
Sistemi Informativi territoriali
 

Lavori eseguiti in ambito Sistemi Informativi Territoriali:

SOCIETA' ATTIVITA' COORDINATORI ANNO
Ricerca cofinanziata dal
MIUR e dal Politecnico
di Bari

" Città, territorio,
ambiente: integrazione
di tecnologie innovative
per la costruzione della
conoscenza di supporto
ai processi decisionali"

 coordinatrice nazionale
Silvana Lombardo,
coordinatore dell'unità
locale del Politecnico di
Bari prof. ing.
Francesco Selicato.

2003/2004

Ricerca MIUR (Piani di
potenziamento della
rete scientifica e
tecnologica) dal titolo
"Valorizzazione dei
Beni Culturali e
Ambientali della valle
dell’Ofanto"

Collaborazione alla
ricerca nell'ambito della
costruzione di banche
dati ambientali
(comprendenti
conoscenze esperte e
conoscenze locali)
integrate in un sistema
Informativo Territoriale.

coordinatore nazionale
Nicola Maiellaro,
coordinatrice dell'unità
locale prof.ssa Angela
Barbanente.

Ricerca cofinanziata dal
MURST e dal
Politecnico di Bari dal
titolo "Ingegneria della
conoscenza nel
processo di
pianificazione
territoriale"

Collaborazione alla
ricerca nell'ambito della
costruzione di un
prototipo di Sistema di
Supporto alla Decisione
per il monitoraggio della
qualità dell'aria .

coordinatrice nazionale
Lidia Diappi,
coordinatrice dell'unità
locale ing. Emilia
Conte. 

Ricerca riguardante le
problematiche
territoriali delle gravine
dell'Arco Jonico,
cofinanziata dal
MURST e dal
Politecnico di Bari, dal
titolo "Stabilità e
vulnerabilità del
territorio"

Collaborazione alla
ricerca nell'ambito della
costruzione del modello
tridimensionale del
terreno per l'area
oggetto di studio.

responsabile ing.
Vincenzo Simeone con
la partecipazione del
Prof. Guerricchio
dell'Università della
Calabria.

Provincia di Foggia Collaborazione  per la
costruzione e
l’aggiornamento del
Sistema Informativo
Territoriale provinciale
e per redazione del
Piano Territoriale di
Coordinamento

coordinatore scientifico
il prof. ing. Edoardo
Salzano

2001/2012

Comune di Corato Collaborazione alle coordinate dal prof. ing. 2002
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(BA) attività di ascolto e di
redazione del
Documento
Programmatico
Preliminare per il Piano
Urbanistico Generale
del Comune di Corato
(BA)

Dino Borri.

Comune di Salice
Talentino

progetto di piano
urbanistico cittadino.

2007

Collaborazione alle
attività di pianificazione
per la realizzazione
dell’allargamento della
Strada Statale 16 tratta
Pescara - Foggia.

2008
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