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15a CONFERENZA ITALIANA UTENTI ESRI
L’INTELLIGENZA DEL TERRITORIO PER TRACCIARE IL FUTURO

Da ormai tre lustri la comunità italiana del GIS s’incontra nell’ambito della Conferenza degli Utenti Esri. Ospitata a Roma presso 
l’auditorium del Massimo il 9 e 10 aprile 2014, la Conferenza è stata l’occasione per fare il punto della situazione del settore dei Sistemi 
Informativi Geografici e gettare uno sguardo verso il futuro, questo grazie ai numerosi temi, alle sessioni dedicate e alle aziende presenti. 
Sono confluite a Roma più di 1500 persone provenienti da tutta Italia e da diversi paesi europei; 150 sono stati i lavori presentati, 10 i 
workshop tecnologici, 7 i video-corsi formativi, 14 le sessioni rivolte agli utenti. L’organizzazione ha saputo rinnovarsi anche in questa 
edizione, proponendo importanti novità nel programma e una gestione dinamica della sessione plenaria, palcoscenico ideale per percepire 
le dinamiche di cambiamento che attualmente attraversano il settore GIS.

Bruno Ratti, presidente di Esri Italia, ascolta le parole di Jack Dangermond, 
fondatore di Esri Inc. Secondo Dangermond, i futuri professionisti del GIS 

dovranno far fronte a scenari sempre più complessi: il ruolo della tecnologia è 
quello di assecondare questa dinamica.

LA SESSIONE PLENARIA
E LE NOVITÀ DI ARCGIS
La sessione inaugurale della Conferenza ha 
visto Jack Dangermond – fondatore della 
Esri – salutare “virtualmente” la platea, sotto-
lineando il ruolo sempre più centrale della 
tecnologia GIS, l’ampliamento dei suoi con-
testi di utilizzo e rimarcando il ruolo di lead-
er della Esri stessa.
Bruno Ratti, presidente di Esri Italia, ha mes-
so in luce la carica innovativa dell’evento di 
quest’anno, la sua importanza per la comu-
nità e lo sforzo profuso dallo staff affinché 
i temi della due giorni romana potessero 
guidare gli utenti attuali e ispirare le gener-
azioni future di professionisti del GIS i qua-
li, questo è certo, si troveranno ad operare 
all’interno di scenari sempre più complessi. 
Tutto ciò è avvenuto nell’ambito di una ses-
sione plenaria molto ampia – intitolata “the 
Esri stories” – ricca di storie ed esperienze 
di chi, con successo, la tecnologia Esri la uti-
lizza. A condurre Maurizio Melis, noto gior-
nalista scientifico e complemento puntuale 
alle tante presentazioni che si sono susse-
guite sul palco del Massimo.
La parole chiave della plenaria sono state 

location intelligence, 
big data, analisi 

semantica, open 
data, per la 

gestione della città intelligente, la cosiddet-
ta Smart city. Alternando applicazioni e pre-
sentazioni delle principali novità tecnolog-
iche è stato possibile ascoltare le esperien-
ze di importanti organizzazioni, aziende ed 
enti che, a vari livelli, hanno a che fare con 
la mobilità (privata, pubblica e sostenibile), 
la gestione dell’offerta culturale, la rappre-
sentazione della città, il controllo ambien-
tale, la sicurezza, il turismo. Ospiti d’onore 
la Fondazione Rosselli, che ha promosso la 
sua mission innovativa e interdisciplinare 
nei confronti della cultura tramite un sistema 
di analisi che mette in rapporto la variabile 
culturale e quella territoriale; l’Agenzia della 
Mobilità di Roma Capitale, che ha presenta-
to il suo ruolo di pianificazione e gestione 
della mobilità pubblica e privata nella città 
di Roma (muoversiaroma.it) anticipando i 
futuri servizi in tempo reale per gli utenti; 
La Sapienza Università di Roma, che ha sot-
tolineato l’importanza della tecnologie per 
la salvaguardia dei beni archeologici e ha 
portato un’applicazione del Model Builder 
per lo studio preventivo dell’impatto del 
costruito su una zona coperta da tutela; l’Ar-
pa Piemonte, che ha illustrato il suo lavoro di 
previsione e prevenzione in campo ambien-
tale relativamente alle attività antropiche e 
ai fenomeni naturali, soffermandosi sull’im-
portanza della tecnologia GIS nella ges-

