fra la categoria professionale dei geometri ed i
Comuni Italiani offrendo qualità, affidabilità, tecnologie e soluzioni avanzate per l’edilizia abitativa e la
valorizzazione del patrimonio immobiliare dei Comuni. Grazie a questo protocollo nel 2011 è nato il servizio SIPEM (Sistema Informativo Pratiche Edilizie e Monitoraggio Municipale); realizzato da Ancitel
(società dell’ANCI), il SIPEM consente ai tecnici del settore delle costruzioni e ai Comuni Italiani che lo
hanno già adottato, grazie a un innovativo servizio internet, di dialogare, inviare e gestire online tutte le
pratiche edilizie. Nel 2013 è partita l’attività di valorizzazione e censimento del patrimonio pubblico
con la procedura online di codifica, censimento e valorizzazione del patrimonio immobiliare di proprietà
pubblica VOL, sviluppata insieme alla Cassa Depositi e Prestiti. In tal senso la CIPAG, insieme al CNG,
ha realizzato un’attività di formazione sul territorio per i propri iscritti al fine di creare un’offerta sempre più ampia di tecnici liberi professionisti in grado di supportare le Pubbliche Amministrazioni
nelle attività di censimento e valorizzazione.
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CISIS – Centro Interregionale per i
Sistemi informatici, geografici e statistici
CPSG – Comitato Permanente per i
sistemi informativi geografici

Moduli 17-18-29-30

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 strumenti 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 permanente per i sistemi informativi geografici) CPSI (Comitato permanente per i sistemi statistici).
L’inserimento della terza componente, quella geografica, sancita dalla approvazione del nuovo statuto
alla fine del 2007, ha 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 pubblicazione della rivista “Documenti del Territorio” che fin dal 1980 ha contribuito alla presentazione delle
realizzazioni, in materia, delle Regioni ed al dibattito scientifico attraverso i contributi di esperti.
Negli anni ’90 l’attività si è incentrata maggiormente sul Coordinamento di Progetti, nazionali e interregionali quali: il progetto CORINE-Land Cover, coordinato dal Centro per 15 Regioni e Province
Autonome, per la produzione, di una 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 geografici” ed al successivo “Accordo sul Progetto per il Sistema Cartografico di Riferimento”.
In applicazione di tale Accordo, tra il 2000 e il 2005, il Centro ha ricoperto il ruolo di 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 istituzionale 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 stipulati specifici accordi quadro di collaborazione con IGM e AGEA.
Dal 2009 il CPSG ha promosso e coordina progetti interregionali per lo sviluppo di strumenti applicativi
GeoUML nel processo di produzione del Database geotopografico con la collaborazione scientifica del
Dipartimento DEI del Politecnico di Milano.
Il CPSG del CISIS si è costituito quale “SDIC” ai sensi della Direttiva Europea “INSPIRE”.

Collegio Geometri e Geometri Laureati
della Provincia Autonoma di Trento

Modulo 8

Via Brennero, 52 – 38122 Trento
Tel. 0461 856796 – Fax 0461 428532
sede@collegio.geometri.tn.it
www.collegio.geometri.tn.it

Il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Trento sarà presente all’evento presenziando nello Stand N° 8 con l’esposizione di materiale bibliografico e cartografico storico collezionato
nei vari anni di gestione dell’Albo nonchè l’esposizione di alcuni strumenti di misura antichi.
Il materiale esposto vuole sottolineare la molteplice attività topo-cartografica e giuridica del Geometra
nella storia ancor negli anni precedenti l’unificazione dell’Italia.
Il materiale cartografico riguarda alcune mappe d’impianto anni 1856/61 in copia anastatica e relative
alla formazione del Catasto Asburgico sul territorio Trentino.
Su supporto originale “carta oleata” verranno esposti alcuni estratti di Mappa provenienti dagli Archivi
degli Antichi Catasti Piemontesi (anno 1722-1874) con evidenziazione di scale ticoniche nelle antiche
unità di misure “trabucchi milanesi”.
Congiunti a questi estratti cartografici verranno collezionate le relative “Perizie d’Ufficio” e “Documenti/
Atti” in manoscritto da cui si evince la molteplice attività del Geometra nel Regno Sabaudo o meglio
la poco conosciuta figura del “geometra e notajo”. Il materiale bibliografico invece riguarda una collezione di vecchi testi e manuali tecnici che si riferiscono alle tematiche topo-cartografiche e di rilievo in
genere; tutto il materiale fa parte di una donazione effettuata da un’iscritto.
Per quanto riguarda la strumentazione antica verrà esposto un “Livello a traguardi ad acqua” anno
1850/60 di costruzione francese ed una Tavoletta per rilievi speditivi “la Tavoletta Monticolo” perfettamente funzionante pure facente parte di una donazione di un nostro iscritto.
L’utilizzo di dette strumentazioni verrà effettuata con poster didascalici ed illustrativi accompagnatori;
in contrapposizione a queste antiche strumentazioni verrà esposta sempre nello spazio espositivo 1
antenna satellitare GPS dell’ultimissima generazione.
A completamento dell’iter storico verrà anche presentato un poster riportante il percorso e l’operato di
alcuni giovani geometri professionisti svolto in questi ultimi anni in sinergia con il mondo della Scuola ed
altri Enti Pubblici (I.G.M.I. e Provincia Autonoma di Trento) e specificatamente per le attività relative al rilievo
delle nuove linee di livellazione di precisione effettuate sul territorio della Provincia Autonoma di Trento.
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Com-Media Srl

Modulo 19

Via Serio, 16 – I-20139 Milano (MI), Italy
Tel. (+39) 02-56810171 – Fax (+39) 02 56810131
Cell. 348-2267210
sauro.medici@watergas.it – watergas.it

Com-Media Srl pubblica il portale watergas.it e gli annuari tecnici AcquAgenda GasAgenda dedicati a
100.000 operatori tecnici e uffici acquisti del ciclo idrico integrato, consorzi bonifica e irrigui, industria
italiana del gas, contractor e società specializzate.
Watergas.it è un market place per la domanda/offerta di prodotti e servizi di reti e impianti acqua e gas.
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.
Watergas.it, 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, 950 fornitori tecnici; 2.000 indirizzi.
La società realizza inoltre: banche dati specializzate dei gestori di acquedotti, fognature, impianti depurazione, reti gas, comuni metanizzati, società di vendita gas ed energia; rivista “Metano e Motori”; servizi di comunicazione e promozione per fornitori specializzati.
Per informazioni su annuari e banche dati: www.watergas.it

Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati

Moduli L-M

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 tematiche 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, svolgono la loro attività professionale ponendo molta attenzione alle innovazioni tecnologiche ed alle nuove specializzazioni. Per soddisfare le esigenze della committenza pubblica e privata, i Geometri seguono gli Standard di Qualità elaborati e definiti dall’UNI, nelle diverse aree
di attività tra le quali quella relativa alla Geomatica e Catastale.
Tra gli obiettivi fondamentali del Consiglio, merita sottolineare lo sviluppo e la promozione della professione rispetto al mercato, il rapporto con le Amministrazioni Pubbliche, e quello con le paritetiche
organizzazioni europee e con la F.I.G./I.F.S. (Fédération Internationale des Géomètres/International
Federation of Surveyors).
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ENGINEERING TRIBUTI S.p.a.

