
GFOSSday 2015: il Software Geografico libero dentro e fuori la
conferenza ASITA2015

L'Associazione Italiana per l'Informazione Geografica Libera – GFOSS.it, in collaborazione con 
l’Istituto di istruzione Superiore “A.Badoni”, con il patrocinio diRegione Lombardia, Provincia 
di Lecco, Comune di Lecco, vi invita a partecipare alla ottava edizione delGfossDay che si terrà il28
e 29 settembre 2015 a Lecco.
L’Associazione  GFOSS.it  riunisce un'ampia comunità di utenti e sviluppatori di software geografico
libero e a codice sorgente aperto (Geospatial Free and Open Source Software).
Il GfossDay è un punto di incontro aperto a tutti, nel quale le più disparate esperienze maturate nei più
svariati ambiti applicativi si confrontano liberamente. Quest'anno si sviluppa con una serie di eventi
collaterali alla conferenza ASITA che il 29 settembre ospita una sessione speciale sul software libero
come opportunità di sviluppo(1).
La partecipazione al  convegno è  gratuita,  così  come la sola sessione speciale,  ospitata presso la
ConferenzaASITA(2), è ad accesso libero.
La giornata di lunedì 28 settembre sarà dedicata ai Workshop tecnici dove, grazie alla ospitalità dei
laboratori dell'Istituto Badoni, gli interessati avranno modo di approfondire la conoscenza su software
conosciuti e meno diffusi, il tutto sotto la guida dei maggiori esperti:

• Paolo Cavallini - QGIS desktop e web

• Marco Piras e Paolo Dabove - RTKLIB: un software open source per posizionamento GNSS

• Simone Giannecchini/Andrea Aime - Geoserver

• Elena Mezzini / Luca Delucchi - GRASS GIS 7

• Sandro Furieri – Spatialite DB

• Roberto Angeletti – Strumenti GIS per il 3D

Tali  Workshop  sono  a  numero  chiuso.  Chi  fosse  interessato a  parteciparvi dovrà
registrarsi anticipatamente tramite la piattaforma Eventbrite disponibile sul sito dell'evento.
Martedì 29 settembre si  terranno due interessanti sessioni plenarie e una sessione collaborativa
in stile Barcamp.
Al  mattino, sempre  presso  l'IIS Badoni (Via Rivolta  10),  ci  saranno interventi  sull'utilizzo
dei Geographic  Information  System e  la  presentazione  dello  stato  dell'arte  dei  progetti  GIS  più
conosciuti da parte di esperti e sviluppatori.
Dopo il pranzo e lo spazio collaborativo, alle 17.00, all'interno della conferenza ASITA presso il Polo di
Lecco del Politecnico di Milano la sessione speciale dal titolo"Il software geografico libero: una
reale  opportunità  di  sviluppo?" dove  saranno  illustrate  buone  pratiche  e  modelli  di  business
possibili  utilizzando  il  software  libero.  Il  tutto, come avviene da  otto  anni, all'insegna  di  un  clima
conviviale di scambio e condivisione.
All'interno dell'evento di Lecco, ci sarà anche  l'assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione GFOSS.it
e l'elezione del nuovo consiglio direttivo.
Per maggiori  informazioni e aggiornamenti  vi  consigliamo di tenere monitorato il  sito dedicato alla
manifestazione:http://gfossday2015.associazionegfoss.it.

(1) http://www.asita.it/blog/il-software-geografico-libero-una-reale-opportunita-di-sviluppo/
(2) http://www.asita.it/
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