tione delle criticità urbane e sulla necessità 
di avere dati condivisi; Expert System, che 
ha chiarito l’importanza della prevenzione e 
dell’intelligence nel contesto di una Smart 
city: la possibilità di affiancare alle funzioni 
di analisi la geolocalizzazione permette in-
fatti la creazione di dati più ricchi i quali, una 
volta elaborati dal punto di vista semantico, 
garantiscono risultati più funzionali; il corpo 
della Polizia Locale di Milano, che individua 
nel real time e nelle dinamiche di pronto 
intervento, rese possibili dalle tecniche di 
analisi statistica in ambito GIS, un chiaro 
avanzamento per la gestione e la prevenzi-
one delle emergenze in ambito urbano.
Come detto, oltre alle applicazioni pratiche, 
la sessione plenaria è stata un’occasione 
per presentare le anticipazioni sulla tecno-
logia Esri. 
Roberto Lucchi, product manager di Esri 
Inc., ha illustrato le principali novità della pi-
attaforma ArcGIS di prossima uscita: “Le no-
vità più importanti riguardano sicuramente 
la nuova versione di ArcGIS, e hanno soprat-
tutto a che fare con l’ambiente web. 



Si tratta qui di mettere in collaborazione tre tipi 
di utenti diversi: le organizzazioni, gli sviluppa-
tori e i professionisti GIS, allineando di fatto gli 
utenti tradizionali del PC e quelli che invece uti-
lizzano dispositivi come tablet e smartphone. 
Altra novità è la migliorata capacità di raccolta 
dei dati sia in modalità offline sia online tramite 
i Collector di ArcGIS, e al lancio della versione 
finale di ArcGIS Open Data, un altro elemento 
appartenente alla piattaforma ArcGIS che offre 
la possibilità a chiunque possieda dei dati GIS 
di condividerli online e renderli accessibili e 
scaricabili in vari formati, permettendone l’uti-
lizzo e l’aggiornamento.”

Più in dettaglio, partendo dai tre tipi di 
utenti di cui anche Roberto 

Lucchi ci 

ha parlato, per le organizzazioni le principali 
novità della nuova versione di ArcGIS riguar-
dano l’introduzione del supporto 3D in tutto 
l’ambiente della piattaforma - non solo desk-
top, quindi - mettendo a disposizione i dati sui 
browser e i dispositivi mobile, anche in modal-
ità offline. Si prospettano generali migliora-
menti dal punto di vista dell’amministrazione 
del sistema e del numero di applicazioni pen-
sate anche per gli utenti meno esperti, i qua-
li possono facilmente analizzare e distribuire 
dati tramite la piattaforma. Ancora per il 3D, la 
pubblicazione online delle Web Scenes risulta 
più semplice, grazie a una maggiore integrazi-
one tra le componenti City Engine e ArcScene. 
A proposito di integrazione, i miglioramenti di 
alcune delle applicazioni di ArcGIS permetto-
no una maggiore partecipazione e un utilizzo 

più efficace della piattaforma stessa. 

Per quanto riguarda le applicazioni Esri Maps 
for… si assiste a maggiori funzionalità per l’in-
tegrazione con altri ambienti di lavoro come 
Microsoft Office, SharePoint, IBM Cognos e 
Microstrategy: ciò permetterà di sfruttare dati 
spaziali per creare mappe all’interno della piat-
taforma che si sta utilizzando, per poi eventual-
mente condividerle con i professionisti GIS. Un 
altro aspetto oggetto di miglioramenti è il real 
time: diventa possibile arricchire i dati statici 
di una mappa e, tramite l’estensione GeoEvent 
Processor, raccogliere ed elaborare dati on-
the-fly. Per gli sviluppatori, la piattaforma offre 
API e SDK per ambienti desktop, server e web 
(Javascript, .Net, iOS, Android, ecc.). L’obiettivo 
è aiutare quanto più possibile gli sviluppatori 
a divulgare i loro risultati. In particolare, all’in-
terno delle API ArcGIS for Javascript, ci sono 
una serie di funzioni per la gestione dei layer 
3D che permettono il rendering e la visualiz-
zazione delle viste 3D all’interno dei browser 
senza il bisogno di installare alcun plugin. Il 
supporto 3D è inoltre disponibile anche per 
ArcGIS Runtime. 
È prevista anche l’introduzione del WebApp 
Builder, un ambiente di sviluppo rivolto an-
che agli utenti meno esperti tramite il quale è 
possibile creare, senza dover programmare, 
applicazioni web responsive da caricare diret-
tamente sui vari dispositivi.
Per quanto riguarda il lavoro dei profession-
isti GIS attivi nell’ambito del mapping, del 3D, 
dell’analisi, del real time, ecc., ad ArcMap si 
aggiunge la nuova applicazione ArcGIS Pro. 
Questa è stata progettata per essere retro-com-
patibile con le precedenti versioni di ArcGIS e 
per essere un’applicazione di punta per la visu-
alizzazione, l’editing e l’analisi dei contenuti in 
ArcGIS. Supporta il 2D e il 3D e si basa su un’ar-
chitettura a 64bit; si avvantaggia poi di una 
nuova interfaccia grafica contestuale e dall’ele-
vata integrazione con gli altri strumenti Esri.
La sessione plenaria è stata anche l’occasione 
per conoscere più nel dettaglio il lavoro di 
tre interessanti start-up europee – isTravel-
ing.org (Germania), RiderState (Spagna) e 