Moduli 6-7

Via G.B. Trener, 8 – 38121 Trento
Tel. 0461 1585001
giovanni.adinolfi@eng.it – www.tributi.eng.it

Engineering Tributi è la società del gruppo Engineering specializzata in soluzioni per la pubblica amministrazione locale. È il partner di riferimento degli Enti Locali nella gestione delle attività legate alle
entrate. Concretizza la sua proposta verso le amministrazioni comunali con un mix di soluzioni: prodotti
software, servizi e realizzazione di progetti ad hoc. Un team di specialisti e consulenti è a supporto della
realizzazione delle soluzioni destinate a tutte le tipologie di Comuni, grandi, medi e piccoli. Engineering
Tributi offre ai Comuni un vantaggio competitivo per la completezza dei domini di intervento con:
• competenze applicative, di processo e normative nei segmenti entrate tributarie ed extratributarie;
• competenze tecnologiche su pc, mainframe e tecnologie web su sicurezza, middleware, strumenti di
integrazione, motori di ricerca, convergenza voce-Internet e soluzioni Open Source;
• competenze organizzative e risorse qualificate, in alcuni casi provenienti dagli uffici tributi di primari
Comuni italiani, su problematiche interne alle amministrazioni;
• competenze di project management che seguono una metodologia rigorosa, il rispetto dei tempi e dei
requisiti di qualità e redditività.
Engineering Tributi ha sviluppato piattaforme e applicazioni per accedere ai servizi di pagamento delle
imposte dovute all’amministrazione comunale; presentare dichiarazioni o istanze per ottenere rimborsi
o riduzioni; richiedere certificati o visure. I progetti di recupero dell’evasione abilitano tutti i Comuni alla
gestione autonoma o in service delle attività necessarie ad individuare gli evasori, stampare e notificare
i provvedimenti di accertamento, gestire le operazioni allo sportello contribuenti, rendicontare incassi e
contenziosi tributari.
Engineering Tributi risponde alle esigenze più complesse proponendo un servizio di supporto o in concessione basato su tre macro aree: metodologie, procedure, strumenti software. Una suite integrata
presiede la gestione del ciclo di vita dei tributi e delle violazioni amministrative e del codice della strada.
Engineering Tributi opera con un Centro di Competenza per l’interpretazione delle nuove normative e
la definizione delle linee di evoluzione delle soluzioni software, con una struttura centrale che assicura
lo sviluppo delle soluzioni software ed i servizi di help-desk ai clienti e con sedi operative con risorse
altamente specializzare in grado di assistere e supportare gli enti su tutto il territorio nazionale.
Per mantenere la sua posizione di Leader del mercato, oggi Engineering Tributi è impegnata in partnership con realtà locali con forti competenze Semantiche e Geografiche , per mettere a sistema il suo
enorme bagaglio di know how in tema tributario attraverso un progetto di ricerca industriale, SICRAS,
che prevede l’interazione tra significato semantico delle informazioni geografiche e non del territorio.
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Esri Italia

Moduli 1-2

Tel. +39 06 40696.1 - Fax +39 06 40696.333
info@esriitalia.it – www.esriitalia.it

Esri Italia è l’azienda di riferimento in Italia per le soluzioni GIS rivolte alla Pubblica Amministrazione
e alle Imprese. La società è parte integrante della Esri One Company, un sistema di oltre 80 aziende
a livello internazionale che opera in network in 200 paesi e fa riferimento a Esri Inc., leader mondiale
nelle tecnologie software GIS. Esri Italia è Esri Official Distributor per il mercato italiano, dove opera
insieme a importanti partner per rispondere in modo sempre più efficace alle esigenze del mercato e
alle crescenti sfide tecnologiche.
La realtà che ci circonda è in continua trasformazione, così anche il GIS si trasforma e cambia il modo
di analizzare e misurare la realtà. Esri diventa protagonista di questa trasformazione con il lancio della
piattaforma ArcGIS nella versione 10.2 e delle sue principali novità. La piattaforma ArcGIS è fatta di contenuti, servizi e software; e la nuova dimensione del GIS e rappresenta la sua trasformazione in web GIS.
La piattaforma ArcGIS 10.2 è prodotta in inglese e poi localizzata in nove lingue (Italiano, Arabo,
Tedesco, Spagnolo, Francese, Giapponese, Portoghese, Russo, Cinese).
Per scoprire come Esri interpreta ed è protagonista delle trasformazioni in atto nel mondo del GIS
ed avere una panoramica sulle principali novità di ArcGIS 10.2, a ottobre e novembre prende il via il
Roadshow 2013. I partecipanti potranno familiarizzare con le nuove funzionalità e la nuova architettura
che permetterà loro di aggiornare e semplificare le attività e i flussi di lavoro. Oltre alle novità della
nuova release verranno mostrati i trend evolutivi della tecnologia Esri in relazione a tematiche di interesse più attuale e le soluzioni proposte per affrontare le trasformazioni in atto che il professionista del
GIS deve affrontare. Le tappe del Roadshaw sono: Milano (29/10), Riva del Garda, durante la manifestazione ASITA (6/11), Roma (15/11) e Bologna 19/11.
Per maggiori informazioni:
Sito di Esri Italia www.esriitalia.it
Il Roadshow 2013 http://www.esriitalia.it/news/1115-prende-il-via-il-road-show-esri-arcgis-102.html
Le novità di ArcGIS 10.2 http://www.esriitalia.it/arcgis/le-novita-di-arcgis-102.html

Exelis Visual Information Solutions Italia s.r.l.

Moduli 3-4

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 utili. Oltre
150.000 clienti, provenienti da oltre 80 Stati nel mondo utilizzano i nostri servizi e i nostri prodotti –
ENVI, IDL - per visualizzare, analizzare in modo facile e veloce, e consegnare tutti i tipi di dati ed immagini che permettono di prendere decisioni con migliore e maggiore consapevolezza. 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 ovunque voi vi troviate quando vi
affidate ai dati geospaziali per raggiungere i vostri obiettivi. Per maggiori informazioni, visitate il nostro
sito www.exelisvis.it o contattateci via email all’indirizzo italia@exelisvis.com.
Vieni a trovarci durante le sessioni dimostrative (il calendario è disponibile presso il nostro stand ai
moduli 3 e 4) e visita il nostro sito.
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GEOMAX SRL

Modulo 36

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
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GEOSYSTEM srl

Moduli I-H-G

Via di Madonna Bianca, 16 – I-38123 Trento TN
P.Iva 02035150222
Tel. 0461.390442 – Fax 0461.935657
info@geosystem.tn.it – www.geosystem.tn.it

Geosystem SRL nasce nel 2007 grazie all’unione della quaurantennale esperienza nel settore del Sig.
Giacomoni Franco e dalla competenza tecnica di Ivan Regazzoli i quali hanno unito le proprie forze per
offrire al mercato degli strumenti topografici di rilievo e misurazione edile in genere soluzioni innovative
da marchi leader a livello mondiale. Geosystem SRL si impone attualmente come azienda leader nel
settore in ambito regionale per la sua concorrenzialità consolidando la propria presenza sul mercato
con prodotti per rilievi topografici Leica Geosystems, termografici Flir ed accessori per l’edilizia e l’agrimensura; ormai noti per l’accuratezza, la solidità e la convenienza per delle scelte sempre vantaggiose
e mirate a rendere il lavoro di professionisti preciso, rapido e di alta qualità.
Geosystem è in grado di proporre al cliente forniture personalizzate di strumenti di misura e di monitoraggio per soddisfare ogni bisogno in quanto si avvale di una vasta gamma di prodotti conosciuti a
livello mondiale garantendo sempre i massimi standard di affidabilità; è in grado inoltre di fornire assistenza tecnica e consulenza sia a distanza che direttamente presso i clienti.
Geosystem ed il suo team sono sempre a disposizione del cliente fornendo oltre che l’assistenza tecnica necessaria al mantenimento degli strumenti calibrati e funzionanti, appoggiandosi a centri di assistenza tecnica specializzati e certificati ed all’elaborazione dei dati tramite software sempre innovativi
forniti dal gruppo LEONARDO SOFTWARE HOUSE SRL.

GEOWEB S.p.a.

Moduli L-M

Piazza Guglielmo Marconi,14/D – 00144 Roma
Tel. 06 54576420 – Fax 06 54576419
info@geoweb.it – www.geoweb.it
FB: www.facebook.com/geoweb.it

GEOWEB S.p.A.- Servizi Telematici per i Geometri
Società nata da una iniziativa del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati (CNGeGL) e SOGEI
S.p.A., per lo sviluppo e la diffusione di servizi informatici e telematici, rivolti ai Geometri, per semplificare l’attività professionale della Categoria e migliorare il rapporto con la Pubblica Amministrazione.
GEOWEB S.p.A. offre agli attuali oltre 29.000 iscritti, la possibilità di operare dal proprio studio in
tempo reale, 24 ore su 24, per ottenere informazioni e certificati, consultare banche dati e documenti
ed acquistare prodotti utili allo svolgimento della propria attività professionale. GEOWEB S.p.A. consente di operare con la Pubblica Amministrazione, in particolare con l’Agenzia delle Entrate, per ottenere visure catastali, ispezioni ipotecarie, stampa di documenti ed effettuare i pagamenti dei diritti erariali e delle tasse ipotecarie.
GEOWEB S.p.A. è un collegamento virtuale tra il computer del Geometra e l’Ufficio del Territorio.
Permette la presentazione degli atti di aggiornamento catastale (Docfa e Pregeo) e la consultazione
delle visure planimetriche direttamente dal proprio ufficio.
GEOWEB S.p.A., tramite il servizio di formazione a distanza, consente ai Professionisti l’accesso telematico ai corsi di formazione continua in modalità E-learning, approvati dal CNGeGL; a tali corsi vengono riconosciuti i crediti formativi (CFP) indispensabili per lo svolgimento dell’attività professionale.
GEOWEB S.p.A. è una realtà in continuo sviluppo. Rappresenta la “comunità on-line dei Geometri” e
risponde alle comuni esigenze con efficaci soluzioni; supporta la Categoria, garantendogli visibilità e
permettendo ai tecnici di ampliare le loro competenze professionali con l’accesso a servizi innovativi.
GEOWEB S.p.A. consente lo svolgimento della propria attività on-line, in modo semplice, efficiente ed
economico.
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Hewlett-Packard Italiana S.r.l.

