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DI CARTOGRAFIA

NON ASSOCIATO

Allego alla presente copia:

 Bonifico Bancario   Bollettino Conto Corrente Postale

 Assegno            E                ,           

Desidero ricevere:  Fattura  Ricevuta

Cognome

Nome

Ente/Società

P. IVA

Indirizzo

CAP/Città

Prov.

Telefono

Fax

E-mail

1-4 dicembre 2009, Bari
Fiera del Levante

Federazione italiana delle Associazioni Scientifiche per le  
Informazioni Territoriali e Ambientali

A S I T A
13a ConFerenzA nAzIonALe Scadenze importanti per gli autori

29 maggio 2009 Termine per il ricevimento delle proposte

19 giugno 2009  Comunicazione agli autori dell’accettazione e 
invio delle istruzioni per la preparazione del lavoro

18 settembre 2009  Termine per il ricevimento dei contributi da 
pubblicare negli Atti

  2 ottobre 2009  Pubblicazione del programma preliminare

16 ottobre 2009   Comunicazione agli Autori della sessione  
di assegnazione

GEO Eventi & Servizi S.r.l. 
Via Plinio, 29 | 20129 Milano 
Tel. 02 29536565 | Fax 02 29412827 | E-mail: conferenza@asita.it

Consiglio direttivo

Luciano SURACE, Presidente, Istituto Idrografico della Marina, Genova 

Giuseppe SCANU, Vice-Presidente, Istituto e Lab. di Geografia, 
Università di Sassari 

Ruggero CASACCHIA, Tesoriere, CNR-DTA, Roma

Mauro SALVEMINI, Segretario, Fac. Architettura Università “La Sapienza” 
Roma

Elio FALCHI, Consigliere, Università di Cagliari

Mario A. GOMARASCA, Consigliere, CNR - IREA, Milano 

Roberto MELIS, Consigliere, AIC, Novara

Cesare M. OTTAVI, Consigliere, Dip. Elettronica, Università “La Sapienza”, 
Roma 

La mostra è dedicata alla cartografia storica e moderna relativa alla Regione 
Puglia e al Mediterraneo ed è riservata agli Enti e alle Società proprietari, 
editori e/o realizzatori dei prodotti (i singoli autori sono invitati a presentare i 
loro elaborati nell’ambito dei poster); il Comitato Organizzatore della mostra, 
designato dal Consiglio Direttivo AIC, selezionerà i prodotti più interessanti e 
ne organizzerà l’esposizione in sezioni tematiche.
La partecipazione alla Mostra cartografica è subordinata all’iscrizione alla 
Conferenza. La scheda di partecipazione è disponibile sul sito www.asita.it.

Il pagamento della quota d’iscrizione potrà avvenire, indistintamente, 
attraverso:
•  Assegno bancario intestato ad ASITA
•  Bonifico bancario: Banca Etica di Firenze 

CODICE IBAN IT21 P050 1802 8000 0000 0123 532  
intestato a Federazione ASITA

•  Bonifico su c/c postale n. 41758202, Milano 
intestato a Federazione ASITA

È necessario indicare nella causale il nominativo della persona da iscrivere alla 
Conferenza. 

È prevista una quota di iscrizione giornaliera al costo di 100,00 Euro  
(da pagarsi in contanti in sede di conferenza) comprensiva 
degli atti della conferenza e dell’accesso agli eventi 
extra-congressuali del giorno.

Segreteria organizzativa

Mostra cartografica

La mostra tecnico-commerciale, ad accesso gratuito, ha l’obiettivo di met-
tere in contatto i diversi operatori del mondo della geomatica. Anche 
nell’edizione 2009 l’organizzazione logistica pone l’espositore al cen-
tro dell’attenzione. L’area tecnico commerciale è il baricentro degli spazi 
dedicati alle sessioni scientifiche e nell’arco dei quattro giorni di manifesta-
zione sono previste numerose iniziative per dare maggiore visibilità agli 
sponsor ASITA (workshop, speaker corner, momenti di aggregazione ecc.).