Smartebettercities (Svizzera) – che hanno ba-
sato le loro applicazioni sulle 

tecnologie Esri. 

Con isTraveling.org è possibile creare un blog 
di viaggio e visualizzare i luoghi visitati su una 
mappa interattiva (Esri) che permette di creare 
punti di interesse e associare a questi foto e 
commenti. RiderState è invece un social game 
per appassionati di ciclismo basato sulla geo-
localizzazione: l’app rientra tra le partnership 
di Esri poiché utilizza il potenziale del pac-
chetto ArcGIS attraverso l’integrazione con le 
geo-app. 
Smartbettercities sviluppa software innovativi 
per la panificazione urbanistica globale; i suoi 
prodotti permettono la creazione di ambienti 
3D visualizzabili all’interno di CityEngine.
Tra le altre novità proposte durante l’edizione 
2014 della Conferenza, di grande rilievo il 
Geobservatory, un’installazione multimediale 
e interattiva che ha permesso ai partecipanti 
di immergersi in una mostra virtuale di mappe, 
applicazioni, case studies e Story map. Sono 
stati realizzati alcuni tour guidati della mostra 
all’interno dei quali gli autori dei Live Poster 
presentati alla Conferenza hanno potuto illus-
trare i loro progetti. 

Novità di spicco della Conferenza anche gli 
“eventi nell’evento”, i focus tematici dedicati a 
Location Intelligence, Open Data e tecnologia 
semantica.
Come corollario all’offerta tecnica, il ventre del 
Massimo ha ospitato anche uno spazio espos-
itivo dedicato alle aziende  e alle novità delle 
tecnologie del settore, e ai media partner.

ARRIVEDERCI AL PROSSIMO ANNO
Ancora una volta la Conferenza degli Utenti Esri 
si è imposta come evento principe nel settore 
del GIS in Italia. L’importanza della conferenza 
si palesa sia nella possibilità di confrontare gli 
avanzamenti procedurali e tecnici ottenuti dal-
la comunità italiana sia, ovviamente, in quella 
di poter toccare con mano lo stato dell’arte 
delle tecnologie Esri.

Fig. 3 - Il GeObservatory, un'installazione multimediale che ha permesso di 
immergersi in una mostra virtuale di mappe, applicazioni, case studies e Story Map.
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Il GeObservatory è una 

installazione multimediale 

che permette di immergersi 

in una mostra virtuale di 

mappe, applicazioni, case 

studies e Story Map.

La mostra è stata ospitata 

dalla 15a Conferenza Italiana 

Utenti Esri, il 9 e 10 aprile 

2014, all'Auditorium del 

Massimo di Roma.

Sono stati realizzati alcuni 

tour guidati della mostra 

all'interno dei quali gli autori 

dei Live Poster presentati alla 

Conferenza hanno potuto 

illustrare i loro progetti.

Put the 
Where 
in Your 
Enterprise 
Migliora i tuoi Risultati 
con Esri Location Analytics 

the ‘Where’ of Business
Gli strumenti di localizzazione permettono di avere 
accesso a maggiori informazioni e ad analisi migliori.
La consapevolezza del dove nel proprio business 
consente di capire più a fondo la realtà, di gestire 
meglio le proprie attività e di massimizzare i propri 
investimenti.

Per la Pubblica Amministrazione consapevolezza 
geografica significa ottimizzare i propri servizi gesten-
do le attività con una reale consapevolezza territoriale.
Disporre della potenza dell’analisi di localizzazione, 
consente alle aziende e ai professionisti di ottenere 
una visione che non perda mai di vista il legame con 
il territorio e la sua realtà. 

Ne deriva una capacità di prendere decisioni con-
siderevolmente maggiore e una visione più cons-
apevole, attraverso l’attuazione della location intel-
ligence nei propri processi organizzativi e analitici.

