
Terze giornate Triestine degli utenti gvSIG
Le terze Giornate triestine sono organizzate dall'Ispettorato 
Ripartimentale Foreste di Trieste e Gorizia, dal Dipartimento di 
Scienze della Vita dell'Università degli Studi di Trieste, dal 
Comune di San Dorligo della Valle - Občina Dolina e 
dallo Zavod za gozdove Slovenije, OE Sežana (Ente 
forestale sloveno Ufficio di Sežana).
All'incontro interverranno gli esperti dell'Asociación gvSIG 
per illustrare le novità delle versioni per scrivania 1.9 e 2.0 
e delle versioni 0.2 e 0.3 per palmare, rilasciate a 
seguito delle 5e Giornate, svoltesi a Valencia nel 2009. 
Verranno presentate alcune esperienze di interesse 
locale come la nuova carta escursionistico-naturalistica 
della Riserva naturale della Val Rosandra, la comunità 
regionale IRDAT (Inspire), la realizzazione di server regionali WMS e WFS e 
applicazioni riguardanti Rete Natura2000. Ci sarà spazio per interventi 
riguardanti il telerilevamento, l'antincendio, e l'urbanistica. Verranno 
illustrate le caratteristiche principali di Sextante, un pacchetto di circa 300 
algoritmi per l’analisi geografica. 
Sono previste poi una serie di presentazioni di realtà vicine come la 
Provincia autonoma di Bolzano, il comune di Tavagnacco con il Distretto 
delle tecnologie digitali, le Università di Udine, Roma e Venezia nonché di 
esperienze europee come quella della Città di Monaco di Baviera e della 
Beogis in Bosnia-Erzegovina.
Una sezione dell'evento verrà dedicata al mondo di OpenStreetMap con la 
presentazione della nuova versione di Gosmore.
In questa occasione verrà anche presentata la nuova carta Tabacco del 
Collio goriziano.

Il dott. Aldo Cavani, 
Direttore dell’Ispettorato Ripartimentale 

Foreste di Trieste e Gorizia 

prof. Sergio Paoletti 
Prorettore dell’Università degli Studi di Trieste

e 
la dr. Fulvia Premolin,

Sindaco del Comune di San Dorligo della Valle - Občina Dolina

sono lieti di invitarvi alle Giornate Triestine degli utenti gvSIG che si 
terranno il 13 e 14 aprile 2010 presso il Teatro France Prešeren di Bagnoli

Centro Didattico Naturalistico
di Basovizza

Dipartimento Scienze 
della Vita

Comune di San Dorligo della Valle 
Občina Dolina



mercoledì 14 aprilemercoledì 14 aprile
9.00-9.30

9.30-9.45 dott. Elena Bandi, m.llo Sandor Bukavec e p.ed. Alessandro Sgambati (IRF TS-GO) “Carta 
naturalistica/escursionistica su gvSIG mobile e SIT della Riserva”

9.45-10.00 Bogdan Magajna “Utilizzo di gvSIG per la realizzazione dell' Atlante antincendio” 
“Uporaba gvSIG pri izdelavi digitalnega "Atlasa protipožarnih objektov" 

10.00-10.20 dott. Gaia Fior, Bogdan Magajna, prof. Alfredo Altobelli “Biotelerilevamento su incendio 
Jamiano-Sela na Krasu”

10.20-10.45 m. d’A. Laura Sgambati e m.llo for. Marco Severi “gvSIG: la georeferenziazione dei piani 
regolatori e delle mappe catastali della provincia di Trieste.”

