
Da “off line” ad “on line”. 
Cambiare per tramandare
di Marco Emanuele

The Science of Where Magazine incontra Franco Pizzetti, 
professore di Diritto costituzionale all’Università di Torino, 
già Garante per la protezione dei dati personali.
Anche in conseguenza della guerra in Ucraina, ma 
già ben prima, il tema cyber è oggetto di attenzio-
ne strategica. È un tema complesso, che richiama 
un dibattito sulla finalizzazione dell’innovazione 
tecnologica e  chiede un atteggiamento proatti-
vo, e collaborativo, delle istituzioni e delle impre-
se. A che punto siamo, in Italia, su questi temi? 
Come giudichi l’istituzione dell’Agenzia Nazionale 
per la Cybersicurezza? 

Come dice Luciano Floridi nel suo recente volume 
“Etica dell’intelligenza artificiale” (2022), la guerra 
in Ucraina ha definitivamente segnato la transizio-

ne del mondo e dell’umanità dall’epoca off line 
all’epoca on line. Siamo dunque una generazione 
chiamata, come molte altre nella storia degli uo-
mini, ad affrontare e vincere una sfida enorme: 
quella del passaggio da una realtà antica a una del 
tutto nuova o, comunque, profondamente diver-
sa. Elemento fondamentale della società on line è 
che le relazioni sociali e economiche si basano su 
una continua comunicazione digitale, quindi on 
line, tra le persone e i gruppi: tutto questo com-
porta ovviamente la produzione di un numero co-
stantemente crescente di dati e di informazioni 
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SIAMO PUR SEMPRE
GLI EREDI 
DI LEONARDO

POINT BREAK

Pensavo che la Conferenza Esri Italia 2022 sarebbe 
stata l’inizio di una meritata normalità dopo due anni 
difficili di pandemia. Purtroppo non è così, sia perché 
questo dannatissimo virus vuole ancora mantenere 
viva la sua presenza ma soprattutto perché i venti di 
guerra soffiano sinistri sulla nostra vita. Il mondo Esri 
è stato da subito coinvolto direttamente, sia con la 
sede in Ucraina, che stava iniziando ad avere succes-
so in quel Paese e che così bruscamente ha dovuto 
subire una situazione di guerra, sia con il supporto 
che la “The Science of Where” sta dando in diversi 
settori in questo momento. Molto si sta facendo so-
prattutto nell’organizzazione a favore dei rifugiati: ri-
cordo a tutti l’iniziativa umanitaria ‘Un letto per l’U-
craina’ che aiuta chiunque abbia la possibilità di 
mettere a disposizione un letto e/o una accoglienza 
in tutto il mondo, mostrando disponibilità, luogo e 
durata. Avremmo voluto, nella nostra Conferenza, 
parlare di PNRR, di programmi e progetti di ripresa: 
abbiamo deciso, tra le molte cose, di parlare di geo-
politica perché senza una vera conoscenza delle di-
namiche geopolitiche ri schiamo di non comprendere 
appieno cosa sta accadendo nel nostro mondo.
Per questo, in plenaria, abbiamo invitato sul palco un 
ex Primo Ministro, Massimo D’Alema, un ex Capo di 
Stato Maggiore della Difesa, Gen. Mario Arpino, e 
un Ambasciatore, Mario Boffo. Parleremo, durante la 
plenaria, anche di Agri Tech con il Prof. Carlo Alberto 
Carnevale Maffè, Presidente della Fondazione Ricca-
gioia, e di Terzo settore con Salvatore Monni, autore 
del libro “Le 7 Rome. La capitale delle diseguaglian-
ze raccontata in 29 mappe”. Sempre in plenaria, vi 
parleremo di un progetto televisivo che stiamo realiz-
zando con Mediapason Group che tratterà della The 
Science of Were in un modo più divulgativo e sempli-
ce, una novità che, sono sicuro, vi intrigherà. 
Vi proporremo le molte Esri Stories dei clienti che 
caratterizzano la nostra Community e, come sempre, 
tutte le novità tecniche della nostra piattaforma. 
Seguiranno, dopo la giornata in presenza del 10 
Maggio al Teatro Ambra Jovinelli di Roma, due gior-
nate “virtuali” in diretta streaming dal nostro teatro 
di Via Casilina. L’evento si concluderà in presenza a 
Cagliari presso l’Aula Magna dell’Università. So che 
chi sta leggendo questo numero di “The Science of 
Where Magazine” sarà probabilmente con noi alla 
Conferenza in presenza in Roma. A tutti gli amici au-
guro che le giornate siano proficue e … sarà un vero 
piacere rivedervi.
Buona Conferenza a tutti!                            ■

IL PROGRAMMA 
DELLA CONFERENZA ESRI 
ITALIA 2022

CON “LA SCIENZA DEL 
DOVE“ LA TECNOLOGIA 
È PIÙ UMANA

Emilio Misuriello
AD Esri Italia



che viaggiano sulla rete e che, a loro volta, costituiscono l’elemento essenzia-
le della conoscenza basata sui trattamenti dei dati circolanti in rete e forniti 
dagli utenti (e trattati dai fornitori dei servizi). Tutto questo, per un verso, è 
alla base della economia digitale come economia dei dati, basata in misura 
crescente sull’accumulo di informazioni relative a utenti e fornitori utilizzando 
le quali è più facile, più efficiente e più economico (quindi anche più compe-
titivo) fornire prestazioni adeguate alle esigenze presenti o future degli uten-
ti. Allo stesso tempo, però, la economia dei dati e la società on line richiedo-
no reti di trasmissione dei dati ad alta capacità, interconnesse e adeguata- 
mente protette sia da attacchi illeciti, che possono consentire furti di dati o la 
immissione in rete di dati falsi e fuorvianti, sia una difesa adeguata della loro 
struttura, e delle interconnessioni che le rendono operative e in generale 
degli usi illeciti di dati che esse possono altrimenti facilitare. È su questo ter-
reno che si colloca la cyber security, la quale ha proprio nella protezione 
delle reti di trasmissione di dati e di accesso alle banche dati il suo aspetto 
centrale. La cyber security, inoltre, è l’altro aspetto della conservazione e del 
trattamento dei dati con la 
tecnologia cloud proprio 
perché questa consente la 
creazione a costi relativa-
mente bassi di enormi ban-
che dati e il trattamento con-
temporaneo di grandi 
quantità di dati. È evidente 
che un efficiente sistema di 
cyber security non può ba-
sarsi solo su forme repressive 
di comportamenti illeciti 
(pure necessarie) ma deve in-
centrarsi innanzitutto sulla 
produzione di regole di tute-
la delle reti e dei dati ade-
guate agli sviluppi tecnologi-
ci che man mano si 
manifestano. Non solo: pro-
prio in virtù del fatto che la 
trasmissione delle informa-
zioni nella società digitale ri-
chiede forte interoperabilità tra i sistemi di trasmissione e trattamento dei 
dati, anche le regole che devono presiedere alla cyber security devono ba-
sarsi su un elevato e costantemente aggiornato quadro regolatorio di prote-
zione e su un tasso non meno elevato di cooperazione tra le diverse strutture 
competenti in ciascun sistema digitale a sovraintendere alla sicurezza delle 
reti. L’Agenzia Nazionale per la cyber sicurezza italiana, istituita con decreto 
legge 14 giugno n.82, si inscrive in questo quadro e non a caso è stata istitu-
ita dallo stesso decreto legge che ha concorso a ridisegnare l’architettura 
nazionale cyber e a rafforzare la tutela degli interessi nazionali nel campo 
della cyber security.Tra i compiti di maggior rilievo di questa nuova Agenzia 
vi è quello di assicurare il coordinamento tra i soggetti pubblici coinvolti in 
questa materia. Spetta a questa Agenzia anche promuovere azioni comuni e 
rafforzare la collaborazione tra gli operatori per implementare la sicurezza e 
la resilienza cibernetica e cooperare con le strutture analoghe degli altri Sta-
ti della Unione a garantire autonomia strategica nazionale ed europea nel 
settore digitale considerato in una prospettiva che coinvolge anche il sistema 
produttivo nazionale e il mondo della ricerca .Da ultimo è compito di questa 
Agenzia anche favorire la formazione di esperti e di lavoratori capaci nel set-
tore e sostenere campagne di diffusione della cultura della cyber security. È 
previsto che a fine 2023 abbia termine la prima fase di reclutamento del 
personale e che l’Agenzia possa cominciare a funzionare a pieno regime. 
L’Agenzia italiana appare strettamente legata a una attuazione della Direttiva 
europea NIS attenta ma, allo stesso tempo, molto statica e, soprattutto, 
sembra segnata inevitabilmente dalle carenze italiane in materia di cloud e, 
in particolare, di piattaforma cloud per la PA. Ritardo, questo, che sembra 
perdurare malgrado che proprio la gara per la piattaforma cloud della PA 
fosse al centro della prima fase di attuazione del PNRR nel quadro della digi-
talizzazione della PA. In questa situazione il rischio è che mentre la Agenzia 
italiana può avvalersi di persone certamente molto esperte nel campo della 
sicurezza e di una rete di interconnessioni solida e ben collegata con le strut-
ture di sicurezza nazionale, in particolare il DIS, le perduranti carenze tecno-
logiche del sistema Italia mettano a rischio la possibilità concreta di garantire 
una tutela della cyber sicurezza adeguata alla Direttiva NIS e all’ambizioso, 
ma condivisibilissimo, disegno di sovranità digitale che è al centro dell’attivi-
tà cybernetica della UE in questa fase storica. Come sappiamo, la Direttiva 
NIS è destinata ad essere sostituita presto dalla Direttiva NIS 2 e, dunque, 

possiamo sperare che nell’attuazione di questa nuova Direttiva il decisore 
italiano presti maggiore attenzione alla concreta efficacia della tutela e della 
resilienza delle reti italiane ed europee di trasmissione dei dati che alla attua-
zione formale della Direttiva europea.

Da tempo intervieni sulla questione sensibile della tutela dei dati personali e 
sulla regolamentazione conseguente. Come si stanno muovendo Europa e 
Stati Uniti? Quale modello, invece, propone la Cina? 

Effettivamente oggi il pianeta si presenta, dal punto di vista digitale, sostan-
zialmente diviso in tre grandi ecosistemi: quello che ha negli USA il punto di 
riferimento, quello organizzato intorno alla Cina e quello che, con grande 
difficoltà, sta cercando di costruire l’Europa. Tra i tre sistemi esistono diffe-
renze molto rilevanti che, però, vanno oltre quello che di solito si sottolinea 
quando si affronta questo tema.La caratteristica principale del sistema USA 
consiste nella sostanziale rinuncia dei decisori pubblici a organizzare e rego-
lare il mercato salvo che per quanto riguarda la tutela della libertà di concor-
renza, vista come il pilastro intorno al quale organizzare un mercato fair, libe-

ro e realmente attento ai bisogni 
dei consumatori. È in questo qua-
dro che si spiega la scarsa atten-
zione data dal sistema USA alla 
protezione dei dati personali e dei 
diritti fondamentali a questo dirit-
to collegati: si pensa, infatti, che se 
il mercato funziona correttamente 
saranno gli utenti stessi a selezio-
nare i fornitori di servizi che assicu-
rino il maggiore rispetto dei dati 
dei loro utenti e quindi, anche sot-
to questo aspetto, le migliori qua-
lità dei servizi offerti e resi.Il mo-
dello cinese, invece, è, come ben 
sappiamo, esattamente l’opposto 
di quello americano perché consi-
dera essenziale che lo Stato pro-
tegga i cittadini in ogni aspetto del 
loro vivere, anche a costo di svilup-
pare un controllo persino ossessi-
vo dei loro comportamenti.Bana-

lizzando si può dire che il modello cinese si basa su uno degli aspetti 
fondamentali della cultura cinese: quello di considerare ogni persona come 
un ingranaggio di una macchina enorme, costituita appunto dal sistema cine-
se. In questa concezione, il problema fondamentale è che ogni persona trovi 
il suo giusto posto nell’ingranaggio complessivo e riceva in cambio dalla so-
cietà la soddisfazione dei suoi bisogni, compreso quello fondamentale alla 
tutela della vita e della sicurezza. Si può dire che il mondo digitale è perfetto 
per questo approccio culturale, il che spiega anche perché la Cina e in gene-
re i Paesi orientali che fanno parte del suo ecosistema culturale e tecnologico 
siano all’avanguardia nell’uso di queste tecnologie, prima fra tutte quella 
relativa al controllo dei e sui comportamenti e alla massimizzazione delle 
opportunità che ciascuno può offrire al benessere comune. L’Europa, o me-
glio l’Unione Europea, si colloca invece a metà strada tra questi due modelli 
perché mette al primo posto non il mercato e la sua tutela ma la persona e i 
suoi diritti che non si esauriscono né si concentrano sui diritti del consumato-
re. Di qui l’attenzione data dall’Europa alla privacy e alla sua tutela e di qui la 
sfida che la Unione Europea ha lanciato nell’ultimo decennio alla riconquista 
di una propria sovranità digitale, intesa come capacità non solo di offrire ai 
propri cittadini tutti i vantaggi dell’epoca digitale, assicurandone però anche 
la piena tutela dei diritti, ma la sfida a porsi, proprio per queste sue peculia-
rità, alla guida della transizione digitale globale.Fanno storia a sé la Russia e 
in genere l’ecosistema legato ai Paesi già appartenenti alla galassia marxista 
che, come la guerra in Ucraina ha dimostrato, possiedono tecnologie in gra-
do di competere con quelle degli altri ecosistemi ma mancano di un proprio 
disegno e di una propria capacità di progettazione del loro stesso futuro.

La trasformazione digitale tocca, in maniera radicale, anche l’impianto stesso 
dello Stato e, di conseguenza, le corde più profonde della democrazia. Verso 
quale trasformazione ci stiamo avviando? Le nostre classi dirigenti hanno 
colto il senso di questa metamorfosi in atto? 

La trasformazione digitale, proprio per le sue caratteristiche e le sue dimen-
sioni, sfida a fondo il nostro modo di vivere e di organizzare la convivenza 
sociale. Di conseguenza sfida a fondo anche i nostri principi democratici e le 
forme di democrazia che abbiamo messo a punto nei secoli. La democrazia 
rappresentativa non si è sviluppata solo per la difficoltà di consentire che 
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Siamo 
pur sempre 
gli eredi 
di Leonardo

Nei due anni passati in pandemia e negli ultimi mesi 
che vedono in pericolo la pace mondiale, 
la “tecnologia buona” ci è stata sempre accanto, 
per superare le difficoltà quotidiane.

