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Argomenti del convegno

La Geomatica svolge un ruolo essenziale nella conoscenza del territorio, 
dell’ambiente, dei beni culturali e dello spazio edificato, fornendo le tecniche 
e i metodi di acquisizione dei dati, i modelli e le procedure per la loro elabo-
razione, e infine gli strumenti per la memorizzazione, gestione e rappresenta-
zione in forma cartografica dei risultati.
Nel terzo millennio, la geomatica è spinta da una parte dall’evoluzione tec-
nologica che mette a disposizione strumenti nuovi, più veloci, di dimensioni 
ridotte e più accurati in grado di fornire dati tridimensionali, densi, completi e 
corretti. Dall’altro lato, l’evoluzione procedurale permette di estrarre in modo 
rapido e sempre più automatico le informazioni richieste e l’innovazione nelle 
tecniche di rappresentazione permette di proporre numerosi prodotti finali più 
semplici da leggere e da utilizzare per affrontare in modo efficace i processi 
progettuali e pianificatori che richiedono competenze multidisciplinari.
Con l’obbiettivo di consentire un’ampia discussione ed esposizione di tecni-
che, strumenti e metodi più attuali, il convegno SIFET è stato organizzato in 
sessioni tematiche. Ogni sessione sarà composta da due relazioni invitate 
di ampio respiro inerenti lo stato dell’arte del tema trattato e gli aspetti più 
avanzati di ricerca, seguite da alcuni interventi applicativi specifici per ogni 
sessione selezionati tra le proposte inviate dai partecipanti (call for abstract). 
Ove possibile si darà spazio ad almeno un intervento sugli aspetti formativi, 
e uno degli aspetti professionali che caratterizzano la nostra associazione.
Le sessioni tematiche previste quest’anno sono le seguenti:
•	 Nuvole di punti e stampa 3D (chairman Francesco Guerra, relazioni 

invitate di Caterina Balletti, Grazia Tucci);
•	 Fotogrammetria da drone (chairman Andrea M. Lingua, relazioni invi-

tate di Livio Pinto e Fabio Remondino);
•	 Monitoraggio (chairman Giovanna Venuti, relazioni invitate di Maurizio 

Barbarella e Piernicola Lollino).
Accanto alle sessioni tematiche, quest’anno si propongono anche due ses-
sioni speciali:
•	 Una	 sessione	 “ditte” (chairman: Marco Piras) organizzata in modo 

pratico-applicativo mediante un’operazione di rilevamento sul campo in 
un’area prossima alla sede del convegno. Le ditte intervenute potranno 
affrontare il rilevamento del tema proposto con le tecniche di cui di-
spongono interagendo direttamente con i partecipanti al fine di mostrare 
l’efficacia delle soluzioni proposte;

•	 Una	 sessione	 “benchmark” (chairman Francesco Mancini) di strumenti 
software per la fotogrammetria basata su immagini acquisite da SAPR. Allo 
scopo, è stato predisposto dal Comitato Scientifico un dataset completo che 
contiene immagini acquisite da drone con GoPro e camera compatta. La par-
tecipazione a queste attività è aperta a tutti i soci e alle ditte che sostengono 
l’associazione SIFET e prevede una registrazione gratuita all’iniziativa con 
comunicazione del software e delle modalità che si intendono seguire (vedi 
la pagina relativa sul sito www.sifet.org).

Anche quest’anno il Convegno SIFET propone il concorso per giovani autori 
provenienti dagli ambiti professionali, formativi e della ricerca, giunto ormai 
alla IV edizione (consultare il www.sifet.org).

Prima dell’inaugurazione vera e propria del convegno, ci sarà il III workshop 
internazionale tra la SIFET e la Société Française de Photogrammétrie 
e Télédétection (SFPT) sul tema “Multi-disciplinary and transnational ap-
plications of Geomatics”.

Consiglio Direttivo SIFET 2015-2018

Consiglieri eletti
ing. Giuseppina Vacca, Presidente.
dott. geom. Stefano Nicolodi, Vicepresidente.
dott. geom. Paolo Nicolosi, Segretario.
prof. Fulvio Rinaudo, Tesoriere.
prof. Maurizio Barbarella, 
prof. Maria Antonia Brovelli,
prof. Alessandro Capra, 
prof. Alberto Cina, 
geom. Massimiliano Currado, 
dott. geom. Luciano Di Marco, 
geom. Ermanno Porrini.