Modulo 13

Via G. Di Vittorio, 9
20063 Cernusco Sul Naviglio (MI)

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

Informatica Trentina S.p.A

Modulo 26

Via Gilli, 2 – 38121 Trento
Tel. 0461 800111 – Fax 0461 800436
infotn@infotn.it – www.infotn.it

Informatica Trentina, costituita nel 1983 su iniziativa della Provincia autonoma di Trento e di altri Enti del
Trentino, è la società in house per i servizi ICT dell’amministrazione provinciale e delle autonomie locali del
Trentino. La Società si qualifica per il ruolo di indirizzo strategico e guida dello sviluppo dell’innovazione e
dell’ammodernamento dei sistemi informativi pubblici in Trentino e, nello specifico, per i suoi 206 Enti soci.
Nel 2012 ha realizzato un fatturato di oltre 59 milioni di Euro, con un organico di 306 dipendenti.
Informatica Trentina mira a realizzare l’agenda digitale trentina per modernizzare il sistema pubblico
locale, con l’obiettivo di aumentare i livelli di efficienza del Trentino e salvaguardare le risorse da destinare agli investimenti per lo sviluppo, nonché ai servizi per i cittadini e le imprese.
La Società opera con l’obiettivo di semplificare l’amministrazione pubblica affinché possa essere
sempre più efficace, veloce e trasparente nel rispondere ai bisogni della propria collettività. Il tutto
facendo “sistema” con i principali attori del territorio, in particolar modo con le imprese trentine ICT e
gli istituti di ricerca, per facilitare la vita dei cittadini e delle imprese grazie ad un utilizzo “intelligente”
delle nuove tecnologie. Informatica Trentina, infine, svolge l’importante ruolo di “incentivo/facilitatore” per le imprese trentine ICT a cui rivolge una parte sempre più qualificata della domanda pubblica
attraverso un processo di esternalizzazione accompagnato da iniziative finalizzate ad elevare le competenze tecniche e manageriali delle aziende.
PRINCIPALI PROGETTI
Per raggiungere gli obiettivi di ammodernamento, miglioramento e qualificazione dell’azione amministrativa, secondo una logica di semplificazione, dematerializzazione, trasparenza, riduzione dei costi
e tempestività dei procedimenti amministrativi, Informatica Trentina ha curato e sta curando diversi
progetti tra i quali si segnalano:
•p
 er l’amministrazione provinciale: il protocollo federato e la gestione documentale (P.I.TRE.), la firma
digitale, la conservazione documentale, il fascicolo informatico e la posta elettronica certificata, i sistemi
di videoconferenza, la comunicazione via VoIP, l’integrazione delle diverse banche dati, la gestione cartografica integrata, la pianificazione multilivello per il governo del territorio, la sicurezza informatica;
• per le autonomie locali: le iniziative a supporto della riforma istituzionale riconducibili al progetto
“Fare comunità”, con particolare riferimento alle gestioni associate in capo alle Comunità di Valle relative alle entrate, ai contratti e appalti e ai servizi ICT; le iniziative per favorire l’entrata nella governance
della Società degli Enti Locali trentini; un articolato Portafoglio Servizi; il portale degli Enti trentini; gli
sportelli di consulenza; i presidi territoriali;
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• per i cittadini: la creazione di punti unici di accesso per l’utenza, quale il portale dei servizi online
al cittadino, che consente di fruire di numerosi servizi quali la visualizzazione dei referti medici, la
visualizzazione e stampa delle proprietà fondiarie ed immobiliari, la consultazione delle dichiarazioni
e domande ICEF presentate ai CAF, la richiesta di acquisizione dello stato di disoccupazione, il percorso del lavoratore, lo stato occupazionale, la richiesta di contributo per Consorzi e Proloco in occasione di iniziative locali di interesse turistico, la conduzione dei terreni agricoli e le iscrizioni scolastiche online; la trasmissione on-line delle dichiarazioni ICEF e della Domanda Unica per l’accesso ai
benefici a favore della famiglia con firma grafometrica; i portali del turismo, della scuola, della cultura;
•p
 er le imprese e i professionisti: la possibilità di presentare online le domande di incentivo e di contributi da parte delle imprese nei confronti delle diverse strutture provinciali preposte, quali l’Agenzia
Provinciale per l’Incentivazione delle Attività Economiche e l’Agenzia Provinciale per i Pagamenti; la creazione di una base informativa comune connessa agli adempimenti derivanti dal regolamento “de minimis” e la banca unica degli esercizi pubblici, turistici e commerciali condivisa tra tutti gli Enti Pubblici
trentini; gli Open Government Data, per rendere disponibili al pubblico i dati, anche territoriali.

Istituto Geografico Militare - IGM

Modulo 15

Via C. Battisti 10/12 – 50122 FIRENZE
Tel. 055.27322 – Fax 055.282172
www.igmi.org

L’Istituto Geografico Militare (IGM) trae le sue origini dall’Ufficio Tecnico del Corpo di Stato Maggiore
dell’Esercito Italiano, che nel 1861 aveva riunito le funzioni, le tradizioni e le esperienze degli omologhi uffici topografici preunitari, lo stesso fu trasferito a Firenze nel 1865, nel 1872 diventò Istituto
Topografico Militare e nel 1882 assunse l’attuale denominazione.
Il ruolo che l’IGM tradizionalmente svolge è delineato dalla dipendenza dal Ministero della Difesa e
dalla Legge nr. 68 del 1960, che lo designa “Organo Cartografico di Stato”. Il quadro normativo di riferimento si è arricchito del D.Lgs. 32/2010 recepente la direttiva INSPIRE (2007/2/EC del 14 marzo 2007)
il cui fine è di garantire che le infrastrutture dei dati geografici degli Stati Membri siano compatibili ed
utilizzabili in un contesto europeo.
In tale ambito, l’IGM:
• fornisce il supporto geografico alle Forze Armate ed alla NATO, attraverso coproduzioni internazionali
per la realizzazione di banche dati geografici e l’impiego di specialisti in operazioni di pace;
• è responsabile dell’aggiornamento dei dati nazionali delle banche dati geografiche afferenti al programma EUROGEOGRAPHICS;
• produce il DB geografico a media scala del territorio nazionale per derivazione da cartografia tecnica
regionale conformemente all’accordo Stato/Regioni;
• mantiene e aggiorna le reti GPS e di livellazione per l’inquadramento planimetrico e altimetrico del
territorio nazionale, curandone l’integrazione con quella europea;
• provvede alla qualificazione di base e avanzata del personale della Pubblica Amministrazione e di
ditte private con corsi specialistici presso la propria Scuola Superiore di Scienze Geografiche;
• detiene nei propri archivi i dati geografici prodotti dalla fondazione e ricche collezioni di cartografia
storica ereditate dagli Istituti preunitari;
• collabora con gli altri organi cartografici della Stato, gli enti locali e di ricerca fornendo assistenza tecnica a seguito di accordi quadro, in tale contesto partecipa con altri organi della P.A. alla prevenzione
dei rischi ambientali, realizzando reti geodetiche GPS e di livellazione locali per l’osservazione e il
monitoraggio di aree soggette a movimenti tellurici;
• in qualità di editore specialistico l’IGM pubblica la rivista l’Universo.
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LAC Litografia Artistica Cartografica

