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Introduzione  
L’apertura dei lavori al VII Meeting degli utenti italiani di GRASS che il dipartimento DIMSET 
della Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Genova ha organizzato nelle giornate del 
23 e 24 febbraio nel Salone Baldacci della Villa Giustiniani – Cambiaso, sede della Facoltà di 
Ingegneria dell’Università degli Studi di Genova, sarà alla presenza del Preside della Facoltà di 
Ingegneria prof. Gianni Vernazza e del Direttore del Dipartimento DIMSET prof. Pietro Zunino.  
 
In tale occasione verrà offerta, come riconoscimento, un'opera a firma dello scultore di fama 
internazionale Sandro Lorenzini alle autorità, ai relatori invitati ed a coloro che hanno fornito il loro 
contributo e la loro esperienza nello sviluppo dello strumento GIS open source Grass, oltre che a 
coloro che hanno supportato a vario titolo l'organizzazione del meeting stesso.  
Nella serata, riservata ai convegnisti che hanno aderito, è prevista una visita guidata al complesso 
medioevale di S. Maria di Castello in Genova cui seguirà una cena a buffet con al termine un breve 
intervento di chitarra classica da parte del maestro Katsumi Nagaoka. 
Si vuole così unire all’ingegno degli operatori che operano nella gestione del  territorio, l’estro di 
artisti entrambi necessari per uno completo sviluppo dell’intera società. 
 
 
L'appuntamento è ormai giunto alla settima edizione grazie a Maria A. Brovelli ed al suo gruppo del 
Politecnico di Milano-Campus di Como che nel gennaio 2000 ha organizzato la prima edizione, 
seguita da Trento (febbraio 2001), Trieste (febbraio 2002), Firenze (febbraio 2003), Padova (febbraio 
2004) e Roma (aprile 2005). Questo è ormai diventato un utile riferimento per tutti. 
 
Un ringraziamento particolare va anche a Paolo Zatelli e Marco Ciolli dell’Università di Trento, 
fautori dell’organizzazione del primo convegno internazionale Open Source Free Software GIS - 
GRASS users conference nella sua nuova veste curata dal GRASS Development Team, tenutosi a 
Trento nel settembre del 2002, a Aldo Clerici dell’Università di Parma per la discreta ma puntale 
gestione del Mirror italiano del sito internet di Grass, e ovviamente a Markus Neteler per la 
preziosa opera di coordinamento del GRASS Development Team, gruppo di sviluppatori di 
rilevanza mondiale. 
 
Come noto dalle precedenti edizioni, lo scopo del convegno è quello di agevolare lo scambio di 
esperienze tra gli utenti GRASS, ma anche quello di mostrare come uno strumento open-source 
possa andare incontro alle esigenze del mondo del lavoro.  
La presente edizione ha introdotto, nella mattinata di apertura del convegno, una sessione speciale 
dal titolo Applicazioni GIS e desiderata negli enti territoriali rivolta a enti e amministrazioni 
impegnate nella gestione del territorio, mirate ad evidenziare campi di applicazione, problematiche, 
limiti e aspettative degli strumenti GIS impiegati. 
L'appuntamento vuole come sempre aprirsi a neofiti del settore, per i quali è stata prevista una  
giornata di tutorial in laboratorio di calcolo. 
Per quanto riguarda quest’ultimo, il numero di partecipanti ha sorpassato il limite ammesso delle 40 
unità mentre oltre 150 sono le adesioni al meeting. 
 
 



 

 

 

VII Meeting degli Utenti Italiani di GRASS 
 

Genova, 23 e 24 febbraio 2006 

III 

 
 
Interessante notare come, da una stima approssimativa effettuata attraverso le adesioni al meeting, il  
33 % provengono dal mondo universitario e della ricerca, il 32 % dalla libera professione e dalle 
imprese del settore dell’intero territorio nazionale e il 20 % dalla amministrazioni pubbliche e dagli 
enti territoriali, oltre ad un 15% dovuto alla mancanza delle informazioni necessarie. 
Per quanto riguarda la sede territoriale di provenienza, il 25 % dalla regione ospitante, mentre oltre 
il 60 % dal resto d’Italia e non solo, che evidenzia il diffuso e vario interesse sia per provenienza 
che per attività lavorativa. 
 