Membri di diritto
Direttore IGM, 
Direttore Agenzia del Territorio, 
Direttore CIGA, 
Direttore IIM,
Presidente Consiglio Nazionale Ingegneri, 
Presidente Consiglio Nazionale Architetti, 
Presidente Consiglio Nazionale Geometri,
Direttore ISPRA, 
Presidente CS SIFET, 
Presidente Sezione SIFET di Palermo, 
Presidente Sezione SIFET di Catania.

Comitato Scientifico SIFET 2015-2018
ing.	Maria	Grazia	D’Urso,	
geom. Giuseppe Furfaro,
prof. Stefano Gandolfi, 
geom. Aldo Guastella
prof. Francesco Guerra, 
prof. Andrea Lingua, 
prof. Francesco Mancini, 
ing. Marco Piras, 
dott. Francesco Pirotti, 
ing. Andrea Scianna, 
ing. Giovanna Venuti.
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Data e luogo della manifestazione
Lecce - 8, 9,10 Giugno 2016

Quota d’Iscrizione
Soci SIFET Euro 160
Non soci Euro 160+IVA
Studenti e dottorandi Soci SIFET Euro 60 
Studenti e dottorandi Non Soci Euro 60 +IVA

La quota comprende la partecipazione ai lavori del convegno, 
materiale del convegno, coffe breaks e cocktail di benvenuto.
Sono previsti ingressi giornalieri o per singole sessioni. Mag-
giori informazioni sul sito www.sifet.org alla pagina Convegno

Iscrizione corso aggiornamento
L’iscrizione al corso base di Geomatica (4h) è gratuita. 

Per partecipare al corso occorre iscriversi compilando il modulo pre-
sente nel sito www.sifet.org alla sezione Corsi di aggiornamento.
Per informazioni contattare amministrazione@sifet.org
Il corso sarà attivato se verrà raggiunto il numero minimo di 
10 partecipanti per corso. Per ogni corso saranno riconosciuti 
Crediti Formativi (CFP) secondo le regole stabilite dagli ordini e 
collegi professionali. Per maggiori informazioni inviare una mail 
a amministrazione@sifet.org
Ai partecipanti verrà consegnato il materiale didattico e l’atte-
stato di partecipazione.
Maggiori informazioni sul programma del corso sul sito www.sifet.org 

Come iscriversi
Inviando il modulo di iscrizione via:
f  0706755405
e  amministrazione@sifet.org 
o  direttamente dal sito: www.sifet.org

Modalità di pagamento
Per registrarsi al convegno, consultare il sito www.sifet.org alla 
sezione Convegno SIFET.
Il pagamento della quota d’iscrizione per il convegno potrà av-
venire con le seguenti modalità:
1. Assegno bancario intestato alla SIFET
2. Bonifico su conto 
 IT97 O033 5901 6001 0000 0136295 intestato alla SIFET
3. Bollettino c/c postale n. 39667761 
4.  Direttamente alla sede del convegno (no POS pagamento in 

contanti) 
Pregasi indicare nella causale il nominativo della persona da 
iscrivere.

Programma sintetico

Corsi di aggiornamento
7 Giugno: 15.00-19.00
Corso base di Geomatica (gratuito)
Docenti: Prof. Fulvio Rinaudo - Politecnico di Torino
Prof. Domenica Costantino - Politecnico di Bari

III Workshop Internazionale SIFET-SFTP
8 Giugno: 9.00-13.00
Multi-disciplinary and transnational applications of Geomatics

Convegno
8 Giugno
Mattina: registrazione partecipanti
Pomeriggio: apertura convegno
Sessione “Nuvole di punti e stampa 3D” 
Chairman: Francesco Guerra
Relazioni invitate di Caterina Balletti e Grazia Tucci

9 Giugno
Mattina: sessione “Fotogrammetria da drone”
Chairman: Andrea M. Lingua
Relazioni invitate di Livio Pinto e Fabio Remondino
Sessione “IV Premio Giovani Autori”
Pomeriggio: EXPO Ditte - esposizione strumentale e  dimostra-
zioni a cura delle ditte. Chairman: Marco Piras
Sera: Assemblea soci SIFET 
Cena sociale

10 Giugno
Mattina: sessione “Monitoraggio” 
Chairman: Giovanna Venuti
Relazioni invitate di Maurizio Barbarella e Piernicola Lollino
Sessione “Benchmark”. Chairman: Francesco Mancini
Premiazione Concorso Giovani Autori e chiusura del convegno

Istruzioni per l’invio dei riassunti
I riassunti di almeno 1000 caratteri, dovranno essere spediti 
entro il 15 aprile 2016 alla Segreteria Scientifica del Convegno 
utilizzando esclusivamente il form on-line disponibile sul sito 
internet www.sifet.org. 
Maggiori informazioni saranno reperibili sul sito alla pagina 
“Convegno SIFET”.

