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SESSIONI TEMATICHE
- GIS e Ambiente
Convener: Giuseppe Mendicino

- Tecnologie geospaziali per la divulgazione, 
il turismo e i beni culturali
Convener: Paolo Gull - Maurizio Lazzari 

- GIS  e pianificazione territoriale
Convener: Donatella Cristiano

- GIS e gestione sostenibile dello spazio rurale
Convener: Giuseppe Modica

IN COLLABORAZIONE CON ONAV
“Territorio e paesaggio del vino: 
degustazione di vini autoctoni calabresi”

WORKSHOP TECNOLOGICI
- La piattaforma ArcGIS: un GIS integrato 
per desktop, mobile e web
A cura di Gianni Campanile

Il workshop mostrerà la nuova piattaforma ArcGIS 10.7: basata sul con-
cetto di "Science of Where", la piattaforma offre tool sempre più potenti e
al contempo facili da usare, in linea con gli ultimi sviluppi del mondo
ICT.Verranno quindi mostrati esempi di Analisi 3D, Deep learning, analisi
di correlazioni di dati Geospaziali,integrazione con il mondo BIM il tutto
con la ormai affermata semplicità d'uso che caratterizza la piattaforma Ar-
cGIS.

Nel corso dell’evento verrà presentato il volume
GIS Day Calabria 2019 contenente gli atti del
convegno

MOSTRA
- Le collezioni dell’Aerofototeca Nazionale per la
conoscenza del territorio:  le foto della Royal Air
Force del territorio calabrese
A cura dell’Aerofototeca Nazionale - ICCD



A cura di Gianni Campanile - Esri Italia

La "Science of Where": è la trasformazione digitale, è l'esplora-
zione del nostro mondo, è l'innovazione, è la capacità di aumen-
tare le nostre conoscenze attraverso le mappe e gli strumenti di
analisi geografica

AI, BIM, 3D, IoT, queste e altre sigle saranno sempre più impor-
tanti per il nostro futuro: con la piattaforma ArcGIS il futuro è già
qui

Il territorio, in tutte le sue forme è la nostra ricchezza: con la piat-
taforma ArcGIS è possibile avere un controllo a 360 gradi e una
modalità di accesso e modifica da qualunque dispositivo

A cura dell’ Aerofototeca Nazionale

Inaugurazione mostra 
sui voli Royal Air Force in Calabria

H 08.30

H 09.00

H 09.30

H 12.00 H 15.30

H 13.30

H 16.30

Registrazione

Saluti

Orsola Reillo
DG Dip. Ambiente e Territorio Regione Calabria
Franco Rossi 
Assessore alla Pianificazione Urbanistica Regione Calabria
Nicola Leone
Rettore Università della Calabria

Chairman: Giuseppe Mendicino
Discussant: Carmelo Gallo

F. Colosimo, R. Maletta, G. Mendicino, S. Siviglia 
Dall’emergenza alla prevenzione attraverso la realizzazione di
un geodatabase a supporto delle strategie di pianificazione di
forestazione e difesa del suolo
F. Colosimo, R. Maletta, G. Mendicino, A. Senatore, S. Siviglia
Geoprocessing per la determinazione del rischio incendio 
nella regione Calabria
M. Micieli, G. Botter, G. Mendicino, A. Senatore
Immagini fotografiche e termiche da drone a supporto dello stu-
dio delle dinamiche di espansione e contrazione dei reticoli fluviali
A. Senatore, A. Liotti, M. Micieli, G. Botter, G. Mendicino
Monitoraggio e modellazione delle dinamiche delle reti 
di drenaggio naturali: il caso del bacino del Turbolo
M. Maiolo, M. Carini, D. Pantusa, M. A. Bonora, G. Capano, R. Mel,
S. Sinopoli
Interoperabilità dei dati di gestione delle reti idriche urbane
M. Maiolo, M. Carini, D. Pantusa, M. A. Bonora, G. Capano, R. Mel,
S. Sinopoli
Confronto tra rilievo strumentale in situ e satellitare per la vali-
dazione dei dati dei parametri di qualità dell'acqua di mare
B. Deffontaines, G. Calabretta, G. Fortunato, S. Magalhaes
Sensori e tecniche radar multiscala per il monitoraggio di as-
sets strategici

Poster:
T. Simonelli e G. Salerno
Analisi delle inondazioni costiere nel Distretto Idrografico del
Fiume Po
A. Fanelli, G. Sanchez Monsonis, C. Martinez-Carrasco, P. Tizzani
Parasites in red-fox: the environmental risk factors

GIS e gestione sostenibile dello spazio rurale

La piattaforma ArcGIS: un GIS integrato 
per desktop, mobile e web

Light lunch

Chairman: Maurizio Lazzari e Paolo Gull
Discussant: Alfonso Aliperta

S. Ceraudo e G. Salerno
Informatizzazione degli archivi di foto aeree storiche 
dell’Aerofototeca Nazionale (AFN-ICCD)
S. Angelini e M. Palombella
Dal borgo storico all’attuale espansione urbana delle città – evo-
luzione temporale in contesti urbani: il caso di Molfetta (BA)
D. Palamara
Soccer Gis: un network per la valorizzazione dei talenti del calcio
A. Gigliotti
La mappatura partecipata come strumento di valorizzazione e 
tutela dei beni comuni. Il progetto Discovering Reventino

Poster:
Maurizio Lazzari e Valeria Verrastro
Atlante digitale storico-cartografico della Basilicata: 
dal documento alla ricostruzione diacronica del paesaggio lucano
M. Delli Santi
GIS per la valorizzazione delle torri costiere del XVI secolo in Puglia

Sessione a cura dell’Associazione Italiana di Geologia & Turismo

Chairman: Giuseppe Modica
Discussant: Francesco Cufari

S. Lanucara, G. Modica
Proposta di un sistema di supporto alle decisioni basato sul web
per la delineazione di zone gestionali omogenee in agricoltura di
precisione
G. Messina, S. Praticò, B. Siciliani, A. Curcio, S. Di Fazio, G. Modica
Telerilevamento termico e multispettrale da drone per  il monito-
raggio dello stress vegetativo in agricoltura di precisione
S. Praticò, G. Modica
Google Earth Engine per l'analisi multitemporale di indici di vegeta-
zione dei satelliti Sentinel-2 e Landsat-8
F. Biraghi, M. De Amicis e B. Aldighieri 
Geodatabase sulle tipologie di vini ed uve in italia

“Territorio e paesaggio del vino: 
degustazione di vini autoctoni calabresi”

A cura di Carmelo Romeo - ONAV

GIS e Ambiente

H 13.00 Le collezioni dell’Aerofototeca Nazionale
per la conoscenza del territorio

H 14.30 GIS e Pianificazione territoriale

Tecnologie geospaziali per i beni culturali, 
il turismo e il tempo libero

Chairman: Donatella Cristiano
Discussant: Pasquale Costabile

D. Cristiano, A. Pelaggi
Il Database Unico del Tevere (DUT): metodologia e criticità 
di implementazione
D. Cristiano, M. Zupi
Il Database Unico del Tevere (DUT): l’indici di virtuosità (IV) e di
disponibilità (ID) delle aree golenali del Tevere
P. Cannavò, L. Cappadona
Strumenti innovativi di governance collaborativa: la mappa dina-
mica della diffusione ed attuazione dei Contratti di Fiume sul terri-
torio italiano
P. Paula
Interpolation Method: Kernel Interpolation with Barriers for the
spatial distribution of behavior of biophysical variables at the con-
fluence of the Rio Gala and Chico


