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Sessione 1
L’informazione geografica in rete
Sono passati quasi vent’anni dai primi tentativi di rendere disponibile l’informazione geografica in Internet.
In questi anni la rete ha cambiato e sta cambiando il nostro modo di concepire i GIS. Si è passati da semplici
strumenti di pubblicazione dei dati, i cosiddetti WebGIS, ai GIS distribuiti dove dati, metadati e funzionalità
sono distribuiti ovunque nella cloud. Inoltre, mentre un tempo la visualizzazione ed elaborazione del dato
richiedeva l’uso di un personal computer, ora è sufficiente uno strumento mobile (laptop, netbook,
smartphone) per poter accedere come semplici fruitori o attivamente (Web 2.0) al dato geografico. Nella
sessione “L’informazione geografica in rete” vengono proposte applicazioni e casi di studio rilevanti
relativi a questo importante tema.
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