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AMFM GIS Italia
AMFM GIS Italia è un'associazione senza scopo di lucronata per favorire lo scambio di conoscenze fra glioperatori pubblici e privati del settore dei SistemiInformativi Territoriali e delle Infrastrutture di DatiTerritoriali e promuovere lo sviluppo di applicazioni per ilgoverno del territorio e la gestione dei servizi e delleinfrastrutture.
L'Associazione promuove la diffusione di metodologie eprocessi di standardizzazione, comunicazione,condivisione di geoinformazione al fine di favorirnel'interoperabilità e la condivisione applicativa.
Promuove peraltro gli adeguamenti normativinecessari ad assicurare lo sviluppo di Infrastrutture diDati Territoriali in coerenza con i programmi europei delsettore, in particolare con la Direttiva INSPIRE.
Ulteriori informazioni sulle attività di AMFM GIS Italiasono reperibili su sito web www.amfm.it
AMFM fa parte della Federazione ASITA (www.asita.it)

La Conferenza AMFM 2008
La Conferenza AMFM2008 è strutturata in duegiornate tematiche.La prima giornata, dal titolo "Informazione Geograficae tecnologia GIS: stato dell'arte e prospettive disviluppo", è rivolta ad analizzare prospettive di sviluppodella ricerca scientifica in Italia in materia diInformazione Geografica e tecnologia GIS.
La seconda giornata, dal titolo "IDT di livello subnazionale. Identificazione ed analisi di best practice", èfocalizzata su un aspetto molto specifico e di rilevanzaquale è quello dell'analisi e valutazione di “bestpractices” di Infrastrutture di Dati Territoriali.



Mercoledì 24 Settembre
Informazione geografica e tecnologia GIS:stato dell'arte e prospettive di sviluppo
La giornata prevede interventi di inquadramento, la presentazione di

relazioni invitate, un panel di discussione aperto a tutti i partecipanti alla
giornata. Le relazioni invitate tratteranno di attività e/o di prospettive di
ricerca in relazione alle seguenti tematiche:

• Accessibilità ed integrazione dell'informazione (IDT e Semantic
Web);

• Strumenti avanzati di analisi e comunicazione;
• Location Based Services (LBS);
• Tecniche di base;
• Strumenti avanzati di analisi e comunicazione;
• Sensori e fonti di dati.

Workshop: IDT di livello subnazionale.Identificazione e analisi di best practices

Giovedì 25 Settembre Iscrizione

La giornata è dedicata al Workshop Italiano eSDINET+
(www.esdinetplus.eu), progetto finanziato nell'ambito del Programma
Europeo eContentplus e che ha come obiettivo la costituzione di un
network tematico europeo per l'arricchimento e il riuso dell'informazione
geografica.

I partners italiani del progetto sono cinque: AMFM, CNR, Regione
Piemonte, LABSITAUniversità Sapienza di Roma, GISIG.

Tra le sue prime attività, il network eSDINET+ ha messo a punto una
metodologia e alcuni parametri per il monitoraggio e la valutazione delle
IDT a livello subnazionale (IDT regionali, provinciali o tematiche). Il
workshop intende dare conto di una prima applicazione di questo
metodo alla realtà italiana ed è teso a focalizzare gli aspetti
caratterizzanti e le questioni critiche delle esperienze di costituzione di
IDT in Italia.

Mercoledì 24 Settembre

Programma
Programma9:009:30 Iscrizione partecipanti

9:309:40 Benvenuto dalla Sapienza Università di Roma
9:4010:25 Apertura lavori
• Luciano Criscuoli (MIUR), Francesco Beltrame (Dipartimento ICT 

CNR), Mauro Salvemini (AMFM, EUROGI)
10:2511:40 Relazioni invitate  Coordina Claudio Mingrino (AMFM,

Intergraph)
• INSPIRE: Implementation and Beyond
Massimo Craglia (Centro Comune di Ricerca  Commissione Europea)
• Geo data mining and knowledge discovery
Monica Wachowicz (Universidad Politecnica Madrid), Chiara Renso

(CNRISTI)
• Modellazione e trattamento di dati geografici: il problema

dell’incertezza
Gloria Bordogna (CNRIDPA)

11:4012:00 Coffee Break
12:0013:15 Relazioni invitate  Coordina Paola Carrara (CNRIREA)
• Dati geografici ed applicazioni industriali: risultati dal mondo della

ricerca applicata
Giuseppe Conti (Graphitech)
• La ricerca del CNR nel settore GIS
Paola Carrara (CNRIREA), Paolo Mogorovich (CNRISTI)
• Progetti europei in corso sulla GI: il ruolo dei parner italiani
Pasquale Di Donato, Mauro Salvemini (LABSITA)

13:1514:30 Pausa Pranzo
14:3016:30 Tavola Rotonda  Coordina Franco Vico
• Informazione geografica e tecnologia GIS: stato dell'arte e

prospettive si sviluppo. Il punto di vista dell'industria.
Intervengono: Gianni Campanile (ESRI Italia), Luigi Zanella,
(CORE), Claudio Mingrino (Intergraph), Maurizio Revolti (Sinergis),
Saverio Rutigliano (Telespazio), Stefano Toparini (Autodesk),
Roberto Asioli (Bentley)

16:3018:00 Assemblea Soci AMFM

9:009:30 Iscrizione partecipanti
9:309:45 Apertura lavori: il Progetto europeo eSDINET+
• Mauro Salvemini (EUROGI)

9:4510:45 La metodologia ed i risultati dell'analisi delle IDT sub
nazionali Italiane

• Franco Vico (AMFM, Politecnico di Torino)
• Pasquale Di Donato (LABSITA)
• Sergio Farruggia (GISIG)

10:4511:15 Coffee Break
11:3013:00 Presentazione di esperienze su temi specifici individuati

nell'analisi
13:0014:30 Pausa Pranzo
14:3016:30 Tavola Rotonda  Coordina Elettra Cappadozzi
• Prospettive, nuove tecnologie, cooperazione e flussi informativi tra

IDT subnazionali e IDT nazionale
16:3017:00 Conclusione dei lavori: gli sviluppi italiani ed europei di

eSDINET+

Nome/Cognome
Ente/Società
eMail

Desidero iscrivermi a:

Prima giornata
Seconda giornata
Entrambe le giornate

Trasmettere via fax al numero 1782278320
I dati forniti verranno trattati nel rispetto delDlgs. 196/2003 e saranno utilizzati da AMFMGIS Italia nell'ambito dei suoi scopi istituzionalidi associazione senza fini di lucro.

Firma

La partecipazione alla conferenza è gratuitaprevia iscrizione.E' possibile iscriversi anche sul sito web diAMFM GIS Italia all'indirizzo:
http://www.amfm.it/conferenza2008/iscrizione.html