Modulo 14

Via del Romito, 13 R – 50134 Firenze
Tel. 055 483557 – Fax 055 483690
info@lac-cartografia.it – www.lac-cartografia.it.it

La Litografia Artistica Cartografica, in breve LAC, viene fondata a Firenze nel 1949 come la prima
Azienda di produzione cartografica specializzata nelle lavorazioni conto terzi, in particolare per enti
pubblici.
Dall’inizio degli anni ’60, accanto all’abituale attività produttiva conto terzi, è stato realizzato un progetto innovativo, concretizzatosi con la nascita e la diffusione di un Catalogo aziendale che oggi, dopo
oltre mezzo secolo di continua attività, si presenta come uno dei più prestigiosi e completi nello scenario cartografico nazionale.
La Litografia Artistica Cartografica produce diverse tipologie di Mappe adatte per molteplici utilizzi,
soddisfacendo le esigenze dell’intero territorio nazionale e di altre importanti aree geografiche in tutto
il mondo. LAC è inoltre l’unica Azienda privata italiana, fra le poche in ambito europeo, che produce
cartografia a rilievo. Un importante intervento di informatizzazione ha consentito alla LAC di portare a
termine quello che per le aziende cartografiche ha costituito, in generale, l’aspetto più problematico ed
oneroso degli ultimi anni: la migrazione dai sistemi di produzione tradizionali a quelli computerizzati.
Oggi infatti la produzione cartografica, nel suo percorso di realizzazione che va dal progetto alla
stampa, viene sviluppata attraverso le risorse informatiche più evolute e proprio per questa ragione
LAC ha voluto che la qualità delle proprie dotazioni hardware e software diventassero più sofisticate
e complete fra quelle presenti sul mercato. Le metodologie di lavoro, ormai ampiamente collaudate e
funzionali, consentono di ottenere i prodotti di alta qualità insieme ad un’elevata capacità produttiva,
con la conseguente riduzione dei costi.
LAC dispone di una propria rete di vendita costituita sia da concessionari sia da agenti che si muovono
in ogni regione d’Italia e nei territori di Europa, Africa, Australia, Canada e Stati Uniti.
I prodotti LAC sono presenti nella grande distribuzione, presso edicole, librerie ed in molte stazioni di
servizio della rete autostradale italiana. Ogni anno oltre un milione di persone di tutto il mondo scelgono una carta LAC, centinaia di aziende, enti pubblici, Università ed editori affidano alla LAC la realizzazione dei loro prodotti e, grazie alla integrità del ciclo produttivo, possono avvalersi di un servizio
davvero efficace che si estende dalla progettazione alla stampa fino alla confezione finale.
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LEICA GEOSYSTEMS S.p.A.

Moduli A-B-C-D

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) e Roma.
La Società ha quale attività principale, la distribuzione di strumenti di misura (ottici-elettronici, elettronici), strumenti topografici, strumenti GPS per il rilievo da satellite, strumenti per il monitoraggio di
eventi sul territorio e/o di infrastrutture ed in generale strumenti, sistemi laser scanner per il rilievo 3D,
sistemi e software inerenti le misure per il territorio e l’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 I dipendenti dislocati tra la Sede e gli Uffici di
Rappresentanza. La copertura commerciale è garantita su tutto il territorio nazionale da Agenti e
Rivenditori per i vari settori di vendita.
La Società Leica Geosystems opera, nell’ambito delle attività di assistenza tecnica, secondo le procedure ISO 9001 dettate dalla Casa Madre e possiede in proprio le attrezzature tecniche e le competenze
per svolgere attività di collaudo e assistenza delle apparecchiature offerte.
Leica Geosystems S.p.A.
Sede di Lodi:
Via Codognino, 10
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
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Sede di Roma:
Via E.L. Cerva, 110
00143 Roma
Tel. 06 51962313
Fax 06 5040306

Microgeo Srl

Modulo 35

Via Petrarca, 42 – 50013 Campi Bisenzio (FI)
Tel. 055 8954766 – Fax 055 8952483
www.microgeo.it

MicroGeo ha come obiettivo quello di presentarsi come fornitore di strumenti, sistemi, soluzioni, consulenze e corsi di addestramento nei settori di sua competenza. MicroGeo opera oggi in tre settori
importanti del rilievo: Laser Scanner 3D, Termografia, Fotogrammetria Digitale.
Nel settore della termografia, è distributore dei marchi Nec Avio, Testo spa e Optris. Nel campo della
Fotogrammetria Digitale, si avvale anche della strumentazioni di Droni (UAV), strumenti multirotori ad
alimentazione elettrica sui quali è possibile installare strumenti di rilievo come termocamere, radar, laser
scanner.
Nel settore Laser Scanner è distributore esclusivo per il mercato italiano, spagnolo e rumeno dei marchi
Riegl e Zoller+Fröhlich. Forte della altissima qualità dei suoi prodotti, MicroGeo garantisce competenza e professionalità, aiutando il cliente nella scelta dello strumento più adatto alle sue esigenze.
L’esperienza maturata nelle applicazioni proprie degli scanner laser a differenza di fase (rilievo di interni,
architettura, archeologia, industria etc.) ha consentito a MicroGeo di individuare negli scanner laser
Zoller+Fröhlich gli strumenti migliori per il rilievo tridimensionale, sia per la qualità del dato 3D, sia per
la robustezza e l’affidabilità che l’azienda è in grado di garantire.
La Zoller+Fröhlich è una dei pionieri tra gli sviluppatori dei laser scanner 3D terrestri, è possibile definirla l’inventore del laser scanner con tecnologia a differenza di fase. La casa costruttrice tedesca è
presente in oltre 40 paesi del mondo riuscendo a costruire una rete globale di supporto, di vendita e di
assistenza, grazie anche alle filiali presenti in Inghilterra e Stati Uniti ed a numerosi partner locali.

OKKAM SRL

Moduli 6-7

Via Segantini, 23 – 38122 TRENTO
Tel. 0461 283649 – Fax 0461 1866433
amministrazione@okkam.it – www.okkam.it

OKKAM Srl nasce nel 2010 come follow-up di un progetto di ricerca europeo per la volontà di chiudere
il ciclo ricerca-innovazione-creazione di valore. L’azienda offre soluzioni innovative per l’integrazione
semantica di dati distribuiti (DataLinks) e per la comunicazione mediante strumenti mobile (ObjectLinks).
Presentazione prodotto OKKAM srl offre La prima linea di prodotto, denominata DataLinks, è rivolta
principalmente a grandi aziende e pubbliche amministrazioni e utilizza in modo innovativo tecnologie
semantiche per l’integrazione di dati provenienti da fonti distribuite e per il loro arricchimento semantico. La tecnologia di base è l’Entity Name System (ENS), un servizio che supporta collegamento
semantico di dati a livello di istanze, garantendo il riuso di identificativi univoci e persistenti.
La seconda linea di prodotto, denominata ObjectLinks, offre una piattaforma software che reinventa –
potenziandolo enormemente – l’utilizzo di QR-code (e di strumenti contactless) per la comunicazione
mobile, trasformando ogni QR-code da semplice strumento di accesso rapido a una risorsa web in un
gateway dinamico a molteplici servizi e contenuti (anche pubblicitari), aggregati dinamicamente in base
al contesto d’uso.
Al momento, la più importante area di applicazione di DataLinks è quella dell’incrocio di dati in ambito
fiscale e più in generale per applicazioni di eGovernment; mentre ObjectLinks ha trovato interessanti
applicazioni nel supporto al servizio di trasporto pubblico locale e nel turismo. Info su www.okkam.it.
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Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento

Modulo 9

Piazza S. Maria Maggiore, 23 – Trento
Tel. 0461 983193 – Fax 0461 230286
info@ordineingegneritn.it – pec: ordine.trento@ingpec.eu
www.ordineingegneritn.it