Esri Italia, in questo particolare periodo della sua storia aziendale ha vissuto 
importanti fasi di sviluppo e cambiamento. La scomparsa del suo “com-
mander in chief”, Bruno Ratti (ormai quasi un anno e mezzo fa) non ha fatto 
perdere ad Esri Italia la bussola etica che il Fondatore aveva istallato a bor-
do di una macchina sofisticata. Un uomo che, ad oltre 80 anni, aveva la vi-
sione che altri non avevano, creando la “Scienza del Dove”.

Il suo obiettivo era quello di comunicare al mondo che si poteva guardare 
dove altri non vedevano. Alla Direzione dell’Azienda e a quella di TheScien-
ceofWheare Magazine per i prossimi anni non mancherà il lavoro.

Dopo il sito web e il giornale di carta arriva a maggio del 2022 il prodotto 
televisivo, uno strumento, a nostro avviso, utile per cambiare la mentalità e 
il modo di avvicinarsi alla cultura digitale. 

Punto di partenza ed arrivo sono le grandi città italiane che vogliono rige-
nerarsi anche grazie alle tecnologie che Esri Italia mette a disposizione nel 
campo della geografia digitale, dell’intelligenza artificiale e delle banche 
dati. 

Il nostro viaggio comincia da Milano, una metropoli europea perfetta sinte-
si tra la millenaria cultura italiana e le sfide della tecnologia moderna.
TALKING MILAN, MILANO SI RACCONTA è il titolo del documentario, 
realizzato con Tele Lombardia, nel quale ci accompagnerà, discretamente, 
il genio di Leonardo da Vinci, massima espressione della mente umana, mai 
eguagliata fino ad oggi.

E come si diceva un tempo: ...“arrivederci presto sui nostri schermi”.  
■

tutti partecipassero contemporaneamente ad assumere le decisioni di volta 
in volta necessarie per garantire la conservazione e lo sviluppo della società 
né solo per ovviare alla difficoltà di trasporto delle persone in un ambito ter-
ritoriale ampio come gli Stati moderni. Essa è nata anche, e soprattutto, per 
la convinzione che l’attività del decisore politico comporti la conoscenza e 
l’utilizzo di competenze specifiche e, almeno in parte, specializzate rispetto 
ai singoli temi e argomenti di volta in volta in gioco. La democrazia rappre-
sentativa è stata la risposta alla necessità di affidare, attraverso una selezione 
basata sul voto libero, eguale e segreto, la capacità di selezionare decisori 
dotati delle competenze e dei poteri necessari a garantire lo sviluppo delle 
società secondo progetti condivisi e fatti propri sia dagli elettori che dagli 
eletti. Se questa analisi è corretta è evidente perché la società digitale tenda 
a mettere in discussione anche le forme di rappresentanza politica. La rete, e 
comunque la comunicazione digitale, consente infatti, come i social dimo-
strano, un continuo e costante cambio di opinioni e manifestazione di giudi-
zi (spesso anche solo usando i likes). Di conseguenza, da un lato incentivano 
la partecipazione di tutti a una sorta di assordante discussione continua e 
dall’altro rafforzano la convinzione, ahimè assai diffusa, che tutti possano 
esprimere le proprie opinioni indipendentemente dalle loro competenze, 
favorendo così una lettura inedita e molto pericolosa del diritto classico alla 
libertà di opinione che le istituzioni moderne riconoscono a tutti i cittadini. 
Ne conseguono fenomeni molto preoccupanti che sfociano sostanzialmente 
nella convinzione sempre più diffusa che l’importante sia esprimere la pro-
pria opinione e ricevere, se possibile, il più altro numero di consensi possibi-
le. Si verifica qualcosa di simile a quanto accade nella comunicazione. Così 
come la informazione mediata dai devices digitali diventa sostanzialmente 
spettacolo messo in scena costantemente dai media e dai social, i processi 
democratici, almeno dal punto di vista del dibattito pubblico e dei processi 
di formazione delle pubblica opinione (che interferiscono immediatamente 

sul giudizio che si dà della democrazia rappresentativa e sul suo scollamento 
con l’elettorato) producono un costante rumore di fondo e una informazione 
circolare autoprodotta nella quale è facilissimo inserire fake news che diven-
tano veri e propri bias del dibattito democratico. Tanto che, unita alla fragili-
tà delle reti di trasmissione dei dati e delle informazioni, la produzione di fake 
news che disinformano o che orientano, nella direzione voluta, l’informazio-
ne pubblica e il dibattito collettivo sono ormai una vera e propria arma belli-
ca, come anche la guerra in corso in Ucraina sta dimostrando.Indicare solu-
zioni utili ed efficaci non è facile e certamente richiede anche mettere in 
conto una evoluzione tecnologica possente, specialmente rispetto alla pro-
tezione delle reti cyber. I media anglosassoni pretendono attenzione cre-
scente a questi aspetti mentre quelli europei e italiani sembrano seguire una 
direzione opposta.
Quanto alle fake news, i regolatori stanno cercando di imporre obblighi alle 
grandi piattaforme di informazione e ai social più diffusi ma è ovvio che si 
tratta di un terreno assai scivoloso, anche per evitare di cadere in forme pri-
vate e legittimate di censura. Tuttavia, non vi è dubbio che si tratta di una 
tematica che deve essere sempre tenuta presente, soprattutto da chi utilizza 
i social per diffondere opinioni che ottengano consenso dalla rete. Chi si 
comporta così, credendo di essere protagonista di una informazione più libe-
ra nel dibattito pubblico, rischia facilmente di essere un figurante eterodiret-
to che partecipa inconsapevolmente a un grande spettacolo collettivo basa-
to sulla volontà di ottenere consenso fino a diventare, se possibile, un 
influencer. Una ambizione che sfocia facilmente nella pura volontà di auto-
gratificazione. Uno spettacolo continuo e permanente che, fondato su que-
ste basi, deforma la visione del mondo e quindi anche i fondamenti stessi 
delle società democratiche di democrazia liberale.                ■

Emilio Albertario
Direttore



Con “la Scienza del Dove“
la tecnologia è più umana
di M.E.

Sembrano passati anni, eppure era novembre 2020 quando Shlomo Ben Ami, già ministro 
degli Esteri israeliano e grande mediatore in situazioni di crisi, diceva - in una intervista al nostro 
Magazine - che il futuro del mondo sarebbe stato multilaterale e tecnologico.
Allora c’era solo la pandemia a occupare le prime 
pagine dei giornali e dei media di tutto il mondo. 
Oggi, invece, quelle prime pagine sono triste-
mente invase dalla guerra in Ucraina, tuttora in 
corso mentre elaboriamo questo numero del Ma-
gazine cartaceo. 
Si tratta, come molti hanno scritto, di una “guer-
ra ibrida” che si svolge nel cuore dell’Euro-
pa, laddove non immaginavamo potesse 
più accadere. Siamo dentro una guerra nel-
la quale l’elemento cyber, il cosiddetto 
“quinto dominio”, è entrato trasversalmen-
te negli altri quattro domini classici e supe-
ra i confini degli Stati, così allargandosi e 
diventando potenzialmente globale. 
Nessun sistema, nessuna infrastruttura criti-
ca può dirsi immune dagli attacchi cyber 
che potrebbero svilupparsi: mentre osser-
viamo i morti, i feriti e gli sfollati sul campo, 
non possiamo vivere tranquilli. 
La cattiveria della guerra si espande: men-
tre noi siamo abituati ai combattimenti tra 
eserciti, una guerra silenziosa vorrebbe en-
trare nelle nostre città, minacciare la nostra 
tranquillità, farci vivere una tensione tanto 
inattesa quanto reale. Le nuove forme della 
paura. 
Abbiamo scritto tante volte che il nostro 
impegno di fondo è sulla cultura della tec-
nologia, guardando all’impatto della stessa 
sulle relazioni internazionali: basta scorrere 
quotidianamente il “diario geostrategico” dal 
nostro sito per rendersi conto dell’importanza di 
tale impatto. 
Perché è la tecnologia che sta trasformando la 
realtà: i sistemi di difesa di tutto il mondo, per 
restare sulla guerra, si stanno ripensando forte-
mente in chiave tecnologica per essere sempre 
più competitivi in termini di efficacia e di efficien-
za. 
È chiaro che siamo nel pieno di un riarmo gene-
ralizzato e ciò richiede grandi investimenti in 
nuove tecnologie critiche: si tratta, infatti, di  
confrontarsi con rischi reali e potenziali e caratte-
rizzati, altresì, da imprevedibilità e asimmetria. 
Noi pensiamo che sia venuto il tempo di illumina-
re le soluzioni tecnologiche che vanno sotto il 

nome di “scienza del dove”. 
Se ne parlerà ampiamente, come ogni anno, nel 
corso della Conferenza 2022 di Esri Italia, che 
presentiamo in questo numero del Magazine e 
che si svolgerà tra Roma e Cagliari dal 10 al 13 
maggio. 
Il mondo della “scienza del dove” è capace di 

diffondere messaggi alternativi rispetto al tema 
decisivo della finalizzazione della tecnologia. 
Prima la pandemia e poi la guerra, e più in gene-
rale un modello di globalizzazione che va ri-glo-
balizzandosi, ci mostrano come i paradigmi cultu-
rali e operativi che usavamo per comprendere e 
per governare il mondo appartengano ormai al 
passato. 
Oggi, infatti, emerge sempre di più il tema di una 
“sicurezza complessa” che, dalle città allo spazio, 
chiede nuove soluzioni operative. 
C’è un tema di fondo. Parliamo di e ricerchiamo 
nella “glocalizzazione”, ciò che consideriamo il 
futuro della globalizzazione che conosciamo. I 
grandi temi planetari, dal climate change alle ca-
tene del valore, passando per la sicurezza ener-

getica e alimentare e calandosi dentro al gover-
no dei territori, ci portano nella necessità di 
mediare flussi globali e dinamiche territoriali: si 
tratta di un punto non più eludibile, di una vera e 
propria strategia per una reale sostenibilità del 
mondo nel quale viviamo e vivremo. 
Come possiamo realizzare tutto questo? Soltan-

to appoggiandoci a soluzioni tecnologiche 
innovative e in grado di geo-localizzare i 
dati e le dinamiche della nostra mobilità e 
di lavorare, in termini preventivi e di moni-
toraggio, sulla individuazione dei rischi che 
potrebbero presentarsi nella “vita” delle 
nostre infrastrutture. 
Si tratta di soluzioni tecnologiche che ope-
rano nel continuo miglioramento di “digital 
twin” dei nostri contesti di vita, rimettendo 
in digitale realtà più o meno complesse e 
migliorandone l’efficienza quotidiana a 
esclusivo vantaggio dei cittadini, per il bene 
comune. 
Oggi, tutto questo è possibile! 
Le soluzioni della “scienza del dove” risol-
vono, in essenza, il problema della finalizza-
zione della tecnologia. 
Se vogliamo capire l’evoluzione di una pan-
demia, osservare i movimenti dei profughi 
di una guerra, impostare interventi di mi-
glioramento dei servizi cittadini, immagina-
re scenari di rigenerazione urbana, consoli-
dare l’agricoltura di precisione, e così via, 

tali soluzioni devono appartenere alle scelte quo-
tidiane di istituzioni, aziende, professionisti.
Le frontiere della “scienza del dove” vanno per-
corse in funzione del mondo che vogliamo co-
struire. Esse devono andare di pari passo con vi-
sioni strategiche adeguate ai tempi: il paradigma 
tecnologico, infatti, è profondamente politico 
perché aiuta le classi dirigenti a decidere in ma-
niera pertinente. 
Tale paradigma, lo diciamo con grande convin-
zione, è parte di ogni scelta strategica. 
Sembra mancare l’anello di congiunzione: nostro 
compito, come Magazine, è di diffondere una 
cultura della “scienza del dove” che punti al “sa-
per fare”, continuamente conoscendo.  

           ■
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Shlomo Ben Ami
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ENEL: UN MODELLO 
CHIAMATO INNOVABILITY
a cura della Redazione

Enel ha coniugato Innovazione e Sostenibilità in un modello chiamato “Innovability®”, un approccio 
“aperto” che fa leva su un ecosistema di colleghi, clienti, fornitori, startup, imprese, organizzazioni 
internazionali, università e ONG.
Per ingaggiare i diversi attori, Enel ha creato ad esempio “openinnovabili-
ty.com”, una piattaforma di crowdsourcing per raccogliere soluzioni; o an-
cora una rete di Innovation Hub e LAB per entrare in contatto con startup 
e altri stakeholder presenti nei più importanti ecosistemi di innovazione del 
mondo. Il nostro ruolo è testare le innovazioni in campo e supportarne la 
scalabilità industriale. 

Tra le ultime soluzioni in campo, citiamo: 

• Nel campo del riciclo, si sta studiando la possibilità di un second life dei 
moduli ancora in buono stato e un riciclo e recupero delle materie prime 
preziose presenti nei moduli per riutilizzarle direttamente come materia-
li per la produzione dei nuovi moduli PV. Questo nuovo modulo sarà un 
dato di input per i tool GIS sviluppati con ESRI Italia.

• Per la gigafactory 3SUN si sta lavo-
rando a renderla ecosostenibile by 
design come costruzione e proces-
so e anche con un prodotto finale 
che utilizza materiali sostenibili ri-
ducendo l’impatto della CO2, in 
tutta la value chain dei materiali, ad 
esempio sostituendo il vetro e altri 
componenti con materiale plastico 
riciclato. 

• Sugli impianti in Operation si stan-
no applicando sistemi di pulizia 
che non utilizzano l’acqua e sistemi che utilizzano l’intelligenza artificiale 
per decidere in real time in base alle condizioni atmosferiche e di produ-
zione istantanea degli impianti come ottimizzare l’orientamento dei 
tracker sfruttando appieno le potenzialità dei moduli bifacciali, anch’essi 
frutto di un’intuizione di EGP qualche anno fa. 

La collaborazione con Esri Italia ha permesso di gestire al meglio i progetti, 
rapportandoli allo spazio fisico che essi occupano. Grazie all’applicazione 
delle avanzate tecnologie GIS è stato, in-
fatti, possibile realizzare diversi tool a 
supporto delle varie aree aziendali a par-
tire da Business Development sino a 
Operation & Maintenance, mantenendo 
un alto grado di collaborazione e di scam-
bio di dati ed informazioni, con l’obietti-
vo di gestire in modo più efficace ed effi-
ciente le fasi di sviluppo, costruzione e 
operatività degli impianti. 

