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Corso di GIS e Telerilevamento - 13°anno 
BARI 09-13 Giugno 2008 

Database Geografici da Immagini Satellitari 
Planetek Italia organizza da dodici anni il Corso "GIS & 
Telerilevamento". Quest'anno si pone in particolare l'accento 
sulla creazione di Database Geografici (GeoDatabase) che 
integrano immagini satellitari e le relative informazioni da 
queste derivate. 
Il corso, della durata di 5 giorni (35 ore), si prefigge di fornire 
competenze teoriche, associate ad esercitazioni pratiche, nel 
campo dell'integrazione del telerilevamento da satellite con i 
Sistemi Informativi Geografici. 
I temi sono sviluppati tramite la presentazione di applicazioni 
e la simulazione di un caso di studio reale. 
La parte teorica comprende una trattazione completa ed 
organica sulle tematiche del telerilevamento, GIS in cui 
saranno presentate tutte le nuove tecnologie e le più recenti 
applicazioni. 
Le conoscenze teoriche saranno poi perfezionate con la 
sessione pratica in cui sarà analizzato un caso studio reale. 
Partendo dall'elaborazione di immagini telerilevate da 
satellite, si arriverà alla creazione di un Sistema Informativo 
Territoriale. Al termine del corso quindi si realizzerà un vero e 
proprio progetto GIS completo relativo ad un caso applicativo 
reale. 
 
Guarda la foto dei Partecipanti alla XII Edizione  
 
Destinatari del Corso 
Il corso si rivolge a liberi professionisti, ricercatori, 
amministratori, studenti ed in generale a tutti coloro che 
operano nello studio, pianificazione e gestione del territorio e 
che hanno la necessità di conoscere le piu' moderne tecniche 
di gestione ed elaborazione di dati territoriali.  
 
Personale docente 
Il personale docente proviene interamente dallo staff tecnico 
di Planetek Italia ed è di comprovata esperienza sia nel 
settore della formazione sia nell'utilizzo di GIS, 
Telerilevamento e sistemi WEBGIS. 
I docenti sono inoltre utenti esperti degli strumenti software 
utilizzati durante le esercitazioni. 
 
Software utilizzati 
ArcGIS 9.x 
Erdas Imagine 9.x  
ER Mapper 7.x 
 
Iscrizione 
L'iscrizione al corso può essere fatta compilando il modulo a 
fondo pagina, entro 15 giorni dall'inizio del corso.  
In caso di annullamento del corso sarà rimborsato l'intero 
importo. L'iscrizione potrà essere annullata tramite 
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Utilizzo di Erdas IMAGINE I  

Utilizzo di Erdas IMAGINE 
II  

Utilizzo di ER Mapper I  

Utilizzo di ER Mapper II  

Erdas IMAGINE per la 
Sicurezza e Difesa  

Ortorettifica di immagini 
satellitari  

Classificazione 
Multispettrale  

Image Analysis per ArcGIS  

IMAGINE VirtualGIS  

Introduzione a IMAGINE 
Developers Toolkit  

Stereo Analyst per ArcGIS  

Stereo Analyst per 
IMAGINE  

Introduzione a Leica 
Photogrammetry Suite 
(LPS)  

ORIMA  

Corso WebGIS  

I dati di EO e i GIS per la 
prevenzione ed il 
monitoraggio degli incendi 
boschivi  

Aspetti Metodologici e 
Tecnici dei sistemi GPS e 
della loro integrazione nei 
GIS  

Corso Da ArcView 3.x ad 
ArcView 9.x  

Corso ArcView 9.2  

Corso di Telerilevamento 
On-Line  

ArcView GIS 
La soluzione desktop GIS 
più diffusa: visualizza, 
interroga e analizza i tuoi 
dati cartografici con un 
software potente e semplice 
da usare 
 
ERDAS IMAGINE 
ERDAS IMAGINE® è una 
suite di strumenti software 
completa e 
personalizzabile, disegnata 



 

 

comunicazione scritta che deve pervenire presso la Planetek 
Italia s.r.l. almeno 10 giorni prima dell'inizio del corso per 
avere diritto al rimborso della quota di partecipazione. Non è 
previsto il rimborso in caso di mancata partecipazione o 
disdetta oltre il sopracitato termine. 
Costo 
Il costo del Corso di "GIS & Telerilevamento" è di 930.00 
Euro+IVA. 
Per Università, ricercatori e studenti il costo è di 670.00 
Euro+IVA. 
Gli Enti e le aziende pubbliche non soggette ad IVA dovranno 
produrre idonea dichiarazione. 
Per iscrizioni effettuate da più persone provenienti dallo 
stesso Ente, Azienda o Dipartimento, sono previsti sconti a 
partire dal 25% sulle quote di partecipazione successive alla 
prima. 
 