Organizzato da Esri Italia in collaborazione con 
VALUE LAB e CIONET,  the ‘Where’ of Business è 
stata l’occasione per scoprire tutti gli strumenti di 
analisi per migliorare il proprio business. 

I principali player del settore della Business 
Intelligence hanno presentato lo scenario e le op-
portunità fornite dall’integrazione dei potenti stru-
menti per la Location Intelligence di Esri con le pro-
prie soluzioni.

Esri italia e i suoi partner hanno mostrato come, per 
ogni settore di business, è disponibile e vincente 
una strategia basata sulla location intelligence e in-
dicato come migliorare i propri risultati con gli Esri 
Location Analytics.

I video degli interventi:

Location Analytics: integrare 
competenze, tecnologie, 

dati e modelli analitici

Marco Santambrogio

Value Lab

Marco Miani

Pirelli

Dal geomarketing alla 
geointelligence: tool a supporto 

delle strategie di sviluppo del 
mercato premium worldwide 

Presentazione libro “IT2020 Il futuro 
dell’Information Tecnology”

Stefano Palumbo

Responsabile Ricerca S3.Studium

Smart Location Intelligence

Francesco Airoldi

IBM Italia

Presente e Futuro dell’offerta Esri per 
il  mondo dei Location Analytics 

Bruno Aster

Esri Italia

Location Intelligence a supporto 
della Direzione Centrale Entrate e 

Lotta all’Evasione

Bruno Monti

Comune di Milano

Dare valore a mappe e dati con la 
Business Discovery

Antonio Lorusso

Qlick
MicroStrategy & Esri: l’integrazione più 

completa tra 2 technology leaders.
Come iniziare  dalla Free Geolocation e 

arrivare all’Enterprise Location 
intelligence

Ferdinando Iavarone

MicroStrategy

http://www.esriitalia.it/images/pdf/location_analytics.pdf
http://youtu.be/zYs3uKmeFjc
http://youtu.be/bj22q3A9-r8
http://youtu.be/BcCnsJs05m4
http://youtu.be/bwSL7r7ffis
http://youtu.be/Ho-9M9pl6dQ
http://youtu.be/r_t8vFXqDRo
http://youtu.be/aYjCAmaKJ08
http://youtu.be/WnF_-NR6D_8
http://youtu.be/aYjCAmaKJ08
http://youtu.be/aYjCAmaKJ08
http://youtu.be/WnF_-NR6D_8
http://youtu.be/zYs3uKmeFjc
http://youtu.be/zYs3uKmeFjc
http://youtu.be/bj22q3A9-r8
http://youtu.be/bj22q3A9-r8
http://youtu.be/bj22q3A9-r8
http://youtu.be/BcCnsJs05m4
http://youtu.be/BcCnsJs05m4
https://www.youtube.com/watch?v=wzUhs3u9uRQ


OPENS, an opportunity è stato un evento tutto incentrato sulle tante opportunità fornite da dati e 
soluzioni open e dall’offerta open di Esri.
L’opportunità di condividere software e dati è alla base di tutte le nuove applicazioni sviluppate per 
rendere un territorio intelligente (smart). Così è nata e si è sviluppata in questi ultimi anni la filosofia 
Open Data che si realizza attraverso l’apertura dei dati della Pubblica Amministrazione.
Se da un lato si tende, quindi, a disporre di dati aperti e riutilizzabili anche per fare business, 
dall’altro le aziende rendono disponibili applicativi open per documentare e condividere questi dati.
Intorno a queste nuove risorse sono nati ambienti collaborativi per condividere non solo esperienze 
ma anche pezzi di software aperti, riutilizzati dagli sviluppatori per nuove applicazioni.

I video degli interventi:

Live discovery,  un evento risultato dell’inte(g)razione tra Esri ed 
Expert System, azienda leader nell’analisi dei testi, che intende 
promuovere strategie per combinare un motore di intelligence con un 
sistema GIS, per favorire la produzione di dati strategici. 

Capire cosa e dove avviene, è esattamente questo l’obiettivo 
della sinergia tra Expert System ed Esri, leader nel settore della 
geolocalizzazione.
Tramite demo live e il racconto di alcuni casi di successo è stata 
illustrata in dettaglio questa innovativa integrazione tra Cogito 
Intelligence Platform di Expert System e l’elaborazione spaziale e 
georeferenziata dei dati fornita da ArcGIS di Esri, integrazione che ha 
l'obiettivo di fornire un efficace supporto agli analisti di Intelligence. 
Il sistema ideato consente la gestione in tempo reale dei Big Data 
interni ed esterni all'organizzazione e favorisce l’identificazione di 
informazioni utili per il monitoraggio della concorrenza e degli eventi 
critici di un Paese, delle dinamiche di mercato e delle minacce per la 
sicurezza governativa.