Le infrastrutture idroelettriche sono tipi-
camente sistemi complessi di opere civili 
e meccaniche, radicati nel territorio e le-
gati ai parametri geografici e morfologici 
di questo, ai dati meteorologici e am-
bientali spazialmente distribuiti ed alle 
mutue interazioni. Gestire al meglio tutto 
ciò è di cruciale importanza per la sicurez-
za delle opere e del territorio. Nelle atti-
vità di ispezione e manutenzione diventa 
quindi strategico correlare e utilizzare tut-
te le informazioni, interne o esterne all’or-

ganizzazione: si tratta di una mole enorme di dati geolocalizzati, distribuiti 
su più sistemi gestionali differenti e spesso non interoperabili. 

Il portale GIS di Esri, disegnato appositamente sulle nostre esigenze, con-
sente una gestione ottimale di questi dati, valorizzando le informazioni at-
traverso la stratificazione in layer tematici e interoperabili: attraverso il por-
tale raccogliamo informazioni da differenti tipologie di fonti, integriamo 
dati e processi analizzando le variabili in gioco, fornendo in questo modo 
un supporto manageriale essenziale per la gestione delle opere e delle ri-
sorse, sia in condizioni ordinarie che in situazioni di emergenza. 

Il portale inoltre rende semplice l’accesso e la condivisione delle informa-
zioni, attraverso una piattaforma condivisa e aperta a tutti i livelli dell’orga-
nizzazione, bidirezionale con altri sistemi aziendali di supervisione e in re-

al-time, anche durante le attività in campo grazie all’integrazione con i 
sistemi mobile.

Quali sono stati i miglioramenti nei processi aziendali promossi dalla solu-
zione adottata.

Il portfolio di progetti richiede tecnologie sempre più avanzate e un utilizzo 
della digitalizzazione ai massimi livelli. Grazie all’utilizzo delle tecnologie 

GIS è stato dato un valore aggiunto a tut-
te le aree dell’organizzazione, integrando 
sistemi differenti per creare flussi di lavo-
ro efficienti, utilizzando la capacità di rac-
colta di dati in tempo reale per monitora-
re i progetti in ogni fase. 

Parallelamente i diversi portali aziendali 
sono stati utilizzati per consentire l’utiliz-
zo di Web GIS in tutta l’organizzazione 
con l’obiettivo di integrarli per facilitare la 
collaborazione e la condivisione di conte-
nuti, dati e tool. 

Un ulteriore obiettivo è quello di integra-
re il GIS con le altre piattaforme utilizzate, 
quali ad esempio il BIM, facendo sì che 
qualunque componente di un impianto 
possa essere digitalizzato, tracciato e ge-
oriferito, portando ai massimi livelli la col-
laborazione ed un utilizzo sempre più 
smart del dato.  

           ■

STORIES

“ “LE INFRASTRUTTURE IDROELETTRICHE SONO 
TIPICAMENTE SISTEMI COMPLESSI DI OPERE CIVILI 

E MECCANICHE, RADICATI NEL TERRITORIO E LEGATI 
AI PARAMETRI GEOGRAFICI E MORFOLOGICI



CAV: UN DIGITAL TWIN 
DELL’INFRASTRUTTURA 
AUTOSTRADALE
Redazione

CAV: innovazione sostenibile per la mobilità del futuro. L’azienda mette al servizio della sicurezza 
e della mobilità, l’innovazione tecnologica, la sostenibilità, la digitalizzazione e l’integrazione 
dei dati. 
La Concessioni Autostradali Venete è una società per azioni costituita per 
legge il primo marzo 2008 da ANAS S.p.A. e Regione Veneto, con il com-
pito di gestire il complesso sistema di attraversamento del Veneto orienta-
le: dal 2008 gestisce il Passante di Mestre e, dal 2009, ha ricevuto in carico 
anche il tratto della A4 tra Padova e Mestre, il Raccordo Marco Polo e, so-
prattutto, la Tangenziale Ovest di Mestre.

Come azienda è fortemente impegna-
ta nella sicurezza, nell’innovazione tec-
nologica e nella sostenibilità.

In questo contesto di grande attenzio-
ne all’innovazione, CAV sta realizzan-
do con Esri Italia un Digital Twin della 
sua rete autostradale, per l’utilizzo di 
un sistema di monitoraggio stradale 
basato sull’intelligenza artificiale. L’o-
biettivo è realizzare la prima vera 
E-Road basata sul Digital Twin, che 
permetterà di aggiornare in tempo reale i dati relativi ai flussi di traffico e 
informerà gli automobilisti. Attraverso i dati raccolti dalle auto circolanti, 
aggiornerà in tempo reale il Digital Ttwin della rete autostradale, consen-
tendo l’aumento continuo dei livelli di servizio della manutenzione e della 
sicurezza stradale.

CAV ha già avviato con Esri Italia, e il partner Mobileye, una collaborazione. 
per l’utilizzo di un sistema di monitoraggio stradale basato sull’intelligenza 
artificiale.
I veicoli adibiti alla manutenzione di CAV sono dotati dei sistemi di Machine 
Learning di Mobileye che catturano, identificano, misurano, contrassegna-

no e classificano con precisione dati relativi a manto stradale, flussi di traf-
fico, dislocazione delle infrastrutture autostradali e molte altre informazioni 
relative ai tratti autostradali di competenza di CAV.

I dati recepiti dai sistemi Mobileye confluiscono nella piattaforma Esri, da 
cui poi sono estrapolate informazioni utili per la manutenzione e la gestio-

ne delle autostrade.
La sfida lanciata da CAV era chiara sin dall’inizio: realizzare qualcosa di uni-
co e innovativo nel panorama europeo, che garantisse di avere a disposi-
zione uno strumento in grado di rispondere ad ogni esigenza di controllo, 
programmazione, simulazione e previsione nella gestione delle infrastrut-
ture stradali. 

Un ulteriore passo verso la creazione di quello che è un marchio di fabbrica 
della società concessionaria veneta: le E-ROADS, le autostrade intelligenti 
di CAV.                               ■
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“ “ L’OBIETTIVO È REALIZZARE LA PRIMA VERA E-ROAD 
BASATA SUL DIGITAL TWIN, CHE PERMETTERÀ 

DI AGGIORNARE IN TEMPO REALE I DATI RELATIVI AI FLUSSI 
DI TRAFFICO E INFORMERÀ GLI AUTOMOBILISTI

Lo smart working 
ha un futuro? Nel lavoro 
nulla sarà come prima
di Gianfranco Ferroni

Le modalità, gli strumenti, i doveri, i diritti al centro del dibattito sul lavoro del post COVID.
La pandemia ha accelerato molto l’adozione del 
lavoro agile che, stando alla definizione contenu-
ta nella legge che la disciplina, sarebbe una “mo-
dalità di esecuzione del rapporto di lavoro”. Il 
sociologo Domenico De Masi, autore di un libro 
sullo smart working, sottolinea che “quando è 

stato scritto lo Statuto dei lavoratori non si sape-
va cosa fosse Internet e se pensiamo che Insta-
gram è nato solo undici anni fa è evidente che c’è 
da inventarsi un diritto che riguarda le nuove fi-
gure lavorative, ma anche creare nuovi Statuti 
per le novità che sono subentrate nel mondo del 

lavoro”. De Masi, professore emerito all’universi-
tà Sapienza di Roma, tiene a rilevare che “non 
tutti i contenuti dello Statuto sono eterni e ci sa-
rebbero dei ritocchi da fare. Pensiamo alla possi-
bilità di un lavoro ubiquo: basterebbe questo per 
modificare l’attitudine sbagliata a legiferare an-



GENERALI ITALIA E LA 
LOCATION INTELLIGENCE
Redazione

La più grande realtà assicurativa italiana, nata nel 2013 dall’integrazione delle principali Compagnie 
del Gruppo Generali, Generali Italia ha una storia di eccellenza nello sviluppo e modernizzazione 
del mondo assicurativo. 
Offre prodotti con più prevenzione, servizi e tecnologia, per rispondere alle 
nuove priorità delle persone. La sua ambizione è essere Partner di Vita di 
clienti, agenti, dipendenti, stakeholder e comunità; lo fa diventando più 
innovativa, con soluzioni che si basano su IoT, Connected Insurance e Ad-
vanced Analytics, e rafforzando la natu-
ra sociale dell’assicuratore, attraverso 
lo sviluppo di progettualità su temi ad 
alto impatto sociale, come l’educazio-
ne, la cyber security e la diversity & in-
clusion. 
Un’esigenza del gruppo era internaliz-
zare le competenze di Data Analytics, 
che in passato venivano fornite da so-
cietà di consulenza esterne. L’obiettivo 
era quello di far diventare Generali Ita-
lia una Data Driven Company, attraver-
so la creazione di un centro di compe-
tenza e di eccellenza interno al servizio 
di tutto il perimetro di Country. Il Team di Advanced Analytics supporta il 
business fornendo competenze strategiche; la Data Science è misura del 
vantaggio competitivo dell’azienda. Tra le nostre mission vi è anche la dif-
fusione della cultura del dato in tutta l’azienda. In questo panorama si inse-
risce lo sviluppo di una cultura GIS nell’analisi dei dati.
La sfida accolta in Generali Italia è stata quella di approfondire la cultura dei 
dati all’interno dei processi aziendali, introducendo l’utilizzo dei dati geo-
grafici, per far sì che tutti i dati si intrecciassero con le operazioni e l’identi-
tà dell’organizzazione. Sulla Google Cloud Platform è stato creato un GIS 
Data Lake con la funzione di collettore di tutte le informazioni geografiche, 
che sono state messe a disposizione dei data scientist e data engineer, con 
il fine ultimo di condividere e democratizzare l’accesso alle informazioni 
stesse. Con l’aiuto di Jakala, è stato poi integrata su GCP un’architettura 
Esri ArcGIS Enterprise in alta affidabilità, per consentire un elevato livello di 
operatività del sistema GIS in tutta l’azienda. Una volta create le fondamen-
ta della cultura GIS, gli esperti di Advanced Analytics sono stati formati per 

l’utilizzo di strumenti desktop e web GIS quali ArcGIS Pro e, appunto, Arc-
GIS Enterprise. È stata così sviluppata una conoscenza sempre più capilla-
re, per fornire supporto adeguato alle diverse linee di business, come ad 
esempio la Rete Vendita di GI e quella di Alleanza Assicurazioni. In quest’ot-

tica sono state sviluppate applicazioni GIS tramite Esri Web-App Builder, 
che mostrano la rete agenziale geolocalizzata sul territorio e i risultati di 
algoritmi di location intelligence per riorganizzare la rete stessa.
Fornendo a diversi rami aziendali le Web GIS Application, è stato esteso 
l’utilizzo delle informazioni geospaziali dell’azienda e, soprattutto, è stata 
data la possibilità a colleghi di business di prendere decisioni progettuali, 
inserendo al loro interno anche l’analisi del dato geografico. Tramite gli 
strumenti Esri, è stato possibile esaminare la rete agenziale, visualizzandola 
su mappa e studiandola in un determinato contesto territoriale. L’utilizzo di 
algoritmi che tengono conto del dato geografico è stato il punto focale di 
una trasformazione e di un miglioramento dei processi sia decisionali sia 
operativi. Infatti, la Location Intelligence e la Data Science hanno migliora-
to i processi aziendali e hanno fornito supporto nello sviluppo e nella rior-
ganizzazione della rete vendita della società della compagnia, quali Gene-
rali Italia e Alleanza Assicurazioni.

           ■
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“ “FORNENDO LE WEB GIS APPLICATION, È STATO 
ESTESO L’UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI GEOSPAZIALI 

DELL’AZIENDA E, SOPRATTUTTO, È STATA DATA LA 
POSSIBILITÀ A COLLEGHI DI BUSINESS DI PRENDERE 

DECISIONI PROGETTUALI

cora in maniera analogica e non invece digitale”.
Secondo i dati dell’Osservatorio Smart Working 
del Politecnico di Milano, nel periodo di comple-
ta remotizzazione, il 28% ha sofferto di tecno-
stress e il 17% di over working, a dimostrazione 
del fatto che non si può parlare di smart working 
senza aver definito un modello organizzativo e 
delle policy adeguate che lo rendano attuabile e 
positivo per tutte le parti interessate. E questo 
mentre il dibattito pubblico su come ripensare il 
mondo del lavoro in base alle esigenze personali 
sta prendendo sempre più piede. Vale la pena 
osservare quanto sta accadendo negli Stati Uniti, 
con la nascita di movimenti che rimettono al cen-
tro la soddisfazione del lavoratore, intesa in sen-
so olistico e non solo legata alle ore “di ufficio”. 
”Trovare un equilibrio” si può: la chiave del suc-
cesso è definire progetti di smart working dise-
gnati sulle esigenze delle persone”, spiega Al-
fonso Fuggetta, ceo e direttore scientifico di 
Cefriel, centro di innovazione digitale fondato 
dal Politecnico di Milano, che ha iniziato a speri-
mentare la modalità del lavoro agile già a partire 

dal 2014, consolidando l’esperienza nel 2017 con 
un gruppo di smart worker, pubblica oggi il white 
paper “Lavorare bene. Lo smart working come 
alleato”. L’approfondimento, contenuto nella 
collana di white paper dedicati ai grandi temi le-
gati all’innovazione digitale dell’impresa e della 
Pubblica Amministrazione, è a cura di Roberta 
Letorio. Si tratta di una guida pensata per azien-
de e lavoratori, che fissa le priorità secondo cui 
pensare al “secondo tempo” del lavoro agile e 
che contiene le best practice dello smart working 
individuate da Cefriel. Ma quali sono le regole 
che emergono dallo studio Cefriel e che possono 
orientare il nuovo, imminente, corso dello smart 
working? In primo luogo sarà necessario ripensa-
re gli spazi, prevedendo luoghi per interazioni e 
luoghi di isolamento. Una possibile evoluzione 
degli spazi in questo senso vedrà la costruzione 
di isole progettuali, in cui le persone non hanno 
una scrivania assegnata, ma si riuniscono intorno 
a un team di progetto. Allo stesso tempo sarà 
necessario regolare i tempi di lavoro evitando 
che lo smart working diventi lavoro da remoto 

senza vincoli di orario. Indicazioni preziose da 
questo punto di vista sono: evitare le riunioni tra 
le 13 e le 14.30; evitare di chiedere il coinvolgi-
mento dei colleghi, salvo imprevisti, al di fuori 
dell’orario di lavoro e nel fine settimana. 
Infine questa nuova modalità richiede un ripensa-
mento sui modelli di leadership, lo smart working 
ha bisogno di una leadership generativa, empati-
ca, attenta allo sviluppo e al benessere delle per-
sone. 
Un modello al quale si può fare riferimento è sen-
za dubbio quello della Leadership Situazionale di 
Blanchard, ispirato a uno stile “contingente” e 
flessibile, che tenga conto delle differenze fra 
collaboratori “inesperti” e “maturi” e fra “Ju-
nior” e “Senior” e in cui è il leader ad adattare le 
sue azioni in base al livello di maturità di chi lo 
segue. 
“Lavorare bene, anche attraverso un approccio 
corretto allo smart working, significa saper co-co-
struire modalità di lavoro e interazione fluide, che 
cambiano insieme (e grazie) alle persone.     
                               ■