Come raggiungere Lecce
Lecce	-	MUST,	Museo	Storico	della	Città	di	Lecce
Ex monastero di Santa Chiara - Via degli Ammirati, n. 11 - 73100 Lecce 

Info treno
Trenitalia Lecce
Indirizzo sede: viale Oronzo Quarta - Lecce
Informazioni 
Tel: 892021 (con operatore dalle ore 7.00 alle ore 21.00)
Sito web: www.trenitalia.com 

Ferrovie Sud-Est
Indirizzo sede: viale Oronzo Quarta - Lecce
Informazioni  
Numero verde: 800.079.090 - Sito web: www.fseonline.it 

Info aereo 
SEAP S.P.A. - Aereoporti di Brindisi, Bari, Taranto, Foggia
Aeroporti di Puglia SpA
Informazioni
Tel: 080.5835200 - Fax: 080.5835225
Sito web: www.aeroportidipuglia.it 

Per maggiori dettagli visitare il sito
https://www.comune.lecce.it/vivicitta/comearrivare
Per maggiori dettagli sulla location visitare il sito:
http://www.mustlecce.it/it/

IV Edizione Premio Giovani Autori SIFET 2016
Partecipanti
Sono ammessi a partecipare al concorso tutti gli autori, ricerca-
tori o professionisti (geometri, ingegneri, architetti, geologi …) 
anche non iscritti alla SIFET, che alla data del 10 Giugno 2016 
non abbiano compiuto i 30 anni. Il bando completo è disponibile 
al sito www.sifet.org

Contributo e tempistica
Il contributo deve essere a nome singolo e riguardare le tema-
tiche di interesse della SIFET. Gli articoli estesi dovranno per-
venire alla segreteria SIFET entro il 15 Aprile 2016 insieme a 
copia del documento d’identità, in corso di validità, e del codice 
fiscale. I lavori, conformi alle norme redazionali del Bollettino 
SIFET e della lunghezza di 6-8 pagine, devono essere inviati 
all’indirizzo redazione@sifet.org. 

Premi
Tutti i partecipanti al premio giovani 2016 saranno iscritti gra-
tuitamente per 1 anno alla SIFET. I 6 autori selezionati saranno 
iscritti gratuitamente al Convegno SIFET 2016. I 3 vincitori saran-
no premiati con una pergamena e un premio pecuniario di 500 E.

III Workshop SIFET Italia – SFPT Francia SOCIETÀ ITALIANA DI FOTOGRAMMETRIA E TOPOGRAFIA

In concomitanza con il convegno, la SIFET ha il piacere di pre-
sentare il III workshop SIFET Italia – SFPT Francia. L’incontro 
avrà luogo Mercoledì 8 Giugno 2016 dalle ore 9.00 alle 
ore 13.00,	presso	il	MUST	-	Museo	Storico	della	Città	di	Lecce.	
L’incontro con i “cugini” d’oltralpe consentirà di approfondire 
interessanti scambi culturali con realtà diverse dalla SIFET ma 
accomunate dagli stessi valori ed obiettivi e operanti all’interno 
degli stessi ambiti di interesse. Il tema è “Multi-disciplinary 
and transnational applications of Geomatics”. Saranno, 
quindi, graditi i contribuiti dei ricercatori e geomatici italiani 
e francesi su queste tematiche, privilegiando esperienze e la-
vori realizzati all’interno di progetti Italo-Francesi. Il workshop 
si terrà in lingua inglese e consentirà di mettere a confronto 
le esperienze “sul campo” ed i modi di affrontare i problemi 
concreti nell’ambito della geomatica. Chi desidera presentare 
una propria esperienza è tenuto ad inviare un abstract in lin-
gua inglese di almeno 1000 caratteri entro il 15 Aprile 
sottomettendolo sul sito www.sifet.org alla sezione Convegno/
Presentazione abstract. Il contributo  può essere presentato in 
forma di relazione orale oppure di poster. 
La partecipazione al Workshop è gratuita, ma è richiesta l’iscri-
zione sul sito www.sifet.org.


