EVENTO CIRCUITI:
Laboratori di innovazione tecnologica ed
esposizioni digitali nel
Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia
Avviso
Da Sabato 20 ottobre dalle ore 10 :00 si terrà la prima giornata di laboratori e workshop
gratuiti di 18 ore dedicato alla Cartografia Digitale, presso il Museo Nazionale Etrusco di
Villa Giulia a Roma. Seguirà, poi da programma, la seconda giornata domenica 21 ottobre
dalle ore 10:00.
A questo primo appuntamento seguiranno altri sei eventi con una cadenza di circa un
workshop al mese.
Nelle prime due giornate si parlerà di Cartografia Digitale applicata ai Musei. Si partirà
quindi dalle basi di un GIS, parlando dei sistemi di riferimento e dei sistemi GPS fino al
traguardo di un prodotto finito e pronto per l’esposizione in ambito museale.
La partecipazione attestata tramite firma ad entrambe le date dell’evento darà la possibilità
di ottenere una scontistica sui corsi Gis di Una Quantum inc. e la possibilità di ottenere un
certificato di partecipazione emesso dall’Associazione stessa.
Per mettersi in lista inviare una mail all’indirizzo: info@unaquantum.com, con oggetto
“Circuiti gis”.
Nel testo scrivere il proprio nome e cognome e il numero di partecipanti accompagnatori:
es. Mario Rossi x 4
Programma:
1) Cartografia Digitale
20-21 ottobre 2018
Prima giornata
ore 10 : Padiglione didattico, Apertura lavori con il Direttore Dott.. Valentino Nizzo e
Segreteria del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia.
ore 10.30 : Introduzione ai lavori Dott. Paolo Rosati ( Presidente Ass. Una Quantum e
fondatore ArcheoloGis ), illustrazione delle app gratuite “Mapillary”, Vespucci,
Geopaparazzi e spiegazione dell’utlizzo dei GPS.
ore 10.40 : Giardini di Villa Giulia, Inizio lavori.
ore 13 : Pausa pranzo
ore 14.00 : Padiglione didattico, Ripresa lavori, installazione di Qgis e cartella con
materiale cartografico.

ore 14.30 : Scaricare punti e foto dal GPS e dalle applicazioni, raccolta unica di tutti i
documenti digitali (foto, note, appunti) reperiti dai partecipanti.
ore 16 : Workshop di Qgis, “La Cartografia digitale di Veio” (dal Gps all’Itinerario Digitale)
ore 17.30 : Fine dei lavori (prima giornata)

Seconda giornata
ore 10 : Sala della Fortuna, Workshop di Qgis 3 (Questioni di stile, DEM e documenti
ipertestuali)
ore 12 : L’uso di qgis2web
ore 13 : Pausa pranzo
ore 14.00 : Dal settaggio e pubblicazione del Webgis con Dott. Valerio De Luca (Lizmap)
ore 17.30 : I lavori saranno pubblicati online.
ore 18.00 : Emiciclo, Aperitivo di inizio progetto offerto dall’Associazione Una Quantum
inc., presentazione proiettata dell’itinerario online.

