
GISe20 è il Brand che identifica gli eventi di Esri Italia 
per la GIS Community, creato per favorire la 
condivisione e il rinnovo degli strumenti e degli obiettivi, 
promulgando l’arte e la scienza del GIS in Italia. 

Nel 2011 GISe20 aderisce alle iniziative per il 150° 
anniversario dell'Unità d'Italia.La capacità di Esri Italia di 
ispirare e permettere alle persone di avere un impatto 
positivo verso i cambiamenti del mondo che li circonda, 
attraverso una radicata e profonda consapevolezza 
geografica e una condivisione di valori e soluzioni 
tecnologiche, è quest'anno racchiusa nella formula 
L'Italia: da "espressione geografica" a sistema 
di conoscenze. 

Le molteplici attività, coinvolgendo utenti, Enti Pubblici, 
Aziende, Università e Istituzioni con convegni, eventi 
educational, workshop tecnologici e tematici 
interesseranno diverse città italiane e luoghi di 
particolare rilevanza nella storia dell'Unità d'Italia. 

Agenda

08:30 – 09.00 > Registrazione 
09:00 – 09:30 > Apertura dei lavori: Dott. Massimiliano 
Pirino, ERA Informatica srl. 
Saluti: Ing. Marco Melis, Direttore Generale della 
Pianificazione Urbanistica e della vigilanza edilizia, RAS
    Le esperienze della RAS
    Moderatore: Dott. Alessandro Corrias*
09:30 – 09:45 > Il database topografico della Regione 
Sardegna (dalla Carta tecnica numerica al 
multiprecisione)-  Ing. Manuela Matta*

09:45 – 10:00 > Accessibilità dei dati territoriali: il Sistema 
Informativo Territoriale Regionale – Ing. Luisa Manigas*

10:00 – 10:15 > Il Sistema Informativo Regionale 
Ambientale per il governo dell’ambiente – Ing. Nicoletta Sannio **

10:15 – 10:30 > Il SIT per la gestione del patrimonio 
forestale – Ing. Giuliano Patteri***

10:30 – 11.00 > Break 
    Novità tecnologiche
    Moderatore: Dott. Massimiliano Pirino
11:00 – 12.00 > Le novità di ArcGIS 10 – Dott. Claudio 
Carboni, Esri Italia
12:00 – 12.30 > Realizzare velocemente e condividere mappe 
di qualità con ArcGIS - Dott. Claudio Carboni, Esri Italia
12:30 – 13.30 > Discussione e chiusura dei lavori

* Servizio Sistema Informativo Territoriale Regionale,
   Assessorato degli Enti Locali Finanze ed Urbanistica, RAS.
** Servizio della sostenibilità ambientale, valutazione impatti   
     e sistemi informativi ambientali - Assessorato Difesa 
     della’Ambiente, RAS
***  Servizio innovazione tecnologica- Ente Foreste della Sardegna

Convegno

L'esperienza della 
Regione Sardegna nel 
campo dei Sistemi 
Informativi Territoriali: 
sistemi aperti e 
interoperabili per i 
dati geografici

23 Febbraio 2011
Cagliari - 09131

T Hotel - Via dei Giudicati

Iscriviti all’evento su
www.giseventi.it
alla sezione “Convegni”

www.giseventi.it

http://www.esriitalia.it/giseventi/iscrizioni.php?tappa=7