MARTEDÌ 10 MAGGIO
TEATRO AMBRA JOVINELLI SALA BRUNO RATTI SALA CONFERENZE SALA BRUNO RATTI SALA CONFERENZE

Introduzione e saluti
Franco Curatola, Esri Italia

Liliana Pedercini, Servizi a Rete

Presentazione progetti e casi d'uso

TAVOLA ROTONDA

Moderatore:  Roberto Zucchetti, Università Bocconi di Milano

Open Talk
Moderatore: Francesco Mascioli, Esri Italia

Sessione Tecnica

WhereTech

11:40 - 12:00

Pausa Pausa Pausa

Open Data e Geospatial Intelligence per la pianificazione integrata del 
territorio

Andrea Spasiano, Università per Stranieri di Perugia - WARREDOC

Un sistema Web-GIS per la valutazione dell'esposizione a inquinamento 
atmosferico

Maria Elena Soggiu, Istituto Superiore di Sanità

GenioWebGestione delle concessioni del Demanio Idrico della Regione Emilia-
Romagna

Francesco Filippini, Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente dell'Emilia 
Romagna

Individuazione automatica delle aree ad elevata concentrazione di edificato 
storico (ante 1945)

Pierluigi Cara, Presidenza del Consiglio dei Ministri  - Dipartimento della Protezione Civile

Applicazione Web per l'anagrafe AINOP della Provincia di Latina
Marina Chiota, Provincia di Latina

Analisi geospaziale del rischio idraulico per asset risk management
Antonio Annis, Griddit

Dalle microzone alle sezioni di censimento 2021: i numeri delle nuove BT 
dell'Istat

Assunta Sera, Istituto Nazionale di Statistica

La sostenibilità ambientale nel controllo degli infestanti in ambito urbano
Rita Di Domenicantonio, Comune di Roma

L'analisi del Centro Storico di Cesena con strumenti GIS
Morena Moretti, Unione dei Comuni Valle del Savio

Dashboard della sismicità real time
Maurizio Pignone, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Il codice di copertura del suolo delle nuove basi territoriali dell'Istat
Stefano Mugnoli, Istituto Nazionale di Statistica

Mappatura delle coperture in amianto nel Comune di Brugherio
Sonia Scansani, Comune di Brugherio

Una mappa dell'edificato in Italia
Viviana Recchia, Agros

Utilizzo della piattaforma ArcGIS nella pianificazione e realizzazione di rilievi 
con sistemi APR all'interno di aree industriali complesse. Il caso dell'ex ILVA 

di Taranto
Francesco Astorri, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

Modellazione geospaziale ed idraulica 2D per la verifica di compatibilità PAI
Alessandro Verna, IDRAN

Pausa Pausa Pausa

Veronica Campagnoni, Enel green Power - E&C Digital mapping per la disseminazione scientifica e coinvolgimento cittadini
Andrea Spasiano, Università per Stranieri di Perugia - WARREDOC

Ionannis Emmanouil Makris, Enel green Power - O&M
Strumenti e metodologie where-based per la valorizzazione e promozione 

delle mete marginali
Davide Pavia, Sapienza Università di Roma

Demetrio Malara, Enel green Power – Innovation Il GIS come piattaforma di comunicazione
Salvatrice Vitaliti, Italferr

Educazione ambientale
Fabrizio Pilloni, Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna

Mapfly: un WebGIS per consultare la cartografia dell'Università di Padova
Roberto Rossi, Università degli Studi di Padova

L'indagine sui Musei nel GeoPortale Istat: dai dati alla story map
Silvia Talice, Istituto Nazionale di Statistica

Sotto i nostri piedi: l'utilizzo di ArcGIS HUB nella divulgazione scientifica
Maurizio Pignone, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

La Location Intelligence a supporto della pianificazione strategica
Riccardo Armellini, Eolo

Dall'analisi visiva all'azione sul campo 
Edoardo Monti, Sicuritalia

Riccardo Armellini
Eolo

Carlo Bianco
Jakala

Stefano Brigaglia
Jakala 

Edoardo Monti
Sicuritalia

Valentina Pinzi
DILS

LA TRASFORMAZIONE DIGITALE MOTORE DEL PNRR: 
IL RUOLO CHIAVE DELLE IMPRESE

10:00 - 13:00  

Apertura Marco e Dilma Ratti e video saluti di Jack Dangermond 
fondatore di Esri

Emilio Albertario intervista il Prof. Carlo Alberto Carnevale Maffè 
su Trasformazione digitale e PNRR

Emilio Albertario intervista il Prof. Salvatore Monni autore del libro 
"Le 7 Rome"

Le Top 5 novità 2022 della tecnologia Esri

Esri Stories:
1. Generali
2. CAV
3. ENEL
4. RFI
5. Italgas
6. TIM

Emilio Albertario ed Emilio Misuriello presentano il Trailer del 
documentario "Milano si racconta" con Massimiliano Pulice

 di Arcadis, in collegamento con Telelombardia

Tavola Rotonda "Geopolitica e Conflitti" coordina Marco Emanuele, 
ospiti: Massimo D’Alema, l'Ambasciatore Mario Boffo e il Generale 

Mario Arpino

Premio Mondo d’oro alla Croce Rossa Italiana; all’Associazione 
Binario 95; all’Associazione Sanità Digitale

L’approccio olistico per gestire le reti
Marco Pallotta, Spektra Trimble

11:00 - 11:20

GEOCORTEX: IMPLEMENTARE SOLUZIONI WEBGIS E MOBILE, 
LE NOVITÀ PER LA GESTIONE DELLE UTILITY

in collaborazione con GeoGraphics

11:30 - 13:00

Introduzione e saluti
Michele Ieradi, Esri Italia

Sono invitati a partecipare:
Interporto di Verona

Porto di Venezia
Porto di Trieste

Porto di Palermo
Porto di La Spezia e Marina di Carrrara

TAVOLA ROTONDA

Moderatore: Salvatore Damiano Ca�so, Università di Catania

Sono invitati a partecipare:

Autostrade per l'Italia
Concessioni Autostradali Venete

Milano Serravalle Milano Tangenziali
Gruppo ASTM

ANAS

Introduzione e saluti
Michele Ieradi, Esri Italia

Soluzione ArcGIS per Smart Water Management 
Giuseppe Gigante, Esri Italia

Nicola Sottovia, Spektra Trimble

InfoWater Pro: Introduzione alla modellazione idraulica della 
distribuzione dell'acqua

Salvatore Macrì, Autodesk

L'accesso Mobile alle reti con l'App evoluta di VertiGIS 
Elena Cassia, Gruppo CAP

Open talk
Fondi PNRR a favore dell'efficientamento e della digitalizzazione - 

Progetti presentati e allo studio per l'ottenimento dei fondi

Simone Pompili
Intellera Consulting

Maria Gerarda Mocella
Utilitalia

Lorenzo Bardelli
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

Carlo Pesce
Viveracqua

Gianluca Sorgenti degli Uberti
ABC Napoli

 Alberto Trotta
ACEA ATO2

 Emilio Tarquinio
Acquedotto Pugliese

Armando Quazzo
SMAT Torino

CONFERENZA ESRI ITALIA 2022 - DIGITAL WEEK

GIOVEDÌ 12 MAGGIO

ENTERPRISE: L'INFRASTRUTURA GIS PER LE ORGANIZZAZIONI

12:00 - 13:00

PIATTAFORME E SOLUZIONI PER L'AGRICOLTURA DIGITALE

12:00 - 13:00

Moderatore: Roberto Orofino, Fondazione Riccagioia

Enterprise: L’infrastruttura GIS per le Organizzazioni
Private & Public Cloud, Native cloud (Kubernetes), Cloud Data 

Wharehouses 

Federico Muresu, Esri Italia
Sakib Meharan Siddiquei, Esri Italia

GeoGraphics partnership con VertiGIS
Riccardo Saporetti, GeoGraphics 

Novita’ della piattaforma Geocortex...anche un nome nuovo, 
VertiGIS Studio

Massimo Calzolari, GeoGraphics

VertiGIS Studio e VertiGIS Utility: soluzioni per le Reti di Servizi su 
piattaforma ArcGIS Enterprise

Guido Sitta, GeoGraphics

VertiGIS – Make Connections. Build Solutions.
Eric Straalman, VertiGIS 

Prototipo in ambiente GIS per la mappatura e il monitoraggio di aree agricole
Paola D'Antonio, Università degli Studi della Basilicata

MERCOLEDÌ 11 MAGGIO

DIGITAL TWIN PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI

11:30 - 13:00

Moderatore: Michele Ieradi, Esri Italia

DIGITAL TWIN PER PORTI E INTERPORTI

10:00 - 11:30

Moderatore: Michele Ieradi, Esri Italia

Nuove soluzioni operative a partire dal BIM GIS 
Alberto Villa,One Team

Lorenzo Zorloni, One Team

10:20 - 10:40

Artificial Intelligence: the Next Frontier in Road Management 
Technology

Dror Schimmel, Mobileye

10:40 - 11:00

Cyclomedia: Digitalizzazione degli spazi pubblici ed estrazione di 
oggetti con AI per Governi Locali, Utilities e Telco

Filippo Troiani, Cyclomedia

11:20 - 11:40

Introduzione e saluti
Francesco Mascioli, Esri Italia

Deriving insights from location data: the Esri advantage
Gerardo De Rubeis, Esri Italia

Closing the gap between physical and digital
Stefano Brigaglia, Jakala

GEOBSERVATORY

14:30 - 15:30

ONLINE: MAPPING ANALYSIS, 3D E LOCATION INTELLIGENCE

17:00 - 18:00

Online: Mapping Analysis, 3D e Location Intelligence 
Map Viewer, Smart Mapping, Image Analysis

Mariafrancesca Carrieri, Esri Italia
Maria Cristina Guarini,Esri Italia

Andrea Salvaggio, Esri Italia

LA TECNOLOGIA GIS COME STRUMENTO PER LA COMUNICAZIONE

17:00 - 18:00

Moderatore: Maria Cristina Guarini, Esri Italia

TAVOLA ROTONDA "PNRR E OPEN INNOVATION"

17:00 - 18:00

organizzata da Geosmartcampus

Moderatore: Guido Fabbri, Geosmartcampus

PLATFORM DEVELOPER

17:00 - 18:00

Platform Developer
Location Services delivered as PaaS, Geo AI, ArcGIS Mapping

APIs & Open-Source Libraries

Giorgio De Crais, WhereTech
Matteo Rizzi, WhereTech

INNOVAZIONE NELLA GESTIONE DEL RISCHIO E DELLE EMERGENZE

15:30 - 16:30

Moderatore: Fernando Nardi, Università per Stranieri di Perugia - 
Warredoc

Silvia Celani
ACEA

 
Paolo Magni

Gruppo Enercom

Simone Colla
Trimble

Franco Curatola
 Esri Italia

Francesco Rainini
SAS

Roberto Orofino
Fondazione Riccagioia

 
Giuseppe De Nicola

Ampioraggio

Pasquale Brancaccio
Incubatore Campano

APPLICAZIONI GIS PER LE ENERGIE RINNOVABILI

17:00 - 18:00

Luca Alessandro Epifani, Enel Green Power

THE SCIENCE OF WHERE PER LA DIFESA: 
STRUMENTI E TECNOLOGIE GIS PER LA SITUATIONAL AWARENESS 

E LOCATION INTELLIGENCE

14:30 - 16:30

con il patrocinio di AFCEA
Moderatori: Lorenzo D'Onghia, Vice Presidente Esri Italia

Interventi ore 14.30
Gen. D.A. E. Degni SMD VI Rep.           

Gen. B.A. D. Morando SMD II Rep.        
Gen. B.A. L. Capasso SMD – UGS          

Col. G.Ghighierio C.O.R.                   
C.V. C. Lorusso SMM- C4S            

Interventi ore 15:30
Ing. G. De Rubeis  Esri Italia    

Ing. D. De Crescenzo Leonardo
Ing. B. Versini  eGeos

T.Col. E. De Santo SMD VI Rep.
T.Col A. Cheloni SMA  IV Rep.