L’Ordine degli Ingegneri della provincia di Trento, ente pubblico non economico, è l’espressione
provinciale dei professionisti ingegneri.
L’Ordine conta ad oggi circa 2700 iscritti, un numero notevole per una provincia con 530.000 abitanti.
I nostri ingegneri sono sia professionisti autonomi sia dipendenti, operanti tanto nel settore pubblico
quanto nel settore privato. La presenza dell’Università di Trento e soprattutto della Facoltà di Ingegneria
con sede a Mesiano (TN) ha permesso di incrementare i numeri e la qualità dei nostri laureati. I rapporti
con le altre realtà istituzionali site nel territorio, in particolare con l’Università stessa e l’Amministrazione della Provincia Autonoma di Trento sono intensi e costruttivi, rivolti alla tutela della professione
di ingegnere, alla sua evoluzione culturale e tecnologica e al suo sostegno nell’attuale crisi globale. A
questo Ordine si deve riconoscere un attivismo notevole, con iniziative rivolte a favorire una maggiore
conoscenza della nostra professione ed una aumentata spendibilità delle eccellenze professionali che
si sono formate sul nostro territorio. L’avvio di un progetto di Internazionalizzazione si muove in
quest’ottica, ed è stato avviato su un triplo binario: un corso di formazione e due fasi di un progetto di
ricerca condiviso con la P.A.T. al fine di aprire nuove opportunità di lavoro, di scambio, di crescita agli
ingegneri trentini. Per adempiere nel miglior modo possibile all’attività di formazione e di promozione
dei professionisti locali, l’Ordine si avvale della partnership con la sua Fondazione.
La Fondazione Luigi Negrelli dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Trento, così chiamata in
memoria dell’ing. Luigi Negrelli (Fiera di Primiero, Trento, 23 gennaio 1799 – Vienna, 1 ottobre 1858),
pioniere della ferrovia e ingegnere civile di levatura mondiale, noto soprattutto per lo studio e la stesura
del progetto del Canale di Suez, nasce infatti nel 2009 per volontà del locale Ordine degli Ingegneri, del
quale da allora rappresenta il braccio operativo.
La principale delle attività svolte, così come disciplinate dal suo Statuto, è senza alcun dubbio l’attività
di formazione e di aggiornamento professionale degli ingegneri iscritti nell’albo locale nonché di altri
professionisti tecnici attivi sul nostro territorio: il mercato dei servizi di ingegneria e architettura richiede
ormai non più come dovere etico, bensì come necessità di esplicitazione e leggibilità della propria qualificazione una formazione ed un aggiornamento permanente e di elevata qualità.
Accanto all’aspetto formativo, la Fondazione è attiva in progetti di ricerca, ha attivato con la collaborazione di altri partner istituzionali un percorso di tirocini per giovani ingegneri, ha avviato la vetrina
professionale (uno strumento ideato per facilitare il mercato dei servizi professionali e consiste nel
rendere i CV consultabili da parte di Enti Pubblici ed altri soggetti autorizzati) ed il sistema di certificazione delle competenze Qing (un riconoscimento formalizzato delle competenze acquisite attraverso
l’attività lavorativa-professionale e la frequenza di percorsi formativi qualificati), fornisce occasionalmente contributi di liberalità sotto forma di borse di studio o di sussidi per eventi o proposte meritevoli,
sempre legate al suo fine statutario. Da ultimo, è divenuta Organismo di Mediazione civile e commerciale, essendo stata iscritta al numero 962 dell’apposito registro presso il Ministero della Giustizia.
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Provincia Autonoma di Trento

Moduli 22-23-24-25

IL TRENTINO CHE SI RINNOVA
(dall’Atlas Tyrolensis all’Open Data)
La Provincia Autonoma di Trento ospita per la prima volta la Conferenza Asita a Riva del Garda dove
saranno trattati ed affrontati gli argomenti relativi al territorio, al suo monitoraggio, ad una sua sempre
più spinta ed accurata descrizione, al fine di un’efficace ed economica gestione ambientale. È parte
della storia e della tradizione prima tirolese con l’Atlas Tyrolensis, trentina poi, la produzione cartografica come fonte di conoscenza multitematica (toponomastica, destinazione colturale, siti estrattivi,
ecc…) e di rappresentazione (orografia, reticoli fluviali e stradali, ecc…) georeferenziata a media scala.
Questa carta settecentesca risulta essere ancora un insieme preciso di dati cartografici e semantici,
prezioso e caratterizzante del nostro territorio alpino. Sono proprio le specificità legate all’altitudine
(il 70% è sopra i 1000m), alla copertura boschiva (oltre il 50%), alla forte presenza di di laghi (quasi
trecento) e fiumi, all’alternarsi di alte cime e valli profonde che pretendono attenzione, prevenzione e
pianificazione mirate ed attuate con gli strumenti e le tecnologie più moderne a disposizione.
A Riva saranno presentate dai tecnici dei Servizi provinciali le scelte e le evoluzioni tecniche adottate
per l’aggiornamento e la diffusione dei dati per il governo del territorio in un ottica di integrazione, condivisione e collaborazione di risorse economiche e di knowledge. Come il nuovo Piano Straordinario di
Telerilevamento Ambientale dedicato principalmente alla prevenzione del rischio idrogeologico: esempio di sinergia tra amministrazione centrale e amministrazione locale che andrà a realizzare un rilievo
aereofotogrammetrico con definizione al suolo di 20 cm eseguito in contemporanea al rilievo lidar ad
alta definizione (10 punti a mq), un rilievo iperspettrale di tutto il territorio della Provincia di Trento (oltre
6.000 Kmq) e l’acquisizione di dati interferometrici.
Il Catasto poi sta continuando l’opera di aggiornamento del suo patrimonio cartografico, inteso come
recupero di precisione geometrica dell’intera tessitura cartografica, più che di attualizzazione di quella
numerizzata d’impianto austriaco. Permettendo così di adempiere alle richieste di una vera carta di
base non solo relegata agli scopi fiscali istituzionali. La sburocratizzazione e la semplificazione dell’accesso e la trattazione dei dati della pubblica amministrazione non può non avvalersi di internet. Il
sistema software denominato “Gestione Piani Urbanistici – GPU” della Provincia Autonoma di Trento,
ad esempio, è stato strutturato per consentire di effettuare tramite Web la consegna, la verifica e la
consultazione dei dati documentali, cartografici e alfanumerici che compongono un Piano Urbanistico,
migliorando quindi considerevolmente l’efficienza dei relativi procedimenti d’istruttoria. Necessaria è
anche la struttura organizzata dei dati nel database GeoTopografico che sta realizzando la Provincia
Autonoma di Trento che considera la specifica di contenuto di ogni dipartimento provinciale attraverso
il GeoUML Catalogue con il quale sono stati derivati gli schemi fisici delle basi dati che saranno implementate su tecnologia opensource e open data. Sì, la messa a disposizione del patrimonio informativo
pubblico “aperto” incentiva l’arricchimento e la valorizzazione dei dati prodotti dalla pubblica amministrazione nell’ambito della propria attività nonché, attraverso il loro riuso, la trasformazione dei dati in
informazioni, conoscenza, prodotti e servizi innovativi.
Con la scritta “am Ende der Welt” (alla fine del mondo) Peter Anich and Blasius Hueber, gli autori nel
1774 dell’Atlas Tyrolensis, denunciavano il limite della conoscenza per una parte di territorio (p.e. i
ghiacciai). Oggi le tecnologie ci permettono lo studio e l’analisi pressochè totale delle nostre regioni,
ma sul “come”, il “quanto” e il “modo” di scambiarci i risultati si può e si deve fare di più. Se ne parlerà
all’appuntamento di Asita di Riva del Garda.
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R3 GIS S.r.l.

Modulo F

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 software 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 generale.
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 industria 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’inserimento degli stessi in banche dati ed applicativi GIS.
• formazione attraverso la FOSS Academy (www.foss-academy.eu). R3 GIS organizza corsi sul software libero geografico in Italia.
R3 GIS è certificata da marzo 2010 secondo lo standard UNI EN ISO 9001:2008 per le attività relative a
“Sviluppo, manutenzione e vendita software. Elaborazione dati geografici. Progettazione e realizzazione di
infrastrutture di dati spaziali (SDI) e servizi WebGIS. Consulenza, formazione e fornitura di servizi di hosting”.