 

Prima Giornata 
 
Mattino ore 9.30 / 13.00 
- Introduzione al corso, presentazione aziendale e dei 
docenti 
- Fondamenti fisici del telerilevamento 
- Preelaborazione dei dati 
- Analisi dei dati 
- Analisi dei dati multispettrali 
- Esempi pratici di dati telerilevati da diversi sensori 
-La geocodifica  
 
Docente: Ing. Claudio La Mantia - Planetek Italia 
 
Pomeriggio (ore 14.30 / 17.30) 
- Esplorazione dei dati 
- La georeferenziazione 
Esercitazione:  
Ortorettifca di un'immagine ad alta risoluzione. 
 
Docente: Ing. Claudio La Mantia - Planetek Italia 
 
 

Seconda Giornata  
 
Mattino (ore 9.30 / 13.00) 
- Principali satelliti per l'Osservazione della Terra 
- Tecniche di classificazione automatica delle immagini 
- Classificazione pixel-oriented e object-oriented 
Esercitazione 
Classificazione di un'immagine ad alta risoluzione 
 
Docente: Ing. Claudio La Mantia - Planetek Italia 
 
Pomeriggio (14.00 / 17.30) 
- Le reti neurali 
- Principi di funzionamento 
- Modalità di applicazione 
- Estrazione di tematismi da immagini aeree e scene 
satellitari 
Esercitazione  
Estrazione e classificazione dell'edificato. 
 
Docente: Ing. Fabio Del Frate - Università di Roma - Tor 
Vergata 
 
 

per l'elaborazione dei dati 
geospaziali a livello 
professionale, ma 
semplicissima da utilizzare.  
 
ER Mapper 
Elaborazione di immagini 
satellitari, fotografie aeree e 
cartografia raster: ER 
Mapper è un potente 
software di image 
processing. Integra la 
compressione ECW e 
consente di visualizzare 
immagini in 3D 
 
Immagini Ikonos 
Planetek Italia distribuisce 
le immagini da satellite 
IKONOS ad alta risoluzione 
per tutto il territorio 
nazionale.  
www.planetek.it/ikonos 
 



 

Terza Giornata  
 
Mattino (ore 9.30 / 13.00)  
- I Sistemi Informativi Geografici 
- I dati vettoriali 
- I dati raster  
- I dati alfanumerici 
- Funzionalità ed operatori GIS: analisi, localizzazione, 
overlay, interpolazione 
 
Docente: Dr. Fulvio Giungato - Planetek Italia 
 
Pomeriggio (14.00 / 17.30) 
Esercitazione 
Generazione di un Database Geografico per la creazione 
di una mappa dell'edificato urbano 
 
Docente: Dr. Fulvio Giungato - Planetek Italia 
 
 

Quarta Giornata 
 
Mattino (ore 9.30 / 13.00)  
- La topologia 
- Le reti, i TIN, i DEM 
- I Database Geografici  
- Mappe tematiche 
 
Docente: Dr. Fulvio Giungato - Planetek Italia 
 
Pomeriggio (14.00 / 17.30) 
 
Esercitazione 
Generazione di una mappa dell'edificato urbano (2a parte) 
 
Docente: Dr. Fulvio Giungato - Planetek Italia 
 
 

Quinta Giornata 
 
Mattino (ore 9.30 / 13.00) 
- Esercitazione conclusiva 
- Integrazione GIS/CAD  
 
Docente: Dr. Fulvio Giungato - Planetek Italia 
 
Pomeriggio (14.00 / 17.30) 
- I Sistemi WebGIS 
- Le principali tecnologie utilizzate 
- Esempi di applicazione  
 
Docente: Ing. Marianna Carbone - Planetek Italia 

 