SANITA' DIGITALE:
STATO DELL'ARTE E PROSPETTIVE FUTURE DOPO DUE ANNI DI 

PANDEMIA 

14:30 - 16:30

in collaborazione con Geosmartcampus

con il patrocinio di ASSD

17:00
18:00

14:30
16:30

10:00
13:00

Servizio Idrico Integrato: 
Digitalizzazione e Smart Management

in collaborazione con Servizi a Rete

10:00 - 12:00

Moderatore: Liliana Pedercini, Servizi a Rete

Dati meteorologici su griglie digitali a servizio della Smart Agriculture
Gianluca Ferrari, Hypermeteo

Diachem e i modelli previsionali per la difesa fitosanitaria
Andrea Pedrazzini, Diachem

Stima del potenziale fotovoltaico in Italia
Francesca Causarano, Agros

Farm to Fork (o AGRI 5.0), portare sul mercato il valore sostenibile delle 
tecnologie

Antonio Seggioli, FarmDesign

THE BUSINESS IMPACT OF LOCATION INTELLIGENCE 

in collaborazione con Jakala 

10:00 - 12:00

Moderatore: Francesco Mascioli, Esri Italia

SPONSOR BUSINESS SPEECH

10:00 - 12:00

Moderatore: Fabrizio Pauri, Esri Italia

Governo del territorio agricolo col supporto dei sistemi informativi applicati
Francesca Fantola, Agenzia LAORE Sardegna

Junction Analytics: Big Data al servizio degli incroci stradali
Chiara Angiolini, TOM TOM

10:00 - 10:20

Introduzione e saluti
Piero Coffaro, Esri Italia

Sintesi delle applicazioni sviluppate in Italia che utilizzano il GIS
Michele Ieradi, Esri Italia

Stato dell’arte sulla Sanità Digitale
Gregorio Cosentino, ASSD

Telemedicina ci siamo?
Francesco Gabrielli, ISS

Il Fascicolo Sanitario Elettronico: stato dell’arte ed interazioni con 
i SIT

Maurizio Stumbo, Sogei  

Cyber security in sanità
Gianluca Attura, CyberCircle

Il punto di vista dell’ISS
Mauro Grigioni, ISS

Impatto del PNRR sulla Sanità Digitale
Chiara Sgarbossa, Osservatorio Digitale POLIMI 

Intelligenza Artificiale e GIS: avanti tutta? 
Fabio Padiglione, ADiLife

Infrastrutture per la Sanità Digitale
Roberto Ascione, Healthware Group 

SMART COMMUNITIES E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

15:30 - 16:30

Moderatore: Alfonso Quaglione, Geosmartcampus

ARCGIS PRO: IL DESKTOP GIS PER I PROFESSIONISTI

14:30 - 15:30

ArcGIS PRO: il Desktop GIS per i Professionisti
Big e Cloud Data Warehouses, Knowledge Graph, Time Aware Voxel 

Animation

Sabina Bruschi, Esri Italia
Andrea Salvaggio, Esri Italia
Gerardo de Rubeis, Esri Italia

LE NOVITA' DELLA TECNOLOGIA ESRI 2022

14:30 - 16:30

Overview Tecnologia ArcGIS System
Giuseppe Gigante e Professional Services, Esri Italia

Novità di ArcGIS Knowledge e ArcGIS Pro
ArcGIS Pro, Cloud Data warehousing

3D Mapping and Animated Web
Geospatial AI, ArcGIS Notebooks, Geoanalytics on demand

ArcGIS Maps SDK for game engines

Use Case di integrazione BIM-GIS 

Fabio Grigoli, Damiano Montrasio, One Team

Luca Capuani, Elena Troiani, FS Technology

VENERDÌ 13 MAGGIO
AULA MAGNA UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

TAVOLA ROTONDA

Pausa

Introduzione e saluti
Prof. Daniele Cocco, Presidente della Facoltà di Ingegneria e Architettura
Prof. Giorgio Massacci, Direttore Dip. di Ingegneria Civile, Ambientale e 

Architettura
Paolo Truzzu, Sindaco di Cagliari  

Apertura dei lavori
Massimiliano Pirino, Michele Ieradi, Emilio Misuriello, Esri Italia

Nuovi supporti per l’educazione ambientale: le story maps di Esri 
come strumenti di divulgazione dei concetti di sostenibilità e 

protezione dell’ambiente
Francesca Collu, Andrea Morgera, ARPAS

Governo del Territorio Agricolo col Supporto dei Sistemi 
Informativi Applicati

Francesca Fantola, Paolo Schirru, Agenzia Laore Sardegna

La piattaforma Esri propulsore nei processi di digital 
transformation e innovazione

Claudio Carboni, Esri Italia

Il Geodesign per la pianificazione territoriale strategica 
Michele Campagna, Università di Cagliari

Verso la transizione digitale, tra il passato e il futuro 
Paolo Zedda, ARST Sardegna

Marcello Onorato
Agenzia Laore Sardegna

Andrea Morgera
ARPAS

Paolo Zedda
ARST

Michele Campagna
Università di Cagliari

Emilio Misuriello
Esri Italia

Michele Ieradi
Esri Italia

Roberto Neroni
ARST

CLOSING SESSION

14:30 - 15:30

SARDEGNA 5.0: GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE 
STRATEGICA

10:00 - 13:00

Pausa

Pausa

Pausa

Pausa

Come comunichiamo con le Mappe?
Un nuovo modo per raccontare la realtà che ci circonda

Maria Cristina Guarini, Esri Italia
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10 – 13 maggio› 

R O M A - C A G L I A R I

MMAARRTTEEDDÌÌ  1100  MMAAGGGGIIOO

TTEEAATTRROO  AAMMBBRRAA  JJOOVVIINNEELLLLII SSAALLAA  BBRRUUNNOO  RRAATTTTII SSAALLAA  CCOONNFFEERREENNZZEE SSAALLAA  BBRRUUNNOO  RRAATTTTII SSAALLAA  CCOONNFFEERREENNZZEE

PPaauussaa

1144::3300  --  1155::3300

GGEEOOBBSSEERRVVAATTOORRYY

1144::3300  --  1155::3300

SSMMAARRTT  CCOOMMMMUUNNIITTIIEESS  EE  SSOOSSTTEENNIIBBIILLIITTÀÀ  
AAMMBBIIEENNTTAALLEE

1155::3300  --  1166::3300 1155::3300  --  1166::3300

PPaauussaa

SSeessssiioonnee  SSppoonnssoorr SSeessssiioonnii  SSppeecciiaallii GGEEOOBBSSEERRVVAATTOORRYYSSeessssiioonnee  TTeemmaattiiccaa

CCOONNFFEERREENNZZAA  EESSRRII  IITTAALLIIAA  22002222
MMEERRCCOOLLEEDDÌÌ    1111  MMAAGGGGIIOO GGIIOOVVEEDDÌÌ    1122  MMAAGGGGIIOO

1100::0000
1133::0000

1100::0000  --  1133::0000

DDIIGGIITTAALL  TTWWIINN  PPEERR  PPOORRTTII  EE  IINNTTEERRPPOORRTTII

1100::0000  --  1111::3300

SSPPOONNSSOORR  BBUUSSIINNEESSSS  SSPPEEEECCHH

1100::0000  --  1122::0000
SSEERRVVIIZZIIOO  IIDDRRIICCOO  IINNTTEEGGRRAATTOO::

DDIIGGIITTAALLIIZZZZAAZZIIOONNEE  EE  SSMMAARRTT  MMAANNAAGGEEMMEENNTT

iinn  ccoollllaabboorraazziioonnee  ccoonn  
SSeerrvviizzii  aa  RReettee

1100::0000  --  1122::0000

TTHHEE  BBUUSSIINNEESSSS  IIMMPPAACCTT  OOFF  LLOOCCAATTIIOONN  
IINNTTEELLLLIIGGEENNCCEE  

iinn  ccoollllaabboorraazziioonnee  ccoonn
JJaakkaallaa

1100::0000  --  1122::0000

DDIIGGIITTAALL  TTWWIINN  PPEERR  LLEE  IINNFFRRAASSTTRRUUTTTTUURREE  
SSTTRRAADDAALLII

1111::3300  --  1133::0000

GGEEOOCCOORRTTEEXX::  
IIMMPPLLEEMMEENNTTAARREE  SSOOLLUUZZIIOONNII  WWEEBBGGIISS  E  MOBILE,   

LLEE  NNOOVVIITTÀ  PPEERR  LLAA  GGEESSTTIIOONNEE  DDEELLLLEE  UUTTIILLIITTYY

iinn  ccoollllaabboorraazziioonnee  ccoonn  GGeeooGGrraapphhiiccss

1111::3300  --  1133::0000
PPIIAATTTTAAFFOORRMMEE  EE  SSOOLLUUZZIIOONNII  PPEERR  

LL''AAGGRRIICCOOLLTTUURRAA  DDIIGGIITTAALLEE

1122::0000  --  1133::0000 1122::0000  --  1133::0000

PPaauussaa PPaauussaa

1177::0000  --  1188::0000

1144::3300
1166::3300

SSAANNIITTAA''  DDIIGGIITTAALLEE::
SSTTAATTOO  DDEELLLL''AARRTTEE  EE  PPRROOSSPPEETTTTIIVVEE  FFUUTTUURREE  

DDOOPPOO  DDUUEE  AANNNNII  DDII  PPAANNDDEEMMIIAA  

iinn  ccoollllaabboorraazziioonnee  ccoonn
GGeeoossmmaarrttccaammppuuss

ccoonn  iill  ppaattrroocciinniioo  ddii
AASSSSDD

1144::3300  --  1166::3300

TTHHEE  SSCCIIEENNCCEE  OOFF  WWHHEERREE  PPEERR  LLAA  DDIIFFEESSAA::  
SSTTRRUUMMEENNTTII  EE  TTEECCNNOOLLOOGGIIEE  GGIISS  PPEERR  LLAA  
SSIITTUUAATTIIOONNAALL  AAWWAARREENNEESSSS  EE  LLOOCCAATTIIOONN  

IINNTTEELLLLIIGGEENNCCEE

ccoonn  iill  ppaattrroocciinniioo  ddii
AAFFCCEEAA

1144::3300  --  1166::3300

PPaauussaa PPaauussaa

1177::0000
1188::0000

TTAAVVOOLLAA  RROOTTOONNDDAA  
""PPNNRRRR  &&  OOPPEENN  IINNNNOOVVAATTIIOONN""

oorrggaanniizzzzaattaa  ddaa  GGeeoossmmaarrttccaammppuuss

1177::0000  --  1188::0000

1177::0000  --  1188::0000 1177::0000  --  1188::00001177::0000  --  1188::0000

1144::3300  --  1155::3300

EEssrrii  PPrrooffeessssiioonnaall  SSuummmmiittEEVVEENNTTOO  IINN  PPRREESSEENNZZAA EEVVEENNTTOO  VVIIRRTTUUAALLEELegenda

INNOVAZIONE NELLA GESTIONE DEL RISCHIO 
E DELLE EMERGENZE

LA TECNOLOGIA GIS COME STRUMENTO
PER LA COMUNICAZIONE

LA TRASFORMAZIONE DIGITALE MOTORE DEL PNRR: 
IL RUOLO CHIAVE DELLE IMPRESE

AULA MAGNA UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

Pausa

PREMIAZIONI E CLOSING SESSION

14:30 - 15:30

SARDEGNA 5.0: GOVERNO DEL TERRITORIO E 
PIANIFICAZIONE STRATEGICA

10:00 - 13:00

VENERDì 13 MAGGIO

ARCGIS PRO: 
IL DESKTOP GIS PER I PROFESSIONISTI

ENTERPRISE: L'INFRASTRUTURA GIS 
PER LE ORGANIZZAZIONI

PLATFORM DEVELOPER
ONLINE: MAPPING ANALYSIS, 
3D E LOCATION INTELLIGENCE

LE NOVITÀ DELLA TECNOLOGIA ESRI 2022

TRANSIZIONE ENERGETICA ED ENERGIE RINNOVABILI
IN COLLABORAZIONE CON ENEL 
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MARTEDÌ 10 MAGGIO
TEATRO AMBRA JOVINELLI SALA BRUNO RATTI SALA CONFERENZE SALA BRUNO RATTI SALA CONFERENZE

Introduzione e saluti
Franco Curatola, Esri Italia

Liliana Pedercini, Servizi a Rete

Presentazione progetti e casi d'uso

TAVOLA ROTONDA

Moderatore:  Roberto Zucchetti, Università Bocconi di Milano

Open Talk
Moderatore: Francesco Mascioli, Esri Italia

Sessione Tecnica

WhereTech

11:40 - 12:00

Pausa Pausa Pausa

Open Data e Geospatial Intelligence per la pianificazione integrata del 
territorio

Andrea Spasiano, Università per Stranieri di Perugia - WARREDOC

Un sistema Web-GIS per la valutazione dell'esposizione a inquinamento 
atmosferico

Maria Elena Soggiu, Istituto Superiore di Sanità

GenioWebGestione delle concessioni del Demanio Idrico della Regione Emilia-
Romagna

Francesco Filippini, Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente dell'Emilia 
Romagna

Individuazione automatica delle aree ad elevata concentrazione di edificato 
storico (ante 1945)

Pierluigi Cara, Presidenza del Consiglio dei Ministri  - Dipartimento della Protezione Civile

Applicazione Web per l'anagrafe AINOP della Provincia di Latina
Marina Chiota, Provincia di Latina

Analisi geospaziale del rischio idraulico per asset risk management
Antonio Annis, Griddit

Dalle microzone alle sezioni di censimento 2021: i numeri delle nuove BT 
dell'Istat

Assunta Sera, Istituto Nazionale di Statistica

La sostenibilità ambientale nel controllo degli infestanti in ambito urbano
Rita Di Domenicantonio, Comune di Roma

L'analisi del Centro Storico di Cesena con strumenti GIS
Morena Moretti, Unione dei Comuni Valle del Savio

Dashboard della sismicità real time
Maurizio Pignone, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Il codice di copertura del suolo delle nuove basi territoriali dell'Istat
Stefano Mugnoli, Istituto Nazionale di Statistica

Mappatura delle coperture in amianto nel Comune di Brugherio
Sonia Scansani, Comune di Brugherio

Una mappa dell'edificato in Italia
Viviana Recchia, Agros

Utilizzo della piattaforma ArcGIS nella pianificazione e realizzazione di rilievi 
con sistemi APR all'interno di aree industriali complesse. Il caso dell'ex ILVA 

di Taranto
Francesco Astorri, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

Modellazione geospaziale ed idraulica 2D per la verifica di compatibilità PAI
Alessandro Verna, IDRAN

Pausa Pausa Pausa

Veronica Campagnoni, Enel green Power - E&C Digital mapping per la disseminazione scientifica e coinvolgimento cittadini
Andrea Spasiano, Università per Stranieri di Perugia - WARREDOC

Ionannis Emmanouil Makris, Enel green Power - O&M
Strumenti e metodologie where-based per la valorizzazione e promozione 

delle mete marginali
Davide Pavia, Sapienza Università di Roma

Demetrio Malara, Enel green Power – Innovation Il GIS come piattaforma di comunicazione
Salvatrice Vitaliti, Italferr

Educazione ambientale
Fabrizio Pilloni, Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna

Mapfly: un WebGIS per consultare la cartografia dell'Università di Padova
Roberto Rossi, Università degli Studi di Padova

L'indagine sui Musei nel GeoPortale Istat: dai dati alla story map
Silvia Talice, Istituto Nazionale di Statistica

Sotto i nostri piedi: l'utilizzo di ArcGIS HUB nella divulgazione scientifica
Maurizio Pignone, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

La Location Intelligence a supporto della pianificazione strategica
Riccardo Armellini, Eolo

