Spettabile
Planetek Italia
Via Massaua 12
70132 Bari

Roma, 30 maggio 2016

OGGETTO: Riconoscimento “Applicazioni OpenGeoData 2016” alla azienda Planetek Italia.

Spettabile Planetek Italia,
questa Associazione OpenGeoData Italia ha per statuto l’obiettivo di stimolare gli Enti Pubblici a rendere
“aperti” i loro dati geografici, cioè liberamente disponibili e fruibili, perché possano essere riutilizzati da
aziende, professionisti, cittadini ed altri enti pubblici e privati.
Fra i principali compiti che l’Associazione svolge, vi è pertanto un costante ed attento monitoraggio non
solo degli enti che rendono “aperti” i dati geografici, ma anche del riuso che di questi dati viene fatto.
Nell’ambito di questo monitoraggio, vengono poi individuati gli Enti che si siano dimostrati più virtuosi nel
seguire il modello OpenData, le migliori applicazioni sviluppate riutilizzando dati geografici aperti, i gruppi
più attivi di utenti.
Quest’anno, nella categoria “Applicazioni”, il Consiglio Direttivo dell’Associazione OpenGeoData Italia ha
stabilito di assegnare il riconoscimento “Applicazioni OpenGeoData 2016” alla azienda Planetek Italia, con
la seguente motivazione: “Per aver realizzato e pubblicato il servizio Rheticus per il monitoraggio satellitare
su cloud che integra immagini satellitari free, come i dati Sentinel, con basi cartografiche e dati ancillari, in
modalità open data. In particolare il riconoscimento è stato assegnato per il primo servizio attivo indirizzato
al monitoraggio dei movimenti superficiali terrestri, connessi a frane o subsidenza, e al monitoraggio della
stabilità degli edifici e delle infrastrutture, come strade, ferrovie, condotte e opere ingegneristiche”. Con
questo riconoscimento si vuole evidenziare anche il modello di business scelto per tali servizi che utilizzano
anche dati aperti.
Si invita pertanto la Planetek Italia a voler inviare un proprio delegato alla Quarta Conferenza
OpenGeoData Italia “Le comunità che danno valore ai dati geografici aperti” che si terrà a Roma il 20
giugno 2016, presso il Centro Congressi del CNR, per l’ufficializzazione del riconoscimento.
Distinti saluti
Associazione OpenGeoData Italia
Il Presidente (Arch. Giovanni Biallo)
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