Rivista GEOmedia (edita da mediaGEO soc. coop)

Modulo 19

Via Palestro, 95 – 00185 Roma
Tel. 06 62279612 – Fax 06 62209510
info@mediageo.it – www.rivistageomedia.it

GEOmedia è la prima rivista italiana di geomatica. Pubblicata a cadenza bimestrale dal 1996, sin dal
suo inizio si è posta come obiettivo principale la divulgazione per il grande pubblico delle informazioni prodotte dagli ambienti scientifici della ricerca e dell’Università per lo specifico utilizzo nei campi
dell’ambiente, del territorio e della cultura.
I temi editoriali affrontati, riferiti alla geomatica, sono:
• Tecnologie per la conoscenza dell’Ambiente, del Territorio e del Patrimonio Culturale;
• Sistemi di posizionamento GNSS (GPS, GLONASS, GALILEO, etc.);
• GIS e Pubblica Amminsitrazione;
• Topografia per l’Ingegneria delle Costruzioni, Monitoraggi e Controlli;
• Catasto e Cartografia tradizionale;
• Fotogrammetria, Geologia ed Urbanistica;
• Smartcity, infomobilità e sistemi LBS;
• Tecnologie per la geofisica, geologia e idrografia.
Alle tecnologie per i beni culturali è interamente dedicata la nuova rivista Archeomatica, ora al suo
quarto anno di vita. GEOmedia in versione cartacea è affiancata da una edizione open acces distribuita
on-line, dalla testata www.rivistageomedia.it con aggiornamento quotidiano, dalla newsletter mensile
con 35000 iscritti e dalla comunicazione sui social network.
GEOmedia rappresenta quindi un punto di riferimento essenziale nel panorama italiano del settore.
75

Servizi a Rete / Tecnedit Srl

Modulo 19

Via delle Foppette, 6 – 20144 Milano
Tel. 02 36517115 – Fax 02 36517116
marketing@tecneditedizioni.it – www.tecneditedizioni.it

Nata nel 2002, attraverso la raccolta di case history affronta problemi e tematiche che riguardano la
gestione di reti tecnologiche: gas, acqua, depurazione, reti fognarie, teleriscaldamento, reti elettriche,
reti telefoniche, gestione rifiuti.

SERVIZIO GEOLOGICO D’ITALIA –
Dipartimento Difesa del Suolo – ISPRA
(Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale)

Modulo 12

Via Vitaliano Brancati, 60 – 00144 Roma
Tel. 06 50074408 – Fax 06 50074436
domenico.tacchia@isprambiente.it – www.isprambiente.gov.it

Il Servizio Geologico d’Italia del Dipartimento Difesa del Suolo – dell’ISPRA (Istituto Superiore per la
Ricerca e la Protezione Ambientale) effettua rilevamenti e studi finalizzati alla produzione delle carte
geologiche e geo-tematiche del territorio nazionale in qualità di Organo Cartografico dello Stato per
la Geologia ai sensi dell’art. 1 della legge 2.2.60 n. 68. Esegue ricerche, controlli e studi applicativi nel
campo della stabilità dei versanti, pianificazione urbanistica e territoriale, cave, discariche, siti contaminati ecc.
In particolare:
• Rileva, aggiorna e pubblica la carta Geologica d’Italia e carte geo-tematiche a varia scala del territorio
nazionale. Ha in corso il Progetto CARG relativo a circa 255 fogli della nuova Carta Geologica d’Italia
alla scala 1:50.000, con la partecipazione di Regioni, Provincie Autonome, Istituti Universitari ed enti
di ricerca quali il CNR. Detto progetto prevede la fornitura del dato geologico su supporto informatico
per la creazione di una banca dati geologica del territorio nazionale alla scala 1:25.000. Attualmente
sono pubblicati circa 130 fogli geologici e 20 tematici e sono in attesa di stampa definitiva altri 50
fogli. Ha pubblicato nel 2010 n. 6 fogli della Carta Geologica dei Mari Italiani alla scala 1:250.000 relativa al Mare Adriatico e nel 2011, dopo circa 50 anni dalla precedente versione, la Carta Geologica
d’Italia alla scala 1:1.000.000;
• Pubblica le collane editoriali delle Memorie Descrittive e per Servire connesse alla Carta Geologica
d’Italia nonché i Quaderni contenenti le guide e le normative di supporto al Progetto CARG; in collaborazione con la Società Geologica Italiana l’Italian Journal of Geosciences e quella web Geological
Field Trips;
• Armonizza le attività di cartografia geologica di enti e organismi operanti a livello nazionale, regionale
e locale fornendo normative per il rilevamento, la pubblicazione e l’informatizzazione della carta geologica;
• Realizza ed aggiorna il portale cartografico del Servizio http://sgi.isprambiente.it/geoportal/ con integrazione di banche dati sulle conoscenze e sugli studi disponibili nell’ambito della difesa del suolo;
• Esegue ricerche, controlli studi applicativi per il corretto svolgimento delle proprie attribuzioni, per la
conoscenza delle risorse dell’ambiente terrestre e marittimo nazionale e per la previsione dei rischi
geologici;
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• Esprime pareri nel campo delle Scienze della terra nei procedimenti relativi ad opere e ad attività
rilevanti (VIA; VAS: AIA) e/o di competenza amministrazioni dello Stato, Regioni, Enti locali o Pubblici,
anche ad ordinamento autonomo, ovvero ad opere o attività di privati soggette ad autorizzazione o
vigilanza;
• Collabora con la comunità scientifica nazionale ed internazionale nella ricerca e nello studio degli elementi dell’ambiente fisico nazionale e delle sue condizioni generali di rischio;
• È membro dell’Eurogeosurvey associazione dei Servizi Geologici Europei; collabora al progetto
Direttiva Europea INSPIRE per definire criteri di standardizzazione dell’informazione geologica e verifica con test delle specifiche dati, modelli Annex II e III; partecipa ai progetti OneGeology, GeoSciML
e PanGeo.

SINECO S.p.A.

Modulo 37

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 di ingegneria del Gruppo Sina, è specializzata nel monitoraggio delle grandi opere
infrastrutturali e del territorio. Attraverso un costante impegno nella ricerca, innovazione e formazione
del proprio personale, la Società ha sempre migliorato e differenziato l’insieme dei servizi da proporre
al mercato.
In questa ottica, Sineco si è dotata di nuove strumentazioni per rilievi laser, sia statiche che dinamiche,
e definito procedure interne di elaborazione dati che consentono, dalla nuvola di punti nativamente
georiferita, di passare alla modellazione ed estrazione delle più disparate informazioni di possibile interesse per il Cliente, come ad esempio sezioni, piani quotati, dimensioni oggetti, ecc.
Innumerevoli sono le applicazioni tra cui la formazione di banche dati georiferite di reti stradali e ferroviarie, il rilievo del patrimonio monumentale ed archeologico; l’elaborazione di modelli digitali del territorio, fino a giungere alle applicazioni di tipo topografico a supporto della progettazione ingegneristica.
Servizi evoluti posti da Sineco a disposizione degli Enti Pubblici, dell’Imprese e delle Società di
Ingegneria.
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SINERGIS

Modulo 10

Località Palazzine, 120/f – 38121 Trento (TN)
Tel. 0461 997214 – Fax 02 9977330
info@sinergis.it – www.sinergis.it

Sinergis nasce nel 2003 dallo spin-off della Divisione GIS di DELTADATOR S.p.A. di Trento (già DELISA,
dal 1 Ottobre 2008 DEDAGROUP S.p.A.).
Eredita 25 anni di esperienza nel campo dei sistemi informativi complessi per la Pubblica
Amministrazione Locale, con particolare attenzione ai Sistemi Informativi Territoriali a supporto dell’erogazione di servizi innovativi in ottica Smart.
Sinergis dispone di un organico di circa 80 tra dipendenti e collaboratori, distribuiti su sette sedi operative – Trento, Milano, Bologna, Roma, Napoli, Cagliari e Catania – che garantiscono alla clientela un
supporto completo.
Con un fatturato complessivo di circa 9 milioni di Euro (2012) è una delle principali GIS company italiane, operante sia nel mercato della Pubblica Amministrazione sia nel mercato privato: vanta più di 350
clienti, seguiti direttamente su tutto il territorio nazionale.
Sinergis offre prodotti specifici e servizi di alta qualità nelle seguenti aree:
• sistemi informativi per la Pubblica Amministrazione Centrale e Locale e per le aziende multiservizi;
• sviluppo e realizzazione di sistemi informativi integrati e di soluzioni enterprise per la gestione del
catasto e delle problematiche connesse, dall’anagrafe comunale degli immobili allo sportello unico
per l’edilizia e al supporto alla fiscalità locale, dalla pianificazione territoriale e paesaggistica alla protezione civile;
• sistemi informativi per il monitoraggio ambientale;
• sistemi informativi stradali per la gestione del catasto strade, della sicurezza e dei trasporti;
• sviluppo di soluzioni Web GIS e di portali geografici per l’erogazione di servizi e-government;
• ingegneria dei sistemi, sviluppo software applicativi secondo standard de facto e de jure;
• progettazione di database spaziali (SDI – Spatial Database Infrastructure) e formazione di banche dati
geografiche secondo le specifiche del committente e in aderenza agli standard italiani (IntesaGIS),
europei (INSPIRE) e internazionali (OpenGIS Consortium – OGC, e International Organization for
Standardization – ISO);
• assistenza e formazione del personale del cliente.
In sintesi Sinergis è in grado di supportare e assistere il cliente in ogni fase della realizzazione di un
sistema informativo territoriale, fornendo agli operatori una vasta gamma di servizi, dalla progettazione
del sistema al caricamento dei dati, fino allo sviluppo di applicazioni personalizzate.
Sinergis fa parte del gruppo DEDAGROUP ICT Network (www.dedagroup.it) uno dei principali gruppi
ICT del mercato italiano, fra le prime 10 realtà a capitale italiano. È una federazione di 12 aziende
leader nei rispettivi settori di mercato, in particolare Information and Communication Technology per
Aziende, Pubblica Amministrazione e Istituti finanziari, e conta circa 1.700 collaboratori.
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Società Italiana di Fotogrammetria e Topografia – SIFET