10.45-11.15 Pausa Caffè

11.15-11.45 ing. Antonio Falciano “Carrellata su Sextante”

11.45-12.15 ing. Gabriele Nolè e ing. Antonio Falciano “Analisi spaziale per l’individuazione delle fasce 
periurbane cin gvSIG e Sextante”

12.15-12.45 dott. Luca Delucchi “GRASS”

12.45-13.15 dott. ing. Amelia Del Rey “gvSIG Mobile e gvSIG Mini”

13.15-14.45 Pranzo

14.45-15.00 dott. Chiara Benedetti e dott. Rina Camporese “Potenzialità GIS per la gestione di 
informazioni statistiche georiferite”

15.00-15.30 dott. Stefano Salvador “Cartografia  RAFVG e OpenStreetMap: risultati di un anno di 
collaborazione”

15.30-16.00 Simone Cortesi “OpenStreetMap e Gosmore”

16.00-16.15 Ivano Sebastianutti "Banche dati e cartografia 3D integrati: un modello sperimentale SIT 
del Comune di Tavagnacco"

16.15-16.30 dott. Paolo Gallo " Web Gis Open Source:  Geoserver e Mapfish"

16.30-16.45 dott.sa Marta Nadalutti  "Distretto delle Tecnologie Digitali (DiTeDi) - Tesi di laurea"

16.45-17.00 Luigi Gregori   “Un centro di competenza sull’Open Source all’interno del DiTeDi”

Tavola rotondaTavola rotonda

martedì 13 aprilemartedì 13 aprile
9.00-9.30 Saluto del Sindaco del Comune di S. Dorligo della Valle - Občina Dolina dott.ssa Fulvia 

Premolin, del Prorettore dell’Università degli studi di Trieste prof. Sergio Paoletti, del 
Direttore dell’Ispettorato Ripartimentale Foreste Trieste e Gorizia dott. Aldo Cavani e 
dell’assessore Dennis Visioli della Provincia di Trieste

9.30-10.00 dott. Martin Garcia Hernandez “il progetto gvSIG”

10.00-10.15 dott. Alessandro Furieri "L’associazione GFOSS”

10.15-10.40 prof. Alfredo Altobelli, dott. Paola Ganis, prof. Marcello Vitale “Analisi del processo di 
desertificazione nell’isola di Socotra (Yemen)  soggetta a forte pascolamento, mediante 
l’indice di vegetazione telerilevato NDVI”

10.40-11.00 arch. Marco Lunardis, dott. Francesca Bader “IRDAT FVG e accesso ai server WMS, WFS 
con gvSIG”

11.00-11.30 Pausa Caffè

11.30-12.10 dott. ing. Mario Carrera (IVER) “Novità in gvSIG vettoriale e Novità in gvSIG raster”

12.10-12.30 dott. ing. Amelia del Rey (Prodevelop) “Le nuove sfide del progetto gvSIG: dalla tecnica 
alla organizzazione e all'economia di un progetto di SL”

12.30-13.00 dott. Stefano Orlando “Analisi di reti con gvSIG”

13.00-14.30 Pranzo

14.30-15.00 ing. Alberto Beinat “Trasformazione rigorosa di coordinate fra sistemi cartografici 
italiani con gli strumenti di gvSIG”

15.00-15.30 dott. Pietro D'Orio, arch. Stefano Manini e dott. Paolo Viskanic  (R3GIS) “gvSIG ed altri 
applicativi open source nella realizzazione del nuovo portale di servizi della DG Reti di 
Regione Lombardia”

15.30-16.00 dott.ssa Fulvia Gambalonga, rag. Jlic Belpoliti “gvSIG: un nuovo client GIS per la 
Provincia Autonoma di Bolzano. Prime esperienze di utilizzo di gvSIG nel progetto WG-
Edit”

16.00-16.30 dott. Vladimir Perić “CAMPUS: desktop solutions for Cadastre data maintenance in 
Bosnia Erzegovina”

16.30-16.45 Attilio De Rovere “La nuova carta Tabacco del Collio”

16.45-17.00 arch. Daniele Bini “La Carta Bini al 25.000” 

17.00-17.30 arch. Claudio Schifani “gvSIG per la didattica GIS”

Tavola rotondaTavola rotonda

Si ringraziano i gentili sponsor