Ovviamente la maggioranza sono utenti, ma non trascurabili sono gli sviluppatori presenti. Proprio 
questa è  la natura del sistema open source che ne costituisce il punto di forza ed è quindi evidente 
come questa rete di utenti-sviluppatori possa produrre un autocontrollo grazie alle competenza degli 
uni e degli altri. 
Il bisogno crea la ricerca di un’applicazione che a sua volta stimola il bisogno stesso della ricerca, 
bisogno che la diffusione della cultura GIS permette di riconoscere. 
 
Bello sarebbe aggiornare il sito degli utenti italiani di Grass con i nominativi degli iscritti al 
convegno, ma che ovviamente non può essere effettuato d’ufficio; pertanto ognuno di voi è 
caldamente invitato ad aderire o verificare, e eventualmente aggiornare, i propri dati. 
Allo stesso tempo sarebbe bello poterlo integrare con riferimenti di enti, studi professionali, uffici 
pubblici e privati desiderosi di conoscere e di utilizzare strumenti utili alla gestione con la preghiera 
di indicare senza timori e senza impegno i loro desiderata, le applicazioni d’interesse, in modo che 
il popolo Grass possa mutuamente aiutarsi.  
Modalità e aspetti logistici per giungere a questo censimento saranno oggetto di confronto durante 
la tavola rotonda 
 
Se siamo nelle condizioni di poter affrontare nel convegno una sessione speciale dedicata agli enti e 
amministrazioni pubbliche che operano nel territorio, è segno che l’interesse è vivo e foriero di forti 
mutui coinvolgimenti per bene sfruttare le potenzialità dei dati oggi a disposizione, la loro 
integrazione, l’analisi e una rapida ed efficace visualizzazione di risultati come utili suggerimenti ed 
indicazioni a supporto della gestione e pianificazione del territorio nell’interesse di tutti. 
 
Augurandoci che all'importante contributo che ciascuno dei convegnisti fornirà con la sua 
esperienza, i suoi quesiti, le sue speranze, i suoi dubbi ed i suoi "desiderata" in questa occasione di 
confronto possa affiancarsi un lieto incontro con la città di Genova e il territorio ligure tutto, vi 
diamo il nostro più caloroso benvenuto, 
 

il Comitato organizzatore 
Bianca Federici, Tiziano Cosso e Domenico Sguerso 
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PROGRAMMA 

 
Giovedì 23 febbraio 

ore 9.00-9.30 Registrazione dei partecipanti 

ore 9.30 - Apertura del convegno - saluto delle autorità 
 

ore 10.00-11.15 - Relazioni invitate - Moderatore: D. Sguerso 

Gli ultimi sviluppi di Grass - M. Neteler e Grass Development Team pag. 1 

Il mondo della ricerca e l’Open Source GIS: alcune esperienze - M.A. Brovelli pag. 2 

Il mondo delle imprese e l’Open Source GIS: alcune esperienze - P. Cavallini pag. 3 

ore 11.15-11.30 - Coffee Break 

ore 11.30-13.15 - Sessione speciale: Applicazioni Gis e desiderata negli enti territoriali - Moderatore: M. Neteler 

Uno sviluppo freegis completo: progetto MIPI - Venturato et al.  pag. 4 

Un Content Manager System di dati geografici per sistemi GIS in rete basati su tecnologia OpenSource    
Andreoli et al. pag. 5 

Evoluzione del sistema cartografico catastale e sue possibili integrazioni in ambiente GIS    
Ferrante, Agenzia del Territorio   

Il sistema informativo territoriale della Regione Liguria e i sistemi open source: possibili convergenze ed esigenze      
Cerrato e Alloisio  

Gestione e monitoraggio della ricerca di dispersi in ambiente ostile attraverso Grass - Cervetto et al. pag. 6 

ore 13.15-14.45 - Pausa pranzo 

ore 14.45-16.45 - Sessione 1: 

Ultimi sviluppi di software Gis Open Source - Moderatore: A. Vitti 

JGrass 2.0 - ultime novità dall'isola di java – Antonello pag. 7 

MapServer e servizi web: introdzione e prime verifiche - Brovelli e Negretti pag. 8 