Modulo 34

Via Cavour 179A – 00184 ROMA
Tel. 0706755406
amministrazione@sifet.org – segretario@sifet.org

La Società Italiana di Fotogrammetria e Topografia, fondata nel gennaio del 1951, è una libera associazione di ricercatori, tecnici, professionisti e organizzazioni pubbliche e private interessati ai processi
di acquisizione, trattamento, gestione e diffusione delle informazioni territoriali, con particolare riferimento alle metodologie e alle tecnologie fotogrammetriche, topografiche e geodetiche correlate a tali
processi.
Gli obbiettivi che la SIFET si prefigge di raggiungere sono:
• incrementare la cultura degli associati, promuovendo la reciproca collaborazione e gli scambi culturali
anche in campo internazionale;
• valorizzare l’importanza della fotogrammetria, della topografia e delle discipline affini (geodesia, cartografia, telerilevamento, sistemi informativi territoriali, ecc.) nel quadro della cultura nazionale;
• divulgare l’apporto della cultura italiana geomatica nel quadro della collaborazione internazionale;
• stimolare la partecipazione degli associati a studi e ricerche per il progresso della fotogrammetria e
della topografia, patrocinando e sostenendo iniziative culturali (manifestazioni, seminari, convegni,
ecc.) a livello nazionale e a livello locale (attraverso le sezioni), anche in collaborazione con il mondo
accademico e con enti pubblici e privati operanti nel settore;
• curare e rappresentare, nei confronti di associazioni affini od analoghe italiane, straniere ed internazionali, gli interessi culturali e scientifici nazionali nel campo della fotogrammetria e della topografia;
• promuovere ed incentivare i contributi scientifici di Soci e non soci al progresso della fotogrammetria e della topografia anche attraverso l’istituzione di premi da assegnare, su proposta motivata del
Comitato Scientifico o di Commissioni ad hoc istituite, a persone, enti o istituzioni pubbliche e private. La consistenza dei premi, le modalità di attribuzione e la scelta dei destinatari sono stabilite
insindacabilmente dal Consiglio Direttivo.
La SIFET rappresenta l’Italia in seno all’ISPRS (International Society of Photogrammetry and Remote
Sensing) ed è membro associato della FIG (International Federation de Geometres).
La SIFET trae stimolo per contribuire alla crescita culturale della comunità geomatica nazionale, sia
nelle occasioni dei Convegni Nazionali SIFET, i seminari ed i corsi di aggiornamento da essa organizzati sul territorio e sia attraverso le sue riviste: il Bollettino della Società Italiana di Fotogrammetria e
Topografia e Applied Geomatics (edita dalla Springer).
Attualmente il Presidente in carica è il Prof. Alessandro Capra.
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SOKKIA Italia c/o GEOTOP Srl

Modulo 11

Via Brecce Bianche, 152 – 60131 Ancona
Tel. 071 213251 – Fax 071 21325282
info@sokkia-italia.it – www.sokkia-italia.it

La nostra mission
Utilizzare i nostri decenni di esperienza, costruire relazioni durature ed essere un partner affidabile che
offre soluzioni di posizionamento di elevata precisione.
Il nostro slogan
Il nostro slogan è “Precisione e Affidabilità”. Ciò sta a dimostrare il nostro impegno nel fornire prodotti
e soluzioni di elevata precisione ed affidabilità, e sviluppati per soddisfare le esigenze dei clienti che
operano quotidianamente nel campo del rilevamento topografico, nelle costruzioni e nelle misurazioni
industriali.
SOKKIA, fondata nel 1920 in Giappone, è un produttore leader nello sviluppo di soluzioni di misura
complete per il rilievo topografico, l’edilizia e l’industria. Il portafoglio prodotti è composto da sistemi
GNSS (Global Navigation Satellite Systems), stazioni totali laser e robotiche, stazioni 3D automatizzate,
teodoliti digitali, autolivelli/livelli digitali, livelli laser e software.
SOKKIA BV ha sede in Capelle a/d IJssel (vicino Rotterdam), Paesi Bassi. SOKKIA BV è il referente
principale per vendite, marketing, assistenza tecnica e distribuzione dei prodotti Sokkia in Europa. Il
mercato Europeo è servito attraverso un ampio network al fine di soddisfare le esigenze del mercato.
Sokkia è un importante e ben noto player nel mercato della topografia, ingegneria civile, catasto, monitoraggio, edilizia, costruzioni e misurazioni industriali.
SOKKIA Italia dal dicembre 2011 è entrata a far parte del gruppo Geotop, filiale italiana di Topcon
Europe.
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TERRA MESSFLUG GmbH

Modulo 27

Eichenweg, 42 – 6460 Imst – Austria
Fax +43 (0) 5412693026
kontakt@terra-messflug.at – www.terra-messflug.at
Ufficio a Trento: Tel. 345 4636699

Terra Messflug fa parte del gruppo austriaco Vermessung AVT ZT-GmbH, società di ingegneria fondata
nel 1970 e specializzata in rilievi di precisione (misure catastali, fotogrammetria, laser scanning, geodesia, GIS e CAD, rilievi ambientali). All’interno del gruppo, Terra Messflug è responsabile delle attività nel
settore aerofotogrammetrico.
Terra Messflug ha sede a Imst (Austria) e uffici di rappresentanza in Germania e, dal 2012, in Italia.
La società offre:
• Riprese aeree fotogrammetriche con Cessna C303 e camera digitale a grande formato Vexcel
Ultracam XPrime
• Riprese aeree con camera termica ITRES TABI1800 e camera iperspettrale Specim AISA+
• Scansioni aeree LiDAR con sensori Riegl LMSQ 680i e LMSQ 780
• Processamento fotogrammetrico di immagini aeree (workflow completo)
• Generazione di DSM/DTM da immagini aeree e scansioni LiDAR
• Generazione di ortofoto di precisione con risoluzione geometrica da 3 a 30 cm
• Restituzione fotogrammetrica
• Rilievi topografici
• Cartografia numerica 2D e 3D
• Ingegneria geodetica
Le competenze professionali acquisite in più di 40 anni di esperienza a livello europeo sono messe a
disposizione dei nostri clienti per studiare soluzioni ottimali per rilievi a scala locale, regionale e nazionale, fornire prodotti georeferenziati nei tempi stabiliti e garantirne la qualità grazie ad accurati controlli.
Ulteriori informazioni sulle nostre attività e sulla strumentazione utilizzata sono disponibili sui nostri siti
aziendali:
http://www.terra-messflug.at
http://www.avt.at/
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TOPCON Italia c/o GEOTOP Srl

Modulo 5

Via Brecce Bianche, 152 – 60131 Ancona
Tel. 071 213251 – Fax 071 21325282
info@topcon-italia.it – www.topcon-italia.it

Le origini
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 strumentazione topografica per il professionista e per l’impresa: strumenti di misura per edilizia e topografia, 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.
Da Geotop a Topcon Italia
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.
Le sedi periferiche di Empoli e Napoli inoltre, offrono un adeguato supporto ad una rete capillare di
agenti di vendita distribuiti in tutto il territorio nazionale per garantire una pronta risposta alle esigenze
della clientela.
Un’ampia gamma di servizi
Geotop detiene il controllo della software house Geopro, che da oltre 25 anni sviluppa software topografico 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-2000RDN con la certificazione dell’I.G.M.