Interventi ospitati:
L’azienda Expert System, Andrea Melegari, Expert System
La tecnologia semantica Cogito, Andrea Melegari, Expert System
Cogito Intelligence API, Andrea Melegari, Expert System
Cogito Intelligence Platform, Gianluca Sensidoni, Expert System
Case histories: Asset Protection, Exploring vs Searching, Online 
counterfeiting, Gianluca Sensidoni, Expert System
Integrazione Cogito – ArcGIS; fruizione su tavolo multitouch/multiuser, 
Gianluca Sensidoni, Expert System

ArcGIS Server e StatPortal Open 
Data: una sinergia al servizio degli 

open geo data

Il contesto istituzionale
degli Open Data

GIS, statistica, Open Data:
un circolo virtuoso

Dati ma non solo:
il mondo dell’Open di Esri

OpenData e INSPIRE: 
l’interoperabilità

dei dati geografici

Gabriele Ciasullo
Agenzia per l’Italia Digitale

Morena Moretti
Comune di Cesena

Roberto Lucchi
Esri Inc.

Alessandro Greco
Sistemi Territoriali s.r.l.

Gianni Campanile
Esri Italia

Guarda la presentazione 
effettuata durante l’evento

da Andrea Melegari e 
Gianluca Sensidoni

http://youtu.be/RUDnalALi-s
http://youtu.be/Rp2kk_uZWFY
http://youtu.be/ix_zruAej7Y
http://youtu.be/FtfBZv_FX7M
https://www.youtube.com/watch?v=ix_zruAej7Y
https://www.youtube.com/watch?v=ix_zruAej7Y
https://www.youtube.com/watch?v=ix_zruAej7Y
https://www.youtube.com/watch?v=Rp2kk_uZWFY
https://www.youtube.com/watch?v=Rp2kk_uZWFY
http://youtu.be/FtfBZv_FX7M
http://youtu.be/FtfBZv_FX7M
http://youtu.be/RUDnalALi-s
http://youtu.be/RUDnalALi-s
http://youtu.be/qjKpiQntoaI
http://www.esriitalia.it/images/pdf/expert_system.pdf


Sistema informativo geo-storico della 
Franciacorta (1807-09)

Sebino Collector per PEWEB

Mappe di “hot spot” di presenza forestale

I Progetti transfrontalieri RISKNAT-RiskNET

Ecocatasto del Tavoliere delle Puglie

Censimento Sperimentale del Cervo (Cervus 
elaphus) in bramito, confronto 2008-2012 - 

Hot Spot Analysis

Attività di trasporto ed estensione reti gas

Amplificazione stratigrafica per un periodo 
di 0,4 secondi

Un binario mai dimenticato: Greenway 
Spoleto-Norcia

Tombe monumentali del cimitero di Rimini

Archivio Fotografico Zangheri

Alluvione Sardegna: Elaborazione 
Colore Naturale da Immagini RapidEye 
sulla provincia di Oristano e del Medio 

Campidano

“La via di Francesco” #PerugiAssisi2019

L’esplosione urbana di Roma dal 
Dopoguerra a oggi

Impatto Opera

I forti terremoti del XX secolo

“Echi di guerra al di là delle Mura”.
 Storia di un assedio.

CNR-IBAF - prima analisi Isoscape di un 
sito micorrizato con Tuber aestivum nella 

Regione Umbria

I GIS a supporto della risposta sismica locale

Alla scoperta della città invisibile

Potenziamento nella gestione del servizio 
idrico integrato e delle capacità nell’utilizzo 

dei GIS e relative tecnologie a Saint Lucia 
(Caraibi Orientali)

http://www.esriitalia.it/Conferenza/15/live-poster/Sistema%20informativo%20geo-storico%20della%20Franciacorta.%20Catasto%20napoleonico%20(1807-09)/
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La Conferenza ha proposto un gran numero di 
sessioni dedicate alle User Experience, spazi nei 