RIADE, ACS, GRASS strikes again:) research, business and free software. NVIZ site management: variable attribute,    
LUTs, picking and multimed - Compagnone et al. pag. 9 

Database spaziali FOSS e interoperabilità - Ciolli et al. pag. 10 

Interazione tra GRASS e Chameleon - Cannata e Brovelli pag. 11 

Vantaggi dell’analisi metrica di codice sorgente a favore delle community open source - Di Cerbo pag. 12 

ore 16.45-17.00 - Coffee Break 

ore 17.00-18.00 - Tavola rotonda – sviluppi futuri 
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Venerdì 24 febbraio 

ore 9.30-10.30 - Sessione 2: 

Implementazione di nuovi algoritmi e modelli - Moderatore: M. Negretti 

Realizzazione di uno script in python (pyTexture.0.5.1) per la generazione automatica di mappe della tessitura          
dei suoli  in formato ASCII GRASS – Massei pag. 13 

Algoritmi di Classificazione “Contextual” con GRASS - Pirotti et al. pag. 15 

A gis-based decision support system for the management of SAR operations in mountain areas - Ciolli et al. pag. 16 

Implementazione di nuove funzionalità in Grass e in particolare di due nuovi moduli: v.in.gpslabel ed r.li  pag.17 
Spano e Porta 

ore 10.30-10.45 - Coffee Break 

ore 10.45-12.15 - Sessione 3: 

Modellazione di superfici e volumi - Moderatore:. M.A. Brovelli 

Analisi morfologiche su dati LIDAR in Grass Gis per l’estrazione automatica di singoli alberi - Barilotti et al. pag. 18 

LIDAR ed immagini multispettrali ad alta definizione per la valutazione di rocciosità e pietrosità superficiale           
Ciampalini pag. 19 

Utilizzo di voxel in campo archeologico attraverso GRASS – Bezzi et al. pag. 20 

Tecnologia LIDAR per la determinazione di modelli digitali del terreno: sperimentazioni nel bacino del Po              
Antolin et al. pag. 21 

ore 12.15-13.45 - Pausa pranzo 

ore 13.45-15.15 - Sessione 4: 

Gestione e monitoraggio dei sistemi ecologici - Moderatore: A. Clerici 

Integrazione dei dati biofisici MODIS con la carta dei sistemi ecologici del Friuli Venezia Giulia - Altobelli et al. pag. 22 

Uso di remote sensing e GRASS per lo studio dei fattori ambientali che influenzano il ciclo di trasmissione                      
di Borrelia lusitaniae in Toscana - Bisanzio et al. pag. 23 

Utilizzo di GRASS per il monitoraggio dei SIC nella regione Friuli Venezia Giulia - Bressan et al. pag. 24 

Carta Geoecologica: un modello predittivo per la diffusione di specie vegetali ed animali - Lami et al.   pag. 25 
 

ore 15.30-17.15 - Sessione 5: 

Pianificazione e monitoraggio del territorio - Moderatore: B. Federici 

Un prototipo di Web Gis per progetti di cooperazione internazionale a supporto della riduzione della vulnerabilità           
al rischio di inondazioni - Brovelli et al. pag. 26 

Produzione di energia da fonte rinnovabile stima della producibilità idroelettrica con impianti di potenza    
medio-piccola - Antonello et al. pag. 28 

Water supply in developing countries: a GIS for the management of the water supply system in the District           
of Byumba (Rwanda) - Ciolli et al. pag. 29 

Studio dei cambiamenti dell’uso del suolo a Muhura (Rwanda) tramite analisi di immagini telerilevate    
multitemporali - Bezzi et al. pag. 30 

Analisi di rilevanza paesaggistica con Grass – Zatelli e Miorelli pag. 32 

Valutazione dell’inquinamento atmosferico da traffico in una zona critica della rete stradale urbana genovese     
Massa et al. pag. 33 

Analisi preliminare per la prevenzione degli incendi sul promontorio di Portofino - Giunta et al. pag. 34 

Analisi del rischio tsunami applicata ad un tratto della costa ligure - Bacino et al.  pag. 35 
 

ore 17.15-17.30 - Conclusioni e prospettive future - P. Zatelli 