82

Trilogis srl

Modulo 21

Via F. Zeni, 8 – 38068 Rovereto (TN)
Tel. 0464 443.222 – Fax 0464 443.223
info@trilogis.it – www.trilogis.it

Trilogis è un’azienda dinamica ed in costante crescita, specializzata nella realizzazione di soluzioni
d’avanguardia nel settore dei SISTEMI INFORMATIVI SPAZIO-TEMPORALI.
Realizziamo soluzioni innovative, personalizzate sulle specifiche esigenze del Cliente, con reale
attenzione alla qualità (ISO 9001).
Superiamo il concetto di semplice integratore di sistema grazie al nostro DNA aziendale, che ci porta
ad esplorare continuamente nuove soluzioni e tecnologie per applicarle in numerosi contesti di business tra cui:
• GIS per la pianificazione territoriale.
• Geo-sanità e localizzazione di asset medicali in contesti “indoor”.
• Gestione dei processi manutentivi per le utilities.
• Tecnologie per la localizzazione a supporto della mobilità.
• Informazione geografica per la gestione ambientale.
• Tecnologie geospaziali per agricoltura e foreste.
• Location Based Services per il turismo e la fruizione dei beni culturali.
• Geo-statistica.
Trilogis vanta una notevole esperienza nell’ambito della progettazione, realizzazione ed integrazione
di Sistemi Informativi Territoriali e del Project Management (PM). Grazie alle competenze multidisciplinari del suo gruppo, Trilogis è in grado di realizzare e gestire progetti complessi e di coordinare
terze parti proponendosi come integratore di sistemi e di dati.
La nostra Vision
Il mondo dell’ICT è in continua evoluzione: hardware sempre più performante, software e ambienti di
sviluppo sempre migliori, banche dati geografiche sempre più accessibili e diffuse.
La tecnologia internet porta sistemi ed informazioni anche di tipo geospaziale sul monitor di tutti: la
cultura dei S.I.T. si sta ampiamente diffondendo.
I Clienti sono sempre più informati, ma, allo stesso tempo anche disorientati: la grande disponibilità
di banche dati e di tecnologie rende difficile la scelta giusta e facile la possibilità di sbagliare.
La nostra Mission
“diventare il partner tecnologico di fiducia, per Aziende ed Enti, nel campo dell’IT e dei Sistemi
Informativi Spazio-Temporali, per realizzare gli obiettivi del Cliente, con tecnologie e metodologie innovative e la migliore interoperabilità e cooperazione applicativa tra i sistemi informativi esistenti”.
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Università degli Studi di Trento

Modulo 20

Via Belenzani, 12
I-38122 Trento

Fondata poco più di cinquant’anni fa, l’Università di Trento è un ateneo di medie dimensioni, dinamico,
con una forte vocazione per la ricerca e per l’internazionalizzazione e caratterizzato da offerta didattica
e infrastrutture di alto profilo.
Sono circa 16.000 gli studenti, 600 i docenti e ricercatori e altrettanti i dipendenti e collaboratori amministrativi e tecnici. L’Università è organizzata in 10 dipartimenti e 3 centri di ateneo che hanno progressivamente allargato i campi di ricerca e di insegnamento a nuove discipline, privilegiando sempre il
perseguimento della qualità nella ricerca e nella didattica.
Uno dei punti di forza è certamente il forte orientamento internazionale che vede l’Università di Trento
partner di molti selezionati atenei e centri di ricerca in tutto il mondo con i quali sono attivi rapporti
di collaborazione che consentono importanti scambi scientifici e di mobilità di docenti e studenti che
arricchiscono l’offerta didattica grazie a diversi interessanti programmi, fra cui quello di doppia laurea,
e ampliano i contatti scientifici internazionali. Lingua di insegnamento di numerose lauree magistrali e
corsi di dottorato è l’inglese.
Trento vanta un riconosciuto livello qualitativo nell’ambito della ricerca scientifica, testimoniato anche
dal rapporto ANVUR 2013. Il rapporto valuta la qualità della ricerca 2004-2010 e posiziona l’Ateneo al
primo posto per la produzione scientifica nella categoria degli atenei italiani di medie dimensioni. Le
competenze dei suoi docenti e ricercatori hanno portato l’Università di Trento a incrementare notevolmente la capacità di ottenere finanziamenti europei per progetti di ricerca e ad accreditarsi un significativo numero di ERC grants. Ranking mondiali come THE Times Higher Education e QS Quacquarelli
Symonds assegnano all’ateneo posizionamenti degni di nota in un trend di progressivo avanzamento
nelle classifiche (in THE 2013 Trento è, prima tra le università italiane, al 219° posto).
Se da un lato l’Università di Trento dedica molte energie al rafforzamento dei rapporti internazionali,
dall’altro considera prioritario consolidare le relazioni e i legami con gli enti presenti sul territorio.
Università e mondo delle imprese dialogano in maniera costante, cercando di trovare soluzioni che
soddisfino le esigenze di entrambe le parti: trasferimento tecnologico a favore delle imprese, sinergia
nel disegno dei percorsi formativi e, da parte delle aziende e degli enti pubblici e privati, offerta di programmi di tirocinio per gli studenti.
Tra le iniziative messe in atto per sostenere e favorire il dialogo tra università e imprese vi è il periodico
Knowtransfer - Tecnologie e saperi tra università e imprese, rivista quadrimestrale dedicata alla ricerca
scientifica e al trasferimento tecnologico condotti in ateneo e destinato a chi si occupa di ricerca, sviluppo, innovazione scientifica e tecnologica all’interno di imprese industriali, servizi e istituzioni.
In ASITA 2013 l’Università di Trento presenta alcune delle attività di ricerca condotte all’interno di alcuni
dipartimenti, in particolare del Dipartimento di Lettere e Filosofia e del Dipartimento di Ingegneria Civile,
Ambientale e Meccanica. I settori scientifico-disciplinari coinvolti vanno dall’urbanistica alle scienze
archeologiche (con particolare riferimento alla paletnologia, con indagini su siti trentini, e all’archeologia
medievale con progetti legati ai siti d’altura trentini), dalla topografia (con riferimento alle strutture evolute della cartografia numerica per i GIS e l’ambiente WEB) alle scienze geografiche (che restituiranno
gli esiti di progetti già conclusi o in fieri sulla cartografia storica applicata alla gestione dei beni culturali
ed ambientali e alle problematiche geopolitiche), dalla fotogrammetria all’ingegneria idraulica.
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Zoller + Fröhlich GmbH

Modulo 35

Simoniusstrasse 22
88239 Wangen im Allgäu, Germany
Phone: +49 7522 9308-0
Fax: +49 7522 9308-252
info@zofre.de – www.zofre.de

Zoller + Fröhlich è una delle prime aziende ad aver sviluppato la tecnologia laser scanner 3D terrestre.
La casa costruttrice tedesca è presente in oltre 40 paesi del mondo grazie alle sue filiali in Inghilterra e
Stati Uniti e anche attraverso numerosi partner locali.
Z+F è l’inventore del laser scanner con tecnologia a differenza di fase. Già nel 1996 è stato disegnato
il primo sistema ottico di rilevamento 3D a laser. Oggi Z+F è tra i produttori leader nel campo della
tecnologia di rilevamento indiretto. L’esperienza oramai ventennale, si concretizza negli ultimi prodotti
come il laser scanner Z+F IMAGER 5010C. Questo strumento di altissimo livello tecnologico è dotato
di una camera integrata con funzionalità HDR ed è accompagnato del software LaserControl per l’elaborazione e valutazione dei dati. Dopo tanti anni di ricerca, di sviluppo e con il successo di numerosi
progetti ingegneristici, Zoller + Fröhlich è l’azienda protagonista del settore, con un gran bagaglio di
sapienza, esperienza e successo. L’assistenza ai clienti ed il contatto personale sono particolarmente
apprezzati in tutto il mondo.
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