Dall'analisi visiva all'azione sul campo 
Edoardo Monti, Sicuritalia

Riccardo Armellini
Eolo

Carlo Bianco
Jakala

Stefano Brigaglia
Jakala 

Edoardo Monti
Sicuritalia

Valentina Pinzi
DILS

LA TRASFORMAZIONE DIGITALE MOTORE DEL PNRR: 
IL RUOLO CHIAVE DELLE IMPRESE

10:00 - 13:00  

Apertura Marco e Dilma Ratti e video saluti di Jack Dangermond 
fondatore di Esri

Emilio Albertario intervista il Prof. Carlo Alberto Carnevale Maffè 
su Trasformazione digitale e PNRR

Emilio Albertario intervista il Prof. Salvatore Monni autore del libro 
"Le 7 Rome"

Le Top 5 novità 2022 della tecnologia Esri

Esri Stories:
1. Generali
2. CAV
3. ENEL
4. RFI
5. Italgas
6. TIM

Emilio Albertario ed Emilio Misuriello presentano il Trailer del 
documentario "Milano si racconta" con Massimiliano Pulice

 di Arcadis, in collegamento con Telelombardia

Tavola Rotonda "Geopolitica e Conflitti" coordina Marco Emanuele, 
ospiti: Massimo D’Alema, l'Ambasciatore Mario Boffo e il Generale 

Mario Arpino

Premio Mondo d’oro alla Croce Rossa Italiana; all’Associazione 
Binario 95; all’Associazione Sanità Digitale

L’approccio olistico per gestire le reti
Marco Pallotta, Spektra Trimble

11:00 - 11:20

GEOCORTEX: IMPLEMENTARE SOLUZIONI WEBGIS E MOBILE, 
LE NOVITÀ PER LA GESTIONE DELLE UTILITY

in collaborazione con GeoGraphics

11:30 - 13:00

Introduzione e saluti
Michele Ieradi, Esri Italia

Sono invitati a partecipare:
Interporto di Verona

Porto di Venezia
Porto di Trieste

Porto di Palermo
Porto di La Spezia e Marina di Carrrara

TAVOLA ROTONDA

Moderatore: Salvatore Damiano Ca�so, Università di Catania

Sono invitati a partecipare:

Autostrade per l'Italia
Concessioni Autostradali Venete

Milano Serravalle Milano Tangenziali
Gruppo ASTM

ANAS

Introduzione e saluti
Michele Ieradi, Esri Italia

Soluzione ArcGIS per Smart Water Management 
Giuseppe Gigante, Esri Italia

Nicola Sottovia, Spektra Trimble

InfoWater Pro: Introduzione alla modellazione idraulica della 
distribuzione dell'acqua

Salvatore Macrì, Autodesk

L'accesso Mobile alle reti con l'App evoluta di VertiGIS 
Elena Cassia, Gruppo CAP

Open talk
Fondi PNRR a favore dell'efficientamento e della digitalizzazione - 

Progetti presentati e allo studio per l'ottenimento dei fondi

Simone Pompili
Intellera Consulting

Maria Gerarda Mocella
Utilitalia

Lorenzo Bardelli
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

Carlo Pesce
Viveracqua

Gianluca Sorgenti degli Uberti
ABC Napoli

 Alberto Trotta
ACEA ATO2

 Emilio Tarquinio
Acquedotto Pugliese

Armando Quazzo
SMAT Torino

CONFERENZA ESRI ITALIA 2022 - DIGITAL WEEK

GIOVEDÌ 12 MAGGIO

ENTERPRISE: L'INFRASTRUTURA GIS PER LE ORGANIZZAZIONI

12:00 - 13:00

PIATTAFORME E SOLUZIONI PER L'AGRICOLTURA DIGITALE

12:00 - 13:00

Moderatore: Roberto Orofino, Fondazione Riccagioia

Enterprise: L’infrastruttura GIS per le Organizzazioni
Private & Public Cloud, Native cloud (Kubernetes), Cloud Data 

Wharehouses 

Federico Muresu, Esri Italia
Sakib Meharan Siddiquei, Esri Italia

GeoGraphics partnership con VertiGIS
Riccardo Saporetti, GeoGraphics 

Novita’ della piattaforma Geocortex...anche un nome nuovo, 
VertiGIS Studio

Massimo Calzolari, GeoGraphics

VertiGIS Studio e VertiGIS Utility: soluzioni per le Reti di Servizi su 
piattaforma ArcGIS Enterprise

Guido Sitta, GeoGraphics

VertiGIS – Make Connections. Build Solutions.
Eric Straalman, VertiGIS 

Prototipo in ambiente GIS per la mappatura e il monitoraggio di aree agricole
Paola D'Antonio, Università degli Studi della Basilicata

MERCOLEDÌ 11 MAGGIO

DIGITAL TWIN PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI

11:30 - 13:00

Moderatore: Michele Ieradi, Esri Italia

DIGITAL TWIN PER PORTI E INTERPORTI

10:00 - 11:30

Moderatore: Michele Ieradi, Esri Italia

Nuove soluzioni operative a partire dal BIM GIS 
Alberto Villa,One Team

Lorenzo Zorloni, One Team

10:20 - 10:40

Artificial Intelligence: the Next Frontier in Road Management 
Technology

Dror Schimmel, Mobileye

10:40 - 11:00

Cyclomedia: Digitalizzazione degli spazi pubblici ed estrazione di 
oggetti con AI per Governi Locali, Utilities e Telco

Filippo Troiani, Cyclomedia

11:20 - 11:40

Introduzione e saluti
Francesco Mascioli, Esri Italia

Deriving insights from location data: the Esri advantage
Gerardo De Rubeis, Esri Italia

Closing the gap between physical and digital
Stefano Brigaglia, Jakala

GEOBSERVATORY

14:30 - 15:30

ONLINE: MAPPING ANALYSIS, 3D E LOCATION INTELLIGENCE

17:00 - 18:00

Online: Mapping Analysis, 3D e Location Intelligence 
Map Viewer, Smart Mapping, Image Analysis

Mariafrancesca Carrieri, Esri Italia
Maria Cristina Guarini,Esri Italia

Andrea Salvaggio, Esri Italia

LA TECNOLOGIA GIS COME STRUMENTO PER LA COMUNICAZIONE

17:00 - 18:00

Moderatore: Maria Cristina Guarini, Esri Italia

TAVOLA ROTONDA "PNRR E OPEN INNOVATION"

17:00 - 18:00

organizzata da Geosmartcampus

Moderatore: Guido Fabbri, Geosmartcampus

PLATFORM DEVELOPER

17:00 - 18:00

Platform Developer
Location Services delivered as PaaS, Geo AI, ArcGIS Mapping

APIs & Open-Source Libraries

Giorgio De Crais, WhereTech
Matteo Rizzi, WhereTech

INNOVAZIONE NELLA GESTIONE DEL RISCHIO E DELLE EMERGENZE

15:30 - 16:30

Moderatore: Fernando Nardi, Università per Stranieri di Perugia - 
Warredoc

Silvia Celani
ACEA

 
Paolo Magni

Gruppo Enercom

Simone Colla
Trimble

Franco Curatola
 Esri Italia

Francesco Rainini
SAS

Roberto Orofino
Fondazione Riccagioia

 
Giuseppe De Nicola

Ampioraggio

Pasquale Brancaccio
Incubatore Campano

APPLICAZIONI GIS PER LE ENERGIE RINNOVABILI

17:00 - 18:00

Luca Alessandro Epifani, Enel Green Power

THE SCIENCE OF WHERE PER LA DIFESA: 
STRUMENTI E TECNOLOGIE GIS PER LA SITUATIONAL AWARENESS 

E LOCATION INTELLIGENCE

14:30 - 16:30

con il patrocinio di AFCEA
Moderatori: Lorenzo D'Onghia, Vice Presidente Esri Italia

Interventi ore 14.30
Gen. D.A. E. Degni SMD VI Rep.           

Gen. B.A. D. Morando SMD II Rep.        
Gen. B.A. L. Capasso SMD – UGS          

Col. G.Ghighierio C.O.R.                   
C.V. C. Lorusso SMM- C4S            

Interventi ore 15:30
Ing. G. De Rubeis  Esri Italia    

Ing. D. De Crescenzo Leonardo
Ing. B. Versini  eGeos

T.Col. E. De Santo SMD VI Rep.
T.Col A. Cheloni SMA  IV Rep.

SANITA' DIGITALE:
STATO DELL'ARTE E PROSPETTIVE FUTURE DOPO DUE ANNI DI 

PANDEMIA 

14:30 - 16:30

in collaborazione con Geosmartcampus

con il patrocinio di ASSD

17:00
18:00

14:30
16:30

10:00
13:00

Servizio Idrico Integrato: 
Digitalizzazione e Smart Management

in collaborazione con Servizi a Rete

10:00 - 12:00

Moderatore: Liliana Pedercini, Servizi a Rete

Dati meteorologici su griglie digitali a servizio della Smart Agriculture
Gianluca Ferrari, Hypermeteo

Diachem e i modelli previsionali per la difesa fitosanitaria
Andrea Pedrazzini, Diachem

Stima del potenziale fotovoltaico in Italia
Francesca Causarano, Agros

Farm to Fork (o AGRI 5.0), portare sul mercato il valore sostenibile delle 
tecnologie

Antonio Seggioli, FarmDesign

THE BUSINESS IMPACT OF LOCATION INTELLIGENCE 

in collaborazione con Jakala 

10:00 - 12:00

Moderatore: Francesco Mascioli, Esri Italia

SPONSOR BUSINESS SPEECH

10:00 - 12:00

Moderatore: Fabrizio Pauri, Esri Italia

Governo del territorio agricolo col supporto dei sistemi informativi applicati
Francesca Fantola, Agenzia LAORE Sardegna

Junction Analytics: Big Data al servizio degli incroci stradali
Chiara Angiolini, TOM TOM

10:00 - 10:20

Introduzione e saluti
Piero Coffaro, Esri Italia

Sintesi delle applicazioni sviluppate in Italia che utilizzano il GIS
Michele Ieradi, Esri Italia

Stato dell’arte sulla Sanità Digitale
Gregorio Cosentino, ASSD

Telemedicina ci siamo?
Francesco Gabrielli, ISS

Il Fascicolo Sanitario Elettronico: stato dell’arte ed interazioni con 
i SIT

Maurizio Stumbo, Sogei  

Cyber security in sanità
Gianluca Attura, CyberCircle

Il punto di vista dell’ISS
Mauro Grigioni, ISS

Impatto del PNRR sulla Sanità Digitale
Chiara Sgarbossa, Osservatorio Digitale POLIMI 

Intelligenza Artificiale e GIS: avanti tutta? 
Fabio Padiglione, ADiLife

Infrastrutture per la Sanità Digitale
Roberto Ascione, Healthware Group 

SMART COMMUNITIES E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

15:30 - 16:30

Moderatore: Alfonso Quaglione, Geosmartcampus

ARCGIS PRO: IL DESKTOP GIS PER I PROFESSIONISTI

14:30 - 15:30

ArcGIS PRO: il Desktop GIS per i Professionisti
Big e Cloud Data Warehouses, Knowledge Graph, Time Aware Voxel 

Animation

Sabina Bruschi, Esri Italia
Andrea Salvaggio, Esri Italia
Gerardo de Rubeis, Esri Italia

LE NOVITA' DELLA TECNOLOGIA ESRI 2022

14:30 - 16:30

Overview Tecnologia ArcGIS System
Giuseppe Gigante e Professional Services, Esri Italia

Novità di ArcGIS Knowledge e ArcGIS Pro
ArcGIS Pro, Cloud Data warehousing

3D Mapping and Animated Web
Geospatial AI, ArcGIS Notebooks, Geoanalytics on demand

ArcGIS Maps SDK for game engines

Use Case di integrazione BIM-GIS 

Fabio Grigoli, Damiano Montrasio, One Team

Luca Capuani, Elena Troiani, FS Technology

VENERDÌ 13 MAGGIO
AULA MAGNA UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

TAVOLA ROTONDA

Pausa

Introduzione e saluti
Prof. Daniele Cocco, Presidente della Facoltà di Ingegneria e Architettura
Prof. Giorgio Massacci, Direttore Dip. di Ingegneria Civile, Ambientale e 

Architettura
Paolo Truzzu, Sindaco di Cagliari  

Apertura dei lavori
Massimiliano Pirino, Michele Ieradi, Emilio Misuriello, Esri Italia

Nuovi supporti per l’educazione ambientale: le story maps di Esri 
come strumenti di divulgazione dei concetti di sostenibilità e 

protezione dell’ambiente
Francesca Collu, Andrea Morgera, ARPAS

Governo del Territorio Agricolo col Supporto dei Sistemi 
Informativi Applicati

Francesca Fantola, Paolo Schirru, Agenzia Laore Sardegna

La piattaforma Esri propulsore nei processi di digital 
transformation e innovazione

Claudio Carboni, Esri Italia

Il Geodesign per la pianificazione territoriale strategica 
Michele Campagna, Università di Cagliari

Verso la transizione digitale, tra il passato e il futuro 
Paolo Zedda, ARST Sardegna

Marcello Onorato
Agenzia Laore Sardegna

Andrea Morgera
ARPAS

Paolo Zedda
ARST

Michele Campagna
Università di Cagliari

Emilio Misuriello
Esri Italia

Michele Ieradi
Esri Italia

Roberto Neroni
ARST

CLOSING SESSION

14:30 - 15:30

SARDEGNA 5.0: GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE 
STRATEGICA

10:00 - 13:00

Pausa

Pausa

Pausa

Pausa

Come comunichiamo con le Mappe?
Un nuovo modo per raccontare la realtà che ci circonda

Maria Cristina Guarini, Esri Italia
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Il programma è in continuo aggiornamento 
e potrebbe subire variazioni
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Quattro “key point”. 
Oltre al conoscere il DOVE, 
anche il COME degli oggetti 
e il Mobile
Nella gestione in mobilità, la necessità di elaborare è fondamentale 
per il successo dei GIS che passano dall’ufficio al “campo”. 
Possiamo classificare 2 macro-tipologie:
• Rilevare posizioni geografiche con precisione;
• Estendere le procedure fuori dell’ufficio;
La sistematica attività di innovazione anima chi 
opera “fuori” e richiede una tecnologia in grado 
d’attivare un sistema Mobile, con una interfaccia 
“moderna”, in linea con il concetto di “App”. 
Rilevare posizioni geografiche di elementi/
dati con precisione
Di solito la raccolta dei dati fuori sede tende ad 
essere un processo che coinvolge diverse tipolo-
gie di prodotti; i dati viaggiano in formati digitali 
o mappe cartacee. I dati raccolti rielaborati in uf-
ficio, con conversioni e possibili errori umani. 
Oggi è possibile operare con “device” che utiliz-
zano gli oggetti del geodb, evitando conversioni.
Estendere le procedure fuori dall’ufficio 
Portare “sul campo” i processi, richiede funzio-

nalità disponibili in VertiGIS Studio Workflow.
Quattro vantaggi nell’adozione di soluzioni Mo-
bile:
1. Risparmi denaro, adottando questa tecnolo-

gia, ridurrai la dipendenza dai processi carta-
cei, velocizzando le attività.