quali gli utenti e i partner Esri hanno potuto condi-
videre i risultati e i successi raggiunti durante l’ulti-
mo anno di lavoro. Smart city, dati e metadati, big 
data, open data, rischio sismico e idrogeologico, 
Pubblica Amministrazione, energie rinnovabili, beni 
culturali, ambiente, emergenze, reti e infrastrutture e 
sanità: questi e altri sono stati i temi principali delle 
sessioni, seguite con interesse e partecipazione dai 
molti iscritti alla conferenza. Un richiamo particolare 
è stato dato agli Open Data, ai geoportali per la ges-
tione intelligente delle dinamiche urbane (mobilità 
e interazione col contesto), alle energie rinnovabili 
(studi di impatto ambientale e del potenziale ener-
getico) e ai beni culturali (tutela e visibilità dei beni, 
integrazione di tecnologie in ambito archeologico, 
criticità in grandi progetti come nel cantiere Metro C 
di Roma). L’interesse verso questo tipo di contenuti 
rappresenta lo specchio del bisogno degli Utenti di 
rimanere al passo con i principali avanzamenti tecno-
logici. Oggi è necessario un aggiornamento costan-
te e su più fronti: dalla conoscenza dei dati di cui si 
dispone allo scopo di determinarne l’utilizzo più effi-
cace, fino alla consapevolezza del ruolo del profes-
sionista del domani, che sarà proprio quello di saper 
meglio integrare tutti gli strumenti tecnologici di cui 
dispone. In questo senso, la Conferenza degli utenti 
Esri rappresenta un attraente spunto utile a saggiare 
le dinamiche e la velocità del cambiamento; un cam-
biamento che, sempre di più, non può prescindere 
dagli aspetti legati alla geolocalizzazione.

4la geolocalizzazione per la Smart City
Chair: Raffaele Di Stefano, Energia Media

ATAC: Il GIS al servizio della sosta, Flaminia 
Leggeri, ATAC 

I-locate - “”Indoor/outdoor LOCation and Asset 
management Through open gEodata”, Claudio 
Eccher, Fondazione Bruno Kessler

Mappatura del Campus di Ateneo mediante 
dispositivi mobili, Fabio Olivotti, Università degli 
Studi di Milano Bicocca

Microsoft City Next: un modello Smart Cities con i 
cittadini protagonisti, Federica Ammirati, Microsoft

4dati, metadati e geoportali, le risorse per le 
organizzazioni
Chair: Enrico Bonansea, ARPA Piemonte

Gli strumenti software di ISPRA per INSPIRE, 
Michele Munafo, ISPRA

Sviluppo di applicazioni statistiche attraverso il 
geoprocessing ArcGIS, Claudio Santoro, ISTAT

Il GIS enterprise Eni per la condivisione worldwide 
dei progetti con le affiliate, Carlo Michele 

Garbujo,  Eni e&p

Gistat-BTCarto: rappresentazione cartografica 
interattiva di indicatori censuari, Sonia Scialanca, ISTAT

La ricerca semantica nel catalogo del portale del 
Servizio Geologico d’Italia, Maria Pia Congi, ISPRA

L’ISTAT e la direttiva INSPIRE: un primo approccio 
per la produzione dei dati, Pina Grazia Ticca, ISTAT

Ammodernamento del software per la produzione 
delle tavole Tuttocittà, Stefano Lanzi, Seat PG Italia

Il servizio INSPIRE dell’Idrografia di ISPRA, 
Francesca Piva, ISPRA

La generalizzazione delle banche dati 
topografiche della Regione Toscana, Christian 
Ciampi, Centro Interuniversitario di Scienze del 
Territorio

4uso e consumo del suolo, analisi e controllo
Chair: Gino De Vecchis, Università degli Studi 
“La Sapienza” di Roma

La diffusione dell’edificato, aspetti metodologici e 
nuove metriche di indagine, Gianluigi Salvucci, ISTAT

Nuove metodologia per le analisi di qualità dei 
dati geografici censuari, Valerio Vitale, ISTAT

Classificare il territorio lombardo. Il periurbano: tra 
città e campagna, Simone Caiello, Università degli 
Studi di Milano Bicocca 

Analisi multitemporale delle trasformazioni del 
paesaggio lombardo, Giovanni Lombardo, ISTAT

Sinergia dati ISTAT e LANDSAT 8 per una migliore 
lettura di copertura del suolo, Stefano Mugnoli, ISTAT

4la terra e l’acqua: rischio sismico e    
idrogeologico
Chair: Marco Amanti, ISPRA

Correlazioni spaziali in ambiente GIS per la 
gestione del rischio idraulico, Gianfranco Pozzer, 
Regione del Veneto

Progettazione e realizzazione di un geodatabase 
per la microzonazione sismica di livello 1 - 
applicazione ai Comuni della Provincia di 
Foggia, Giuseppe Cosentino, Autorità di Bacino 
della Puglia

Piano di ricostruzione post-sisma: il GIS per censire 
il danno, Antonia Fratino, Comune di Foligno

Un SIT per l’individuazione dei fenomeni franosi 
con tecniche interferometriche, Carmela Claudia 
Messina, Unione dei Comuni di Pratomagno (AR)

