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Come arrivare 
L’Istituto tecnico per geometri “A. Canova” si trova in 
Viale Astichello n. 195 a Vicenza.  
Si colloca a Nord del Centro Storico, lungo la 
circonvallazione esterna, nell’intersezione tra V.le Cricoli 
e Via Ragazzi del ’99, non lontano dall’imbocco della 
S.R. 248 “Marosticana” (Direzione Marostica-Bassano). 
 

  
Segreteria organizzativa del Convegno. 
Comune di Vicenza 
Settore Sistemi Informatici, Telematici, SIT e Statistica 
Corso Palladio, 98 – 36100 VICENZA 
Tel. 0444/221349 – Fax 0444/221033 
 E_mail: gturra@comune.vicenza.it 
 

La partecipazione al Convegno è libera previa 
 registrazione e verifica dei posti disponibili 

 

Si ringraziano: 
 

  
 

 

 

 
 
 

La Rete Geodetica di Vicenza 
e  

Le Iniziative Regionali 
per i SIT: 

 
nuovi strumenti per 

una migliore gestione 
del territorio 

 
 

CONVEGNO 
 
 

Martedì 16 dicembre 2008 
ore 9.30 

 

 
 

Istituto Tecnico per Geometri 
“A. Canova” 

Viale Astichello n. 195 
VICENZA 

 
Con la collaborazione di: 
 

  
 



 
 

 
 
La Regione del Veneto e il Comune di Vicenza hanno 
organizzato questa giornata di formazione sul tema 
della cartografia allo scopo di illustrare i nuovi 
strumenti che essi mettono a disposizione di quanti, 
per studio o lavoro, operano in campi riguardanti la 
gestione del territorio: Amministratori e tecnici di Enti, 
Amministrazioni locali e altre realtà territoriali, 
professionisti, ditte e privati interessati alle tematiche 
trattate.  
 
 
Il Comune di Vicenza illustrerà i contenuti e le 
finalità della “Rete Geodetica di Vicenza”, realizzata in 
collaborazione con le aziende di servizi di Vicenza, 
A.I.M. e A.M.C.P.S., e l’ITG. “A. Canova”. La rete 
geodetica, in via di completamento, consentirà rilievi 
topografici georeferenziati anche mediante l’uso delle 
tecniche tradizionali Queste tecniche, lontane 
dall’essere soppiantate dalle tecniche satellitari, 
mantengono tuttora un loro specifico ed esclusivo 
ambito di applicazione e possono essere estese ed 
ampliate a risposta di specifiche necessità.  
Particolare risalto verrà dato agli aspetti legati ai 
possibili collegamenti con la cartografia catastale. 
 
 
La Regione del Veneto, in attuazione della LR 
28/76, ha elaborato il software ConVe, per le 
trasformazioni di coordinate tra i diversi sistemi di 
riferimento cartografici: questo software utilizza le 
griglie di trasformazione fornite dall’IGM. Il software 
risolve in forma coordinata a livello nazionale le 
necessità gestionali informatiche dei diversi soggetti 
che utilizzano le varie banche dati territoriali 
istituzionali. 
In occasione del Convegno, verrà consegnata copia 
del software ConVe al rappresentate di ciascun Ente 
Locale presente. 

PROGRAMMA 
 

Ore 9.30 – Registrazione dei partecipanti 
 

Ore 10.00 – Saluti delle autorità 
 

Ore 10.15 - I parte 
- Maurizio De Gennaro                         Regione Veneto 

“I progetti regionali per i SIT” 
 

- Alessandro Caporali                  Università di Padova 
“La Rete di Stazioni Permanenti nel Veneto” 
 

- Stefano Cominato                    Comune di Vicenza 
“La Rete Geodetica di Vicenza: un progetto per 
l’arricchimento e la condivisione del patrimonio informativo 
territoriale” 

 
- Pier Francesco Costantini                Istituto “A. Canova” 

“La Rete Geodetica di Vicenza: caratteristiche e 
realizzazione” 

 
- Eugenio Berti     Uff. S.I.T. Comune di Vicenza 

“L’applicazione topografica: aspetti operativi dal rilievo 
all’elaborazione” 

 
- Giuseppe Citro Agenzia del Territorio di Vicenza 

“La Rete Geodetica: un passo verso la concordanza della 
cartografia tecnica e catastale” 

 

Ore 12.30 – Break con piccolo buffet 
 

Ore 14.00 – II parte 
- Roberto Casarin                         Regione Veneto 

“Intervento introduttivo” 
 

- Maurizio De Gennaro                         Regione Veneto 
“Le iniziative per il sistema geodetico regionale” 
 

- Virgilio Cima  
“Il programma di conversione ConVe” 

 

Ore 16.00 – Chiusura dei lavori 