2. Aumenti la precisione dei dati, con un carica-
mento più agevole.

3. Informazioni in tempo reale. Mobile GIS, si-

gnifica che in qualsiasi situazione, il team GIS 
può prendere decisioni rapidamente in base ai 
dati che visualizza.

4. Sincronizzi le modifiche, gli operatori potran-
no accedere alle applicazioni con sincronizza-
zione automatica quando on-line.

VertiGIS Studio Mobile 
Con VertiGIS Studio Mobile e VSM Designer (lo 
strumento di configurazione su browser) è possi-
bile realizzare delle App native per iOS, Android, 
basate su ArcGIS Runtime SDK per .NET; 
L’App permette di accedere ai dati e la consulta-
zione è ottimizzata anche off-line; questo garan-
tisce la continuità e l’utilizzo da parte dei reperi-
bili anche nelle zone senza campo.
Con questo sistema, il personale può accedere 
alle applicazioni e distribuirle facilmente alle 
squadre.        ■

Lo standard nazionale 
di gestione stradario, 
indirizzi e geolocalizzazione
Passione e dedizione. Sono queste le parole chiave che rispecchiano la filosofia di EGON e dei suoi 
fondatori.
Sono partiti da Verona Nicola Menaspà e Mauro 
Caccia, gli ideatori di EGON, uno strumento di 
gestione stradario, normalizzazione indirizzi, ge-
ocoding e validazione dati anagrafici a supporto 
della digital trasformation, diventato uno stan-
dard nazionale in tutti i settori di mercato.
Fin dall’inizio l’obiettivo era quello di riorganizza-
re la gestione degli indirizzi in Italia, obiettivo 
pienamente centrato con l’ideazione e creazione 
dell’EGON code, un codice univoco e perma-
nente che identifica ciascuna strada e ciascun nu-
mero civico a livello nazionale.
Grazie a EGON tutti gli indirizzi hanno finalmente 
un codice identificativo che non varia nel tempo, 
utilizzato nell’operatività quotidiana e nello scam-
bio informativo tra aziende ed Enti.
EGON è uno strumento consolidato, in grado di 
soddisfare i requisiti e le esigenze di grandi azien-

de, dalle telco alle utilities, dalle banche e finan-
ziarie alle compagnie assicurative, dagli Enti alle 
aziende di tutti gli altri settori.
EGON è cresciuto rapidamente grazie anche al 

proprio Team di specialisti che da oltre 30 anni 
operano in questo settore con passione e profes-
sionalità.
EGON è stato progettato per il futuro, sempre al 
passo con l’evoluzione tecnologica e con un’otti-
ca globale, replicando l’esperienza italiana a livel-
lo internazionale, in grado di validare, codificare 
e geolocalizzare gli indirizzi di tutti i paesi del 
Mondo.
I progetti futuri sono ambiziosi: rientrare tra i die-
ci player mondiali in ambito Data Quality Tools è 
quello primario.                     ■
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I PREMI MONDO D’ORO 
2022 DI GEOKNOWLEDGE 
FOUNDATION
a cura di Guido Fabbri

La Geoknowledge Foundation è una istituzione che dal 2005 
opera per promuovere l’uso, per fini etico-sociali, della Conoscenza 
del Territorio (Geoknowledge).
La Fondazione dà attenzione prioritaria alle iniziative, a maggior valenza 
sociale, finalizzate alla tutela dei diritti dell’uomo, protezione dell’ambien-
te, alla promozione della sostenibilità, alla creazione di opportunità di lavo-
ro, al sostegno dell’educazione e dell’istruzione.
La Fondazione ha istituito dal 2005 il Premio Mondo d’Oro come ricono-
scimento conferito ad operatori istituzionali o privati, che si sono distinti 
per le loro azioni in relazione agli scopi fondazionali.
I premiati degli ultimi anni:

• 2021 - Protezione Civile
• 2020 - Fondazione Principe Alberto II di Monaco
• 2019 - Dott. Piero Bassetti, Fondazione Globus et Locus 
• 2019 - Dott. Salvatore Adduce, Fondazione Matera-Basilicata 2019 
• 2018 - Prof. Vincenzo Scotti, Presidente Fondazione Link Campus Univer-

sity 
• 2018 - Servizio Polizia Scientifica 
• 2017 - Dott. Enrico Giovannini, ASVIS Alleanza Italiana per lo Sviluppo 

Sostenibile 
• 2017 - Dott. Mario Calabresi, giornalista e scrittore italiano 
 
Tra gli altri premiati:
• Save the Children
• Caritas Italiana
• Istat
• Legambiente
• Regione Sardegna
• Repubblica di San Marino 

• Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte
• Servizio di protezione Civile Regione Molise
• Servizio di Protezione Civile Regione Umbria
• SpinUnit, gruppo internazionale di ricerca e sviluppo fenomeni urbani 

legati all’uso e all’amministrazione del territorio.

Quest’anno la Fondazione ha stabilito di assegnare il “Premio Mondo   
d’Oro 2022” a:

Associazione Scientifica Sanità Digitale con la seguente motivazio-
ne: “per il suo impegno nello sviluppare, individuare e far condividere 
un profondo cambiamento della Sanità italiana volto a migliorare i suoi 
processi e strumenti in una logica di efficacia ed efficienza in un co-
stante equilibrio tra paziente, fragilità, accessibilità e tecnologia”.

Binario 95 con la seguente motivazione: “per il suo impegno costante 
volto alla sperimentazione di idee e soluzioni per ridare dignità a per-
sone e diritti a coloro ai quali sono stati negati e proporre percorsi di 
crescita, formazione e consapevolezza che possano rendere le nostre 
città, il nostro paese ma anche le nostre stesse vite, migliori e più a 
misura d’uomo”.

Croce Rossa Italiana con la seguente motivazione: “per il suo impe-
gno su tutto il territorio nazionale e all’estero nel diffondere il Diritto 
Internazionale Umanitario, i Principi Fondamentali e i Valori umanita-
ri”.

           ■

Bruno Ratti con 
Jack Dangermond
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Junction Analytics: 
la soluzione per ottimizzare 
il traffico agli incroci
Migliorare il flusso del traffico agli incroci è fondamentale 
per migliorare la sicurezza stradale, ridurre le emissioni 
e ridurre la congestione.
Il raggiungimento di questo obietti-
vo in genere si basa su array di sen-
sori complessi, costosi e difficili da 
mantenere. Tuttavia, grazie a milioni 
di dispositivi connessi, esistono tec-
nologie analitiche che possono aiu-
tare gli operatori dell’infrastruttura a 
raggiungere questo obiettivo senza 
la necessità di sensori.
I dati TomTom mostrano che la mag-
gior parte degli ingorghi urbani sono 
correlati agli incroci segnalati.
Per affrontare queste sfide, TomTom 
ha sviluppato una soluzione più so-
stenibile e priva di sensori, chiamata 
“Junction Analytics”.

Gli oltre 600 milioni di dispositivi 
connessi TomTom forniscono infor-
mazioni dettagliate sui dati per gli 
incroci in 80 paesi. Poiché questi di-
spositivi connessi si trovano in auto, 
telefoni e camion, non è necessario 
hardware locale. 

Gli operatori semaforici e gli urbani-
sti possono utilizzare questi dati per:

• Migliorare il tempo del semaforo 
verso il verde

• Convalidare le prestazioni del se-
maforo per i sistemi di controllo 
attuali

• Calibrare i modelli di simulazione/
previsione del traffico

• Ottimizzare le prestazioni di corri-
doi e svincoli e individuare gli hot-
spot di ritardo

I dati TomTom sul traffico in tempo 
reale vengono visualizzati in un’app 
Web, per fornire una chiara visione 
di come i conducenti si muovono at-
traverso gli incroci. 

Gli operatori possono osservare:

• Code - la distanza dei veicoli in at-
tesa

• Fermate: il numero medio di fer-
mate per veicolo

• Tempo di percorrenza (flusso libe-
ro): durata del viaggio dei veicoli 
attraverso la linea di avvicinamento

• Rapporti di svolta: la percentuale 
di distribuzione della direzione di 
svolta dei veicoli

• Ritardo (normale): tempo impiega-
to dai conducenti per lasciare lo 
svincolo dopo essersi fermati.

Questi dati possono essere inseriti 
anche in altri sistemi utilizzando la 
nostra API “Junction Analytics”. 

     ■

Esri e Mobileye 
per la gestione digitale 
delle infrastrutture stradali 
Grazie alle tecnologie di Mobileye ed Esri sarà possibile realizzare un gemello digitale 
dell’infrastruttura autostradale allo scopo di monitorare, prevenire e simulare. 
Si passa da un modello di mobilità 
statico a un modello dinamico con 
l’uso dell’innovazione tecnologica.

Il Digital Twin (gemello digitale) è 
una rappresentazione virtuale di 
una infrastruttura reale (per esem-
pio un ponte, una galleria, un im-
pianto industriale). 

Il gemello digitale ha tutte le carat-
teristiche di funzionamento della in-
frastruttura reale compresi i mate-
riali che la compongono e la risposta 
alle sollecitazioni esterne (per esem-
pio, la capacità di carico di un ponte 
e/o resistenza a torsioni). 

Il Digital Twin, attraverso l’integra-
zione dei dati provenienti da senso-

ri IoT, aggiorna in real-time le varia-
zioni del “gemello” reale e l’analisi 
dei dati rilevati attraverso strumenti 
di Machine Learning.

CAV DIGITAL TWIN ROAD

In questo contesto di grande tra-
sformazione, Mobileye ed Esri han-
no avviato una collaborazione con 
CAV- Concessioni Autostradali Ve-
nete SpA per la realizzazione del 
Digital Twin (gemello digitale) della 
rete autostradale gestita da CAV e 
per l’utilizzo di un sistema di moni-
toraggio stradale basato sull’intelli-
genza artificiale di Mobileye. 

La sfida lanciata dall’Amministrato-

re Delegato di CAV SpA, Ing. Ugo 
Dibennardo, era chiara sin dall’ini-
zio: “Realizzare qualcosa di unico e 
innovativo nel panorama europeo 
che garantisse alla Concessionaria 
autostradale di poter avere uno 
strumento in grado di rispondere 
ad ogni esigenza di controllo, pro-
grammazione, simulazione e previ-
sione nella gestione delle infra-
strutture stradali”. 

Il primo passo è stato, quindi, attra-
verso l’uso di sofisticati algoritmi di 
AI di Mobileye, fornire dati sulle 
condizioni del manto stradale, sui 
flussi di traffico, sulla dislocazione 
delle infrastrutture autostradali e 
molte altre informazioni relative ai 
tratti autostradali di competenza di 

CAV: la Padova-Venezia, il Passante 
e la Tangenziale di Mestre.

In occasione della Conferenza Esri 
Italia 2022 ci saranno diverse occa-
sioni in cui sarà possibile conoscere 
lo “use case” Mobileye, Esri e CAV.           

■
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Nuove strategie di marketing 
con la GeoIntelligence
JAKALA, tra le prime aziende MarTech al mondo, leader nella location intelligence e partner Esri da 
oltre 20 anni, aiuta i clienti a sbloccare il proprio potenziale di business, generando risultati concreti 
e misurabili grazie a un’expertise che combina dati, analytics, tecnologie AI e Geo-intelligence, 
design e media.
JAKALA, con il suo approccio da-
ta-driven, supporta i propri clienti 
nell’individuazione di trend e insight, 
indispensabili a determinare strate-
gie di business più consapevoli.

Attraverso i dati raccolti, inoltre, JA-
KALA è in grado di comprendere 
meglio i profili dei consumatori ar-
ricchendoli di informazioni come 
abitudini e comportamenti d’acqui-
sto, e rende possibile ai propri clien-
ti interazioni phygital più puntuali e 
coinvolgenti.
Tra le aree di competenza e i servizi 
offerti:

– MARKET ANALYSIS: analisi del 
potenziale di mercato e definizio-

ne di strategie per localizzare 
clienti, target e attività di vendita;

– PERFORMANCE ANALYSIS: defi-
nizione di business e market plan 
con previsioni e budgeting di 
vendita dedicati;

– BUSINESS DEVELOPEMENT: 
identificazione delle location ide-
ali per l’apertura di nuovi punti 
vendita e ottimizzazione delle reti 
commerciali;

– PERFORMANCE MONITORING: 
valutazione delle performance di 
vendita in base alle aree territo-
riali per prioritizzare azioni corret-
tive;

– MEDIA TARGETING: costruzione 
dell’audience e attivazione delle 
aree a maggiore potenziale con 
campagne dedicate.

Dal 2021 JAKALA è una Società Be-
nefit e coniuga agli obiettivi di busi-
ness quello di migliorare il contesto 
ambientale e sociale nel quale ope-
ra, lasciando così un’impronta posi-
tiva sull’ecosistema.  

           ■

Soluzioni innovative 
per il monitoraggio 
delle risorse idriche
“Non si può gestire ciò che non si 
controlla”, un adagio attribuito per 
la prima volta a Lord Kelvin che si ap-
plica praticamente a tutto, compresi 
i sistemi di distribuzione dell’acqua.
Mappare gli asset di trattamento, 
della distribuzione e della raccolta 
dell’acqua è solo un mezzo per rag-
giungere un fine. Massimizzare il va-
lore di questo sforzo richiede 
una pianificazione sistemati-
ca e una sana curiosità per 
guardare alle possibilità of-
ferte dalle nuove tecnologie 
per il monitoraggio in tempo 
reale e per la gestione dell’in-
frastruttura. 