L’integrazione dell’Inventario dei Fenomeni Franosi 
in Italia nel Geoportale ISPRA, Carla Iadanza, ISPRA 

Valutazione puntuale della vulnerabilità sismica 
dell’edificio urbano, Juri Corradi, ISTAT 

Terremoti e Storymaps, Maurizio Pignone, INGV

Geoportale dei prodotti dei Progetti sismologici 
INGV-DPC 2012-2013, Pierluigi Cara, Dipartimento 
della Protezione Civile

Affidabilità degli studi di microzonazione sismica: 
dal modello agli strumenti sw, Bruno Quadrio, 
Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Un GIS per la valutazione della vulnerabilità 
idrogeologica nella Regione Marche, Chiara 
Tagnani, Università Politecnica delle Marche

4soluzioni ed esperienze per le PA
Chair: Sandro Cossetto, Roma Capitale 

La perequazione catastale - un modello di 
Analisi, Bruno Monti, Comune di Milano

Un SIT per uscire dalle mura, Francesco Agostini, 
Comune di Lucca 

Mappa del rischio - DSS Sicurezza Comune di 
Milano, Andrea Rizzello, Comune di Milano

Analisi della componente 3D nell’applicazione 
di vincoli urbanistici, Andrea Maffeis, Comune di 
Bergamo

La tecnologia GIS come strumento per il governo 
della Movida, Giorgio Limonta, Laboratorio 
URB&COM - Politecnico di Milano

Maps4You: un’app in un click con Moka Content 
Management System, Giovanni Ciardi, Regione 
Emilia-Romagna

4energie rinnovabili: sostenibilità e soluzioni
Chair: Emanuele Martinelli, Energia Media

Il PAES di Pisa: strumenti per la raccolta dei dati 
energetici e il monitoraggio delle emissioni, Marco 
Redini, Comune di Pisa

Una metodologia GIS per la sostenibilità delle 
energie rinnovabili, Emanuela Caiaffa, ENEA

Stima del potenziale fotovoltaico dei tetti mediante 
Telerilevamento e GIS, Maurizio Pollino, ENEA

Il GIS per la valutazione di compatibilità territoriale 
di parchi eolici, Alessandro Marucci, Abruzzo 
Ambiente

4beni culturali e ambientali: tutela e 
valorizzazione
Chair: Fabio Isman, scrittore e giornalista

Il progetto pilota “Deruta nel mondo - tra Arte e 
innovazione, Paolo Ricciarelli, Proloco Deruta

Esposizione culturale al rischio sismico dei centri 
storici italiani, Pierluigi Cara, Dipartimento della 
Protezione Civile

Un GIS dei casali storici dell’Agro Romano, Marina 
Marcelli, Roma Capitale

Il contributo del GIS nel progetto di restauro. 
La copertura della Pieve di Novi, Marta Casanova, 
Università degli Studi di Genova

Spatial Analyst applicato a dipinti su tela e su 
tavola a supporto del restauro, Elvio Moretti, 
Università di Urbino

4analizzare e limitare il rischio antropico
Chair: Emanuela Caiaffa, ENEA
 

Incendi boschivi e analisi investigativa con 
ArcGIS: il caso di un incendiario seriale ancora in 
attività, Lorenzo P. Luini, Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza”

Comune di Tolentino: la mappatura dell’amianto a 
supporto dello smaltimento, Emanuele Della Ceca, 
Gianluigi Rosatelli Comune di Tolentino

Tecniche GIS per la caratterizzazione di attività a 
Rischio Incidente Rilevante, Lorenza Fiumi, CNR

Dasymetric Mapping per lo studio delle pressioni 
antropiche della regione Umbria, Giacomo Rapi, 
ARPA Umbria

Atlante Paesaggi Costieri Italiani, Mariassunta 
Vitelli, Legambiente Onlus

Correnti marine e diffuzione degli scarichi a mare 
dei depuratori, Elisa Traverso, Laboratori iren 
acquagas

4esperienze e soluzioni per reti e infrastrutture
Chair: Liliana Pedercini, Tecnedit Edizioni

Nuovo Sistema GIS in Gaia e integrazione con 
Maximo AM, Serena Amadei, Gaia

Integrazione ArcGIS Epanet2, Mario Scandura, Acoset

Moka IdroView, Alessandro Bondesan, Consorzio 
di Bonifica Pianura di Ferrara

Il SIT e la modellazione della rete come fulcro del 
sistema di gestione aziendale, Fabrizio Balloni, 
Toscana Energia

