
 

    

 

 

 

DEcision support System a supporto della Knowledge territoriale 

 
CONVEGNO 

 

Strumenti di conoscenza del territorio a disposizione dei decisori 
pubblici e delle comunità locali 

open data e condivisione di buone pratiche tra territori 
 

Mercoledì 25 settembre 2019 ore 9:00-14:00 
Centro Servizi Città metropolitana di Venezia, Auditorium 

via Forte Marghera, 191 – Mestre Venezia 

 

Programma 

ore 9.00: Registrazione dei partecipanti e welcome coffee 
 
ore 9.30: Saluti istituzionali 
 

- Saverio Centenaro - consigliere delegato Città metropolitana di Venezia 

- Rappresentanti Enti partner - Città metropolitane di Milano, Genova e Provincia di Taranto 

- Anna Buzzacchi - presidente dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Venezia 

- Mariano Carraro - presidente del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Venezia 

- Maria Rosa Pavanello - presidente ANCI Veneto 

- Riccardo Monaco - autorità di gestione del programma, Agenzia per la Coesione Territoriale 

 
ore 10.00: Presentazione del progetto DeSK e obiettivi 
 

- Franca Sallustio - responsabile del Progetto, dirigente Servizio informatica e responsabile per 
la transizione digitale Città metropolitana di Venezia  
L’architettura del Progetto e gli aspetti organizzativi  

 
- Cinzia Davoli - area Ambiente e tutela del Territorio Città metropolitana di Milano  

La buona pratica della Città metropolitana di Milano e l’evoluzione del progetto 
 

ore 10.30: Trasferimento ed evoluzione del progetto DeSK: procedure e indicatori  
territoriali a supporto delle scelte strategiche 

 
- Pierluigi Valenti - esperto sistemi GIS Remote Sensing and GIS Analyst, Corvallis S.p.A., 

partner tecnologico progetto DeSK 
L’importanza del DBT e le sue potenzialità applicative sul territorio applicate al progetto 
DESK 

 
 



 

    

 

 
 
- Domenico Fischetti - esperto in sistemi GIS applicati a tematiche di sicurezza e protezione 

civile, incaricato per lo sviluppo Progetto DeSK 
- Leonardo Barbiero - esperto in sistemi GIS applicati a tematiche ambientali e urbanistiche, 

incaricato per lo sviluppo Progetto DeSK 
Trasferimento ed evoluzione dei sistemi in riuso applicati alla Città metropolitana di Venezia 

 

ore 11.15: Alcuni indicatori territoriali in ambito urbanistico e subsidenza 
 

- Massimo Pizzato - Comitato scientifico Progetto DeSK, Area Pianificazione territoriale e 
Urbanistica Città metropolitana di Venezia  
L’importanza di utilizzare gli strumenti in ambito applicativo per concertare, segnalare o 
censire.  

 

ore 11.30: Coffee break 
 

ore 11.50: Applicazione dei Sistemi informativi Territoriali 
 

- Luca Celeghin - Comitato scientifico Progetto DeSK, responsabile tecnico SIT Città 
metropolitana di Venezia, Servizio informatica Città metropolitana di Venezia  
Il SIT metropolitano, le sue applicazioni e l’integrazione con i nuovi strumenti – stato 
dell’arte, Webmapp e gli sviluppi futuri della collaborazione con i comuni 
 

- Paolo Cavallini - presidente di QGIS.ORG e fondatore di QGIS Italia, Faunalia S.r.l. 
Un caso di applicazione di software open source sul territorio e gli sviluppi futuri di QGIS  

 
- Denis Maragno - docente nel settore scientifico-disciplinare Sistemi di elaborazione delle 

informazioni ICAR 20 Tecnica e Pianificazione Urbanistica, Università IUAV di Venezia 
Alcuni case study nel territorio metropolitano di Venezia  

  

ore 13.00: Domande e Risposte 
 

ore 13.30: Chiusura lavori e light lunch  
 
Modera: Patrizia Salvaterra - giornalista, esperta incaricata per la Comunicazione del progetto DeSK 

 
 
 
 
 
 
L’evento è coorganizzato con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia e la Fondazione 
Ingegneri Veneziani, e l'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 
Venezia. 
La partecipazione al Convegno darà diritto agli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori a 4 CFP. 
La partecipazione al Convegno darà diritto agli Ingegneri a 3 CFP. Si fa presente che per quanto 
riguarda l’Ordine degli Ingegneri, ai sensi di quanto previsto dall'allegato A del Regolamento, la 
partecipazione a convegni comporta un'attribuzione massima di 9 CFP annui. 
Per ricevere l’Attestato di frequenza e i CFP non saranno ammesse assenze anche parziali. 


