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TerreLogiche al TECHNOLOGYforALL 2015
TerreLogiche sarà presente al TECHNOLOGYforALL 2015, il forum dedicato alle
tecnologie innovative applicate al territorio, ai beni culturali ed alle smart city, che si
svolgerà a Roma presso il Centro Congressi Frentani il 13 e 14 maggio.
Presenteremo alcuni dei progetti sviluppati negli ultimi mesi in ambito ambientale e
nell'informatica geografica. Vi aspettiamo allo stand TerreLogiche (secondo piano
interrato, stand N, zona silver).
La partecipazione al Forum è gratuita, iscriviti su:
http://www.technologyforall.it/registrazioni
Il programma dettagliato è disponibile a questo indirizzo: http://goo.gl/lfiABN
SCONTO FORMAZIONE al forum TECHNOLOGYforALL 2015!
Chi si iscriverà durante le due giornate del forum (13-14 maggio) ad uno dei nostri corsi
previsti in calendario, potrà usufruire di sconti fino al 20% sui costi di listino.
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Il webGIS archeologico di Catania
Con CNR-IBAM (Istituto Beni Archeologici e Monumentali) presenteremo il webGIS
archeologico di Catania con l'intervento "GIS, WebGIS e Open Data per
l’archeologia urbana ed il patrimonio culturale di Catania" (sessione “Smart
Cultural Heritage”, 14 maggio, ore 14.30). Il webGIS fa parte del progetto OpenCity, un
archivio strutturato per la gestione del patrimonio storico-archeologico del complesso e
stratificato contesto urbano di Catania.
Sensori iperspettrali per il monitoraggio ambientale
Nella sessione tematica “Strumenti e tecnologie di analisi e rilievo” (14 maggio, ore
9.30) con l'intervento "Indagini con sensori iperspettrali per il monitoraggio
ambientale: dalla scala di laboratorio alle piattaforme aeree" verrà illustrata una
metodologia di indagine con sensori iperspettrali per il monitoraggio ambientale, frutto
della sinergia scientifica tra TerreLogiche e il DICEA (Dip. Ingegneria Civile Edile
Ambientale, Sapienza Università di Roma).
Corso di formazione QGIS al TECHNOLOGYforALL 2015
Non perdetevi il nostro corso breve di formazione “Analisi e gestione del territorio
con software QGIS” (14 maggio, ore 16.30). Nella sessione formativa verrà fornita,
attraverso esempi pratici, una panoramica delle funzionalità di gestione ed analisi dei
dati geografici del noto software Open Source QGIS.
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