Dalla gestione reattiva 
al problema a quella 
proattiva: una questione 
di prospettiva
Essere proattivi ai cambia-
menti nelle prestazioni del si-

stema di distribuzione, per sua stes-
sa natura, permette agli operatori 
delle utility di monitorare i parame-
tri complessivi della rete e di preve-
nirne i danni, cercando di ottenere il 
pieno controllo sull’equilibrio del 
servizio offerto.
Inoltre, avere una visione in tempo 
reale dei cambiamenti nelle presta-

zioni del sistema, come risultato di 
una mappatura e di un monitorag-
gio dell’infrastruttura, crea l’oppor-
tunità di anticipare i cambiamenti 
rispetto ai problemi. Questo signifi-
ca che le utility possono essere me-
glio preparate a gestire gli impatti 
derivanti da quei cambiamenti, pri-
ma che essi sfocino in criticità im-

portanti e ad un livello di servizio 
scadente.
In questo contesto Trimble offre la 
possibilità ai gestori di avere una vi-
sione completa ed aggiornata in 
tempo reale dell’infrastruttura, gra-
zie ad una piattaforma cloud 
GIS-centrica, integrabile con sensori 
e data-logger, proprietari o di terze 

parti, installati sulla rete.
In particolare, la piattaforma 
Trimble Unity collega il mon-
do fisico e quello digitale, con-
sentendo ai gestori di servizi 
idrici, delle acque reflue e pio-
vane, di monitorare la rete da 
remoto, identificare con antici-
po le perdite, pianificare le 
manutenzioni in ordine di prio-
rità e infine, migliorare l’effi-
cienza della rete incrementan-
do così il livello qualitativo 
offerto ai propri utenti. 

           ■

Un’unica piattaforma 
smart per la gestione 
dell’infrastruttura di rete.

Stefano Brigaglia, Location Intelligence 
and GeoSolutions Director



PA
G

IN
A

14

Innovare con il GIS: 
la rivoluzione dei censimenti
Negli ultimi anni le tecnologie geospaziali hanno assunto un ruolo chiave nelle attività degli istituti di 
statistica e, in particolare, nei censimenti della popolazione e delle abitazioni.
Se la componente geografica è 
sempre stata parte integrante delle 
operazioni di censimento attraver-
so la mappatura degli elementi, 
oggi l’evoluzione tecnologica ha 
reso necessaria l’adozione degli 
strumenti geografici nella struttura-
zione della strategia. 

Utilizzare il GIS nei censimenti si-
gnifica modernizzare l’intero flusso 
di lavoro, digitalizzare i processi, ri-
durre i costi, monitorare l’anda-
mento delle operazioni, dissemina-
re i risultati in maniera efficiente. 

A partire da queste considerazioni, 
e dalle raccomandazioni della co-
munità internazionale (vedi Confe-

rence of European Statisticians, Re-
commendations for the 2020 
Censuses of Population and Hou-
sing, United Nations, New York and 
Geneva, 2015 o Principles and Re-
commendations for Population and 
Housing Censuses: the 2020 Round 
– Revision 3, United Nations, New 
York 2015), l’Istituto Nazionale di 
Statistica dell’Albania (INSTAT) ha 
affidato al team di gisAction l’intro-

duzione della tecnologia GIS nel 
programma di censimento della 
popolazione e delle abitazioni. 

L’azienda italiana, a partire dall’uti-
lizzo di ArcGIS, ha sviluppato 
software e applicazioni che hanno 
trasformato radicalmente il censi-
mento nazionale dell’Albania, co-
struendo l’infrastruttura digitale 
per la raccolta, l’aggregazione, l’a-

nalisi e la diffusione dei dati. 
La tecnologia è stata la risposta alle 
numerose sfide che la complessità 
del mondo contemporaneo pone.

Con l’implementazione delle solu-
zioni offerte da gisAction, INSTAT è 
stata in grado di acquisire i dati con 
maggiore semplicità e precisione, 
ha risparmiato un’importante quan-
tità di tempo e di risorse, ha intro-
dotto strumenti di lavoro innovativi 
consentendo anche la raccolta dati 
offline, si è dotata di dashboard per 
il monitoraggio in tempo reale e ha 
aumentato il valore dei dati raccolti 
grazie ad una maggiore fruizione e 
capacità di disseminazione. 

       ■

Digitalizzazione degli spazi 
urbani e suburbani: 
Cyclomedia accende 
i motori in Italia
Cyclomedia arriva nel Bel Paese. Il gruppo olandese, nato negli anni ’80 all’interno dell’Università di 
Delft e leader mondiale nel settore del Mobile Mapping, acquisirà la rete stradale comunale di Milano.
L’azienda, Esri Gold Partner da più di 
un decennio, grazie ad una flotta di 
60 automobili equipaggiate con sen-
sori proprietari, è l’unica azienda al 
mondo in grado di acquisire contem-
poraneamente dati panoramici con 
risoluzione 100 MegaPixel (o supe-
riore, fino a 250) senza parallasse e 
dati LiDAR (nuvole di punti) con pre-
cisione GIS. Inoltre, Cyclomedia ha 
sviluppato tecnologie basate sull’In-
telligenza Artificiale che permettono 
di estrarre dataset di oggetti fonda-
mentali per il lavoro sul territorio di 
Comuni, Regioni, Utilities e Telco.
Le caratteristiche uniche dei sensori 
e dei dati di Cyclomedia hanno per-
messo all’azienda di aprirsi al pano-

rama italiano. Milano sarà la prima 
città, grazie a 3 automobili sarà ac-
quisita la sua intera rete stradale e i 
dati popoleranno il patrimonio infor-
mativo del Comune insieme a 22 ge-
odatabase di oggetti: dai semafori 
all’illuminazione pubblica, dai dehors 
dei locali in strada ai chioschi e le 
edicole, dalla segnaletica orizzontale 
e verticale alle pensiline del traspor-
to pubblico locale.
I dati verranno utilizzati all’interno 
del Sistema GIS del Comune, basato 
sulla piattaforma tecnologica Esri, 
per governare al meglio la città, che 
si candida ad essere la più innovativa 
e digitalizzata d’Italia e, perché no, 
del continente europeo.

“Avere in azienda persone come 
Bart Beers, CTO di Cyclomedia, e 
Frank Pauli, CEO del Gruppo, ci per-
mette di avere una visione a lungo 
termine e delle competenze tecni-
che nel campo del Mobile Mapping 
davvero importanti. Siamo nati per 
supportare il catasto olandese, ab-
biamo poi mappato per intero i Pae-
si Bassi ed ora siamo presenti in 3 
continenti. Siamo un’azienda 
che cresce e guarda al 

futuro” ha osservato Filippo Troiani, 
Sales & Business Development Ma-
nager per l’Italia di Cyclomedia.    ■
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La nuova fase 
dell’integrazione BIM GIS
One Team si occupa di sistemi GIS da più di 25 anni e offre soluzioni e consulenza nei settori 
dell’architettura e delle costruzioni, dell’ingegneria civile e infrastrutturale e della PA.
I temi della digitalizzazione sono focus della no-
stra attività, in particolare nell’ambito della pro-
gettazione sostenibile.

One Team partecipa ad alcuni progetti finanziati 
dalla Comunità Europea rivolti al tema energetico 
come BIM4EEB; inoltre dal 2014 è coinvolta al Ta-
volo Tecnico per la UNI 11337 e dal 2020 aderisce 
all’Associazione Infrastrutture Sostenibili (AIS). 

Ogni giorno supporta i clienti che stanno intra-
prendendo questo percorso di innovazione, in 
particolare, nell’ambito dell’integrazione dei 
processi BIM con quelli GIS.

Negli ultimi due anni stiamo progressivamente 
assistendo a una nuova fase in cui, oltre all’inte-
grazione supportata dalle piattaforme software, 
le tecnologie innovative ormai disponibili stanno 
contribuendo all’avvio di una concreta operatività 
nell’utilizzo delle informazioni gestite nel modello 
BIM e nella cartografia. 

Gli attori coinvolti sono sempre più orientati all’u-
tilizzo di queste informazioni per soddi-
sfare le esigenze concrete:

• Gestire le informazioni 
relative alla sostenibilità 
già in fase di studio di fattibi-
lità. 

• Monitorare lo stato del-
le opere in tempo reale con 
dati rilevati con soluzioni IoT o 
da satellite.

• Ottimizzare le attività di 
cantiere dal punto di vista del 
controllo degli avanzamenti, della 

sicurezza, del tracciamento dei materiali e del 
monitoraggio ambientale.

• Ottimizzare il flusso informativo nella propria 
attività per garantire continuità senza 
perdita di dati tra le piattaforme di 

progettazione, gestione del can-
tiere, asset management, 
fino allo scambio informati-

vo con catasti previsti dalla 
normativa nazionale (ad. 
esempio SINFI).

Per rispondere proprio a que-
ste esigenze One Team ha 
sviluppato e propone speci-

fiche soluzioni multidisciplina-
ri, garantendo una concreta 

operatività BIM GIS ai propri 
clienti. 

       ■
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Etica dell’intelligenza artificiale
Sviluppi, opportunità, sfide
Istruzione, commercio, industria, viaggi, 
divertimento, sanità, politica, relazioni 
sociali, in breve la vita stessa sta diven-
tando inconcepibile senza le tecnologie, 
i servizi, i prodotti digitali. Questa tra-
sformazione epocale implica dubbi e 
preoccupazioni, ma anche straordinarie 
opportunità. Proprio perché la rivoluzio-
ne digitale è iniziata da poco abbiamo la 
possibilità di modellarla in senso politi-
co, a vantaggio dell’umanità e del piane-
ta. Ma a condizione di capire meglio di 
che cosa stiamo parlando. È cruciale 
comprendere le trasformazioni tecnolo-
giche in atto per disegnarle e gestirle nel 
modo migliore. Uno dei passaggi oggi 
fondamentali è quello dell’intelligenza 
artificiale, della sua natura e delle sue sfi-
de etiche. 

Luciano Floridi, una delle voci più autorevo-
li della filosofia contemporanea, è professo-
re ordinario di Filosofia ed Etica dell’Infor-
mazione all’Università di Oxford e di 
Sociologia della Cultura e della Comunica-
zione all’Alma Mater Studiorum Università di 
Bologna.

La cultura dell’intelligenza artificiale
Vita quotidiana e rivoluzione digitale
L’intelligenza artificiale richiama di solito 
un immaginario scientifico (e fantascien-
tifico) fatto di robot, supercomputer e 
tecnologie più o meno avanguardisti-
che; un mondo che ha un impatto mas-
siccio su di noi, ma che resta sostanzial-
mente distaccato. L’Autore ci invita a 
osservare l’intero fenomeno con altri 
occhi. L’intelligenza artificiale è una que-
stione che oggi riguarda non solo la 
scienza ma la società nel suo complesso.

Anthony Elliott è un sociologo e docente 
universitario australiano che si occupa di 
temi di identità, globalizzazione e rivoluzio-
ne digitale.

Contactless. Signature Experience
Il futuro della relazione con il cliente tra 
fisico e virtuale
La Signature Experience parte da una 
semplificazione del journey di tutti i 
clienti di una marca. 
Dal 2018 al 2021 questo mondo è in una 

profonda trasformazione, non solo per 
la pandemia. 

Stefania Saviolo, è Lecturer del Dipartimen-
to di Management e Tecnologia dell’Univer-
sità Bocconi. Le sue ricerche riguardano l’in-
novazione e modelli di business, la gestione 
delle imprese di moda e il mercato cinese.

Serendipità
L’inatteso nella scienza 
Quante volte ci è capitato di cercare qual-
cosa e di trovare altro? Una compagna,, 
un compagno, un lavoro, un oggetto. 
Agli scienziati succede spesso: progetta-
no un esperimento e scoprono l’inatteso, 
che di solito si rivela assai importante. 
Questo affascinante fenomeno si chiama 
serendipità, dal nome della mitica Seren-
dippo da cui, secondo una favola persia-
na, tre principi partirono all’esplorazione 
del mondo.

Telmo Piovani, evoluzionista e saggista, in-
segna Filosofia delle scienze biologiche nel 
dipartimento di Biologia dell’Università di 
Padova. È stato presidente della Società Ita-
liana di Biologia Evoluzionistica.

Titanic
Naufragio o cambio di rotta per l’ordine 
liberale
L’Ordine Liberale Internazionale è un 
progetto che intendeva armonizzare la 

sovranità statale e l’economia di merca-
to, attraverso la promozione della de-
mocrazia liberale all’interno e il soste-
gno alla cooperazione economica e 
commerciale sul piano internazionale. A 
partire dagli anni ‘80 del secolo scorso, 
l’OLI è stato dirottato e il potere del 
mercato ha offuscato la forza della de-
mocrazia. 

Vittorio Emanuele Parsi è professore ordi-
nario di Relazioni Internazionali nell’Universi-
tà Cattolica del Sacro Cuori e direttore di 
ASERI (Alta Scuola di Economia e Relazioni 
Internazionali).

L’impero interrotto
La storia del mondo vista dalla Cina
La storia del mondo che studiamo a 
scuola inizia con i grandi popoli antichi, 
fiorisce con l’antica Grecia, Roma, Ales-
sandro Magno. Trascolora con la fine 
dell’impero, il Medioevo e il Rinasci-
mento e tutto quello che ne è consegui-
to: conosciamo benissimo le lotte seco-
lari dei regni e degli imperi europei e la 
grande epoca delle scoperte, quando 
imparammo che la Terra era molto gran-
de persino più grande di quanto ci ave-
va insegnato Marco Polo incontrando in 
Cina il maestoso Oriente. 
Proprio la Cina ci invita a rovesciare que-
sto nostro sguardo: fino all’arrivo di 
Marco Polo per noi è di fatto ininfluente, 
spuntando fuori ogni tanto nelle guerre 
e nelle interazioni con gli interessi occi-
dentali. Eppure, quella cinese è la storia 
millenaria di un paese grande quanto un 
continente, di dinastie, battaglie epiche, 
leader politici influenti e ideologie che 
hanno cambiato il corso degli eventi più 
di quanto noi europei vogliamo ammet-
tere. 
Ma se finora abbiamo fatto l’errore di 
minimizzare il ruolo della Cina nella no-
stra storia, qual’è invece la storia del 
mondo vista dalla Cina?

Michael Schuman, giornalista e studioso di 
Relazioni internazionali, è stato corrispon-
dente estero in Asia per più di vent’anni, pri-
ma per “The Wall Street Journal”, e poi a 
Hong Kong e Pechino per “Time”.

■
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