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L'associazioneL'associazione

nata nel febbraio 2007
128 soci
distribuiti in 19 regioni su 20
rappresentanti di impresa, università, ricerca, 
PPAA, cittadini
“local chapter” di OSGEO
intensa attività di sensibilizzazione



Associazione italiana per l'informazione 
geografica libera (GFOSS.it)
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MissioneMissione
favorire lo sviluppo, la diffusione e la tutela del software 
esclusivamente libero ed open source per l'informazione 
geografica 
promuovere gli standard aperti per l'informazione geografica 
e il libero accesso ai dati geografici 
promuovere i contatti all'interno della comunità di utenti e 
sviluppatori del software libero ed open source per 
l'informazione geografica, e fra la comunità e gli enti esterni 
favorire