Comunicato stampa
“Towards Inspire” 18-19 marzo 2009, Székesfehérvár (Ungheria)

Intergraph Italia, Germania e Polonia - partner tecnologici di GIS4U al “Towards Inspire” workshop internazionale organizzato
dal progetto Europeo GIS4EU
Roma, marzo 2009 – In caso di emergenze naturali che coinvolgano più regioni o nell’ambito
della costruzione di infrastrutture che attraversino due nazioni, spesso le informazioni geografiche
disponibili sono frammentate, disperse in database locali e non interrogabili a livello centrale. Per
uniformare i dati geospaziali, nel 2007 è entrata in vigore la direttiva Inspire (acronimo per
Infrastructure for Spatial Information in Europe), diffusa dal Parlamento Europeo con l’intento di
indicare agli Stati membri le linee guida per la stesura di politiche finalizzate alla interoperabilità
dei dati spaziali del continente.
Per approfondire i punti chiave di Inspire, il 18 e il 19 marzo 2009 Intergraph, Italia, Germania,
Polonia - partner tecnologici, di GIS4U – saranno al al workshop “Towards Inspire”, evento
organizzato all’interno del GIS-OPEN e promosso dal FOMI, dal Corila e dall’Università of West
Hungary.
L’obiettivo dell’iniziativa è quello di offrire ai tecnici e ai ricercatori in ambito GIS l’opportunità di
incontrarsi e di scambiare le proprie esperienze a proposito dei modelli di gestione dei dati. Tra i
temi che saranno trattati nell’incontro:
•
•
•
•
•
•

Le applicazioni della direttiva Inspire
Gli strumenti per la gestione dei dati secondo il modello Inspire
I servizi web di gestione e condivisione dei dati geospaziali
Gli aspetti multilinguistici dei database geografici
L’impatto delle SDI (Spatial Data Infrastructure) in Europa
Il rapporto costi-benefici nell’implementazione di Inspire

“Towards Inspire” sarà l’occasione per presentare i risultati di alcuni recenti progetti europei tra
cui GIS4EU: progetto, al fine di rendere più accessibili e aggiornate le informazioni geografiche
del vecchio continente, che attualmente coinvolge 20 partner provenienti da 10 differenti paesi
dell’Unione Europea, includendo data providers, Istituti di ricerca, Università e partner tecnologici.
Per informazioni Sara Tomassini sara.tomassini@intergraph.com