La gestione delle limitazioni aeronautiche nelle zone 
limitrofe agli aeroporti, Alessandro Paregiani, In-TIME

Oltre la mappa al servizio della multiutility: 
prevenzione guasti trasformatori, analisi impianti 
distribuzione e protezione catodica, modellazione 
documentazione e gestione guasti nelle reti in 
fibra ottica, Tomaso Bertoli, Sinergis

4esperienze e studi in archeologia
Chair: Salvo Barrano, Associazione Nazionale Archeologi
l GIS per la realizzazione di carte di 
potenzialità  archeologiche, Alberto Monti, Unione 
dei Comuni valli del Dolo, Dragone e Secchia

Applicazioni GIS allo studio del paesaggio antico. 
Il territorio di Alghero (SS), Valentina Sanna, CNR

Roma, Metro C: il GIS per la gestione 
della documentazione 3D degli scavi 
archeologici, Emanuele Brienza, CNR ITABC

Un modello speditivo per la Carta del rischio 
relativo dei Beni Culturali, Claudia Cecamore, 
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

Valorizzazione del patrimonio culturale diffuso nel parco 
del Cilento, Luigi Scarpa, Università di Napoli Federico II

Cultural Heritage: Restituzione di prospetti e piante 
in ArcScene, Laura Baratin, Università di Urbino

Alèria Digitale. Ricerca e globalizzazione per la 
condivisione della Conoscenza, Priscilla Paolini, 
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

4emergenze, casi e soluzioni
Chair: Mattia De Amicis, Università degli
Studi di Milano Bicocca

Sistema Ci.Pro., Fabrizio Sette, Telecom Italia

Una soluzione GIS integrata e distribuita per 
generare cartografia di emergenza, Domenico 
Grandoni, e-GEOS

Gestione di dati tramite dispositivi mobili per la 
pianificazione di emergenza, Stefano Roverato, 
Università degli Studi di Milano Bicocca

Tecnologie GIS per l’analisi dell’accessibilità ferroviaria 
in emergenza, Fabio Borghetti, Politecnico di Milano

Alluvione Sardegna: Dati RapidEye (elaborati da 
iptsat), Fabiano Campo, iptsat

4il modello della città
Chair: Alfonso Qaglione, Mediageo

Mappatura dell’intensità luminosa su scala urbana 
con Arduino e GIS, Damiano Cerrone, Spatial 
Intelligence Unit

Le matrici radiali: applicazione all’edificato romano, 
Silvia Talice, ISTAT

Analisi comparativa di modelli di localizzazione e di 
interazione spaziale, Mauro Mazzei, CNR-IASI

La densità di popolazione e il verde del vivere, il 
caso di Bologna, Giovanni Lombardo, ISTAT

La matrice di Knox per un’interpretazione evolutiva 
della crescita urbana, Gianluigi Salvucci, ISTAT

4ambiente, agricoltura e paesaggio

Individuare aree potenziali per la creazione di parchi 
agricoli combinando fattori, Silvia Vanino, INEA

Tutela dei borghi rurali di Sicilia come rete sul 
territorio attraverso il GIS, Marilena Di Prima, 
Politecnico di Torino

La fattoria didattica dell’Istituto Agrario Ciuffelli di 
Todi, Marco Porcari, Istituto Istruzione Superiore 
Ciuffelli-Einaudi di Todi

La carta dei suoli della Regione Lazio, Massimo 
Paolanti, CHOROS

La trasformazione del paesaggio nel tempo, i 
pantani della Sicilia sud-orientale, Piergiorgio 
Cameriere, Università Mediterranea di Reggio 
Calabria

4sanità e qualità della vita
Chair: Cosimo Palagiano, Università “La 
Sapienza” di Roma

Norme di prevenzione per la lotta alla zanzara tigre: 
Ordinanza Sindacale, Rita Di Domenicantonio, 
Roma Capitale

SIT_Life: un GIS sul rischio oncologico per la tutela 
della salute pubblica, Gaetano la Bella, A.N.F.E. 
Delegazione Regionale Siciliana

Utilizzo delle fonti informative sanitarie: il sistema 
epidemiologico integrato, Vincenzo Baldo, 
Università di Padova

Un SIT per la pianificazione e il controllo dei 
servizi socio-assistenziali, Vito Scimeca A.N.F.E. 
Delegazione Regionale Siciliana

Atlante dell’infanzia (a rischio): L’Italia sottosopra, 
Massimo Paone, Save the Children

Analisi Spaziale dei tempi di accesso alle strutture 
sanitarie (Tanzania), Cosimo Brogi, Università degli 
Studi di Siena
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