I settori merceologici presenti all’esposizione 2009 sono i seguenti:

• topografia
• geodesia
• GPS
• laser a scansione
• batimetria
• telematica per le informazioni geografiche
• GIS, sistemi informativi territoriali, infrastrutture di dati spaziali
• navigazione assistita, servizi alla mobilità
• aerofotogrammetria
• soluzioni hardware e software per la geomatica
• telerilevamento
• servizi di consulenza
•  sistemi e servizi per l’acquisizione, il trattamento e l’archiviazione 

delle immagini
• stampa tecnica
• cartografia grafica, digitale e multimediale.

Esposizione tecnico-commerciale

Una Giuria composta dal Consiglio Scientifico ASITA selezionerà i quattro 
migliori poster presentati, cui sarà assegnato un premio di € 500 e che 
saranno segnalati negli atti della Conferenza dell’anno successivo.
Tutti i poster partecipano di diritto al premio, del cui esito sarà data notizia 
sul sito www.asita.it.

Premi miglior poster

Informazioni

Consiglio scientifico 

Piero BOCCARDO, Presidente, DITAG, Politecnico di Torino

Sergio FARRUGGIA, Vice-Presidente, CD AM/FM GIS 

Andrea AJMAR, Consigliere, ITHACA, Politecnico di Torino

Alessandro CAPRA, Consigliere, Università di Modena

Maria A. DESSENA, Consigliere, Ente acque della Sardegna (ENAS), Cagliari

Alessandro NOBILI, Consigliere, Istituto Idrografico della Marina, Genova

Fulvio RINAUDO, Consigliere, DITAG, Politecnico di Torino

Franco VICO, Consigliere, DITer, Politecnico di Torino

Modalità di pagamento

Data e luogo manifestazione
1-4 dicembre 2009, Bari - Fiera del Levante

Sede legale ASITA:
c/o FAST - P.le Morandi, 2 - 20121 Milano 
P.I. & C.F. 02037620347 - Tel. 02 29536565 - Fax 02 29412827 
Sito Internet: www.asita.it - E-mail: segreteria@asita.it

Quota di iscrizione alla Conferenza
entro il 31 agosto 2009* dal 1 settembre 2009
soci 150,00 € soci 190,00 €
non soci 200,00 € non soci 250,00 €
* il mancato pagamento entro tale data comporterà il versamento della quota intera.
Per soci si intendono gli iscritti a una delle 4 Associazioni federate.

Studenti/dottorandi (età inferiore ai 30 anni)         30,00 €

Le quote di iscrizione sono comprensive di:
• invito per ice-breaking party
• invito all’evento culturale del giorno inaugurale
• buffet d’apertura
• Atti della Conferenza su supporto digitale.

Come iscriversi
Inviando la scheda di iscrizione via fax allo 02 29412827 
oppure inviando una e-mail a segreteria@asita.it.
Le iscrizioni rimarranno aperte fino all’inizio della manifestazione. Non ver-
ranno prese in considerazione quelle a cui non è allegata copia dell’av-
venuto pagamento, salvo accordi con la Segreteria Organizzativa. 
Nel caso fosse necessaria, per esigenze interne dell’Ente, la fattura  
prima del versamento della quota, si prega inviare buono d’ordine al fax 
02 29412827. La Segreteria Organizzativa è a disposizione per ogni ulte-
riore informazione. L’iscrizione è nominativa e la mancata partecipazione 
ai lavori non darà diritto al rimborso della quota pagata.

Novità!

Novità!

Novità!



Call for Paper

Le proposte di comunicazione dovranno pervenire entro il 29 maggio 
2009 utilizzando esclusivamente il modulo on-line, disponibile all’indi-
rizzo internet: http://www.asita.it. 
Non saranno accettate proposte di comunicazione pervenute oltre il 
termine indicato.
Per informazioni di carattere scientifico scrivete a: cs@asita.it

Temi ASITA 2009

Gli autori che intendono presentare delle proposte di comunicazioni alla 
Conferenza ASITA 2009 devono individuare il tema generale tra quelli 
sottoelencati e il sotto-tema di pertinenza, secondo le indicazioni consul-
tabili sul sito www.asita.it.

