
Space4City
Seminario itinerante gratuito

 Palermo
 Milano
 Bologna
 Bari
 Roma

24-25-26 settembre - 1-2 Ottobre 2019 # start ore 09:30

http://www.planetek.it/space4city

Partecipa
In collaborazione con 
TIM WCAP Accelerator, Impact Hub Bari e 
Roma e Consorzio ARCA.

Agenda

Costruisci il tuo Spazio

Prima Parte (ore 09,30 – 13,00)
• Il panorama dei dati satellitari ad altissima risoluzione
• Come scegliere i migliori dati satellitari per le proprie applicazioni
• Elaborare i Big Data satellitari con gli strumenti Hexagon Geospatial
• Information-as-a-Service: La conoscenza continuativa del territorio e delle 

infrastrutture 

Seconda Parte (ore 14,00 – 16,00)
• Presentazione dell’Hackathon Copernicus – Bari 2019
• Il programma europeo Copernicus
• Presentazione di dati e software disponibili durante l’hackathon:  Spatial

Workshop di M.App Enteprise, dati, ed esempi di applicazioni.

Qual è la migliore combinazione tra immagini satellitari, strumenti di elaborazione e
servizi geoinformativi per le mie attività?

Districarsi nello Spazio è sempre più complesso. Migliaia di satelliti con decine di
fornitori, software commerciali ed open source per l’elaborazione dei dati, piattaforme
per il processing on-line sono già disponibili. E in arrivo, ad aumentare la complessità,
avremo nuove costellazioni satellitari, piattaforme di cloud processing sempre più
potenti, Big Data, Intelligenza Artificiale, Analytics.

Durante il workshop proveremo a comprendere meglio questo scenario e
individueremo le opportunità per migliorare le capacità di indagine e i processi a
supporto delle decisioni, ottimizzando tempi e budget a disposizione.

Il workshop Space4City è promosso da Planetek Italia nel 25° anno dalla sua
fondazione ed è rivolto a liberi professionisti, ricercatori, amministratori pubblici,
studenti e a tutti coloro che operano nello studio, pianificazione e gestione del
territorio, delle infrastrutture e degli asset aziendali, che hanno la necessità di
conoscere ed utilizzare le immagini satellitari all'interno delle proprie applicazioni.

La partecipazione è gratuita. Si consiglia di effettuare le iscrizioni via Web con 
congruo anticipo per permettere una migliore organizzazione.
Per informazioni: Tel. 0809644200 - news@planetek.it


