


II Laboratorio di Cartografia e GIS nasce dall’unione 
dei Servizi documentali, del Laboratorio di Cartografia
e del Laboratorio di Informazione Territoriale 
che, assieme al Laboratorio di Fotogrammetria, 
costituivano il CIRCE.
Il Laboratorio orienta e sviluppa la sua attività di ricerca 
e sperimentazione verso il recupero del patrimonio 
informativo e cartografico, utile alla conoscenza 
dei caratteri e delle trasformazioni del territorio nei suoi 
aspetti multidisciplinari. La cartografia viene indagata 
e applicata soprattutto nella sua forma numerica, che 
permette di memorizzare e strutturare i dati territoriali 
con lo scopo di predisporre le basi informative per la 
costruzione di Sistemi Informativi Territoriali, settore 
maturo dal punto di vista metodologico ma in continua 
evoluzione tecnica.

Il Laboratorio di Cartografia e GIS si occupa 
prevalentemente di:
- produzione di carte speciali, tecniche, tematiche, 
ortofotocarte, fotopiani, trattamento di immagini
da satellite e di dati statistici; costruzione di banche 
dati geografiche georeferenziate;
- progettazione e sviluppo, anche con tecnologia 
Open Source, di sistemi web oriented per la
pubblicazione, ricerca e download del patrimonio 
documentale;
- realizzazione di Sistemi Informativi Geografici e WebGIS.

Servizi erogati:
servizi alla didattica
Vengono effettuate presentazioni e visite guidate 
per illustrare le attività svolte e gli strumenti hardware 
e software utilizzati nel Laboratorio; seminari su temi 
specifici riguardanti la cartografia e i GIS.
Gli studenti Iuav possono rivolgersi al responsabile 

tecnico del Laboratorio per esigenze legate alle attività 
curriculari e alla preparazione di tesi di laurea sui temi 
specifici di competenza del Laboratorio stesso.
tirocini
Il Laboratorio offre agli studenti dell’Università Iuav 
di Venezia la possibilità di svolgere presso la propria 
sede il periodo di tirocinio, acquisendo i relativi crediti, 
sui temi legati alla cartografia e alle tecnologie GIS.
Per accedere al tirocinio è necessario rivolgersi 
al responsabile scientifico o al responsabile tecnico 
del Laboratorio.
servizi specialistici alla ricerca
Il laboratorio sviluppa iniziative tecnico-scientifiche 
di Ateneo anche in collaborazione con progetti 
di ricerca di altre discipline. Docenti e ricercatori 
dell’Università Iuav di Venezia che intendono avvalersi 
delle conoscenze e dei servizi del Laboratorio possono 
presentare richiesta scritta al responsabile scientifico 
o al responsabile tecnico del Laboratorio.
servizi specialistici per enti ed imprese 
Il Laboratorio mette a disposizione le risorse tecniche 
e strumentali per l’esecuzione di lavori che rientrano 
nelle proprie competenze. Possono usufruire 
di tali servizi specialistici enti pubblici e privati, società 
e imprese, studi professionali e privati cittadini.
Richieste di informazioni, consulenze e collaborazioni 
devono essere inviate al responsabile scientifico 
o al responsabile tecnico del Laboratorio.

Il laboratorio è inserito nell’Albo dei Laboratori 
del Miur previsto dal sistema di sostegno nazionale 
alla ricerca industriale

personale docente e ricercatore Caterina Gottardi
personale tecnico Mauro Calzavara, Francesco Contò, 
Renato Gibin, Massimo Mazzanti, Stefania Meggiato, 
Francesca Rizzi
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