>   Geomatica e Formazione
>   Geodesia
>   Topografia, Fotogrammetria, Lidar/Teoria e applicazioni
>  Cartografia
>   Telerilevamento / Teoria e Applicazioni
>   Sistemi informativi geografici / Teoria e Tecnologia
>   Sistemi informativi geografici / Applicazioni

Con il patrocinio  
della regione Puglia

Sponsor Platinum 2009

1-4 dicembre 2009, Bari
Fiera del Levante

Federazione italiana delle Associazioni Scientifiche per le  
Informazioni Territoriali e Ambientali

AS ITA
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Segreteria Organizzativa:
GEO Eventi & Servizi srl

Via Plinio, 29 - 20129 Milano
Tel. 02 29536565 - Fax 02 29412827

E-mail: conferenza@asita.it

A S I T A
13a ConFerenzA nAzIonALe

In Puglia, nodo nevralgico del commercio e dei contatti politico-culturali 
con l’Est e il Mediterraneo, sede e crocevia di antiche civiltà, ASITA celebra 
quest’anno la tredicesima Conferenza con il patrocinio del Presidente del-
la Regione.
Nessuna sede può, meglio di Bari, interpretare l’esigenza di internaziona-
lizzare le attività scientifiche e culturali; da Bari parte la sfida per dare al 
nostro Paese il ruolo che gli compete nel Mediterraneo e per rilanciare un 
ponte di collegamento e cooperazione tecnico-scientifica, anche attraver-
so l’organizzazione di una sessione speciale della Conferenza dedicata 
alle scienze geotopocartografiche nel Mediterraneo, con il coinvolgimento 
delle nazioni che si affacciano sulle sue sponde meridionali.
Attraverso le sessioni speciali, le sessioni parallele e le sessioni poster, tra 
gli stand della più vasta esposizione tecnico-commerciale di “geomatica” 
mai organizzata in Italia, lungo i percorsi della prestigiosa Mostra Cartogra-
fica dedicata alla regione che ci ospita, scienziati e neofiti, docenti e stu-
denti, tecnici e operatori, aziende di produzione e di servizi troveranno 
spazi e momenti di crescita culturale, di opportunità comunicative, di scam-
bio di esperienze, di domande e di risposte. I cultori delle scienze legate alle 
informazioni ambientali e territoriali, i produttori e gli utenti, pubblici e pri-
vati, potranno cogliere a Bari l’occasione, unica e irrinunciabile, di una vi-
sione aggiornata dell’universo della “geomatica” e delle sue articolazioni, 
dalla Topografia alla Cartografia, dalla Fotogrammetria al Telerilevamento, 
dai Sistemi Informativi Geografici e Territoriali alle Infrastrutture di dati spa-
ziali, dalla Geodesia alle Geotecnologie, dalla Geografia all’Urbanistica. 
I temi della Conferenza investono tutti gli aspetti legati alla conoscenza del 
territorio, nelle sue molteplici declinazioni (ambiti costieri, produttivi, turisti-
ci, urbani, delle risorse agricole ecc.), con le loro necessità, a volte appa-
rentemente contraddittorie, quali tutela, promozione e sviluppo. 
Ambiente e Territorio, componenti fondamentali del Paesaggio, sono ele-
menti costitutivi del DNA di ASITA e occupano uno spazio sempre più rile-
vante nell’attenzione della politica e dell’opinione pubblica nazionale e in-
ternazionale. La tutela e la valorizzazione del paesaggio sono obbligo 
individuale e sociale e la diffusa, crescente, sensibilità collettiva trova fon-
damento nella nostra stessa Costituzione. L’opportunità di integrazione e di 
confronto che la Conferenza offre, anche attraverso speciali eventi cul-
turali e momenti di aggregazione tra i partecipanti, è il migliore stimolo per 
accrescere la consapevolezza che le informazioni ambientali e territoriali 
sono il nodo centrale delle politiche pubbliche, che la green economy è la 
nuova frontiera dell’economia globale. Per affrontare i problemi dello svi-
luppo sostenibile è necessaria una continua e costante sinergia tra mondo 
delle istituzioni, responsabili della formazione, produttori e utenti: la Confe-
renza ASITA costituisce il momento naturale di incontro tra questi mondi e 
la risposta alle domande di conoscenza scientifica.
Con ASITA lo stiamo facendo …
Nella giornata inaugurale della Conferenza saranno proclamati e premiati i 
vincitori del premio nazionale “Licinio Ferretti” e dei premi delle Associazio-
ni federate: ricerca e formazione sono la leva fondamentale per la crescita 
dell’economia e per garantire sviluppo e futuro!
Con ASITA lo stiamo facendo …con Voi lo faremo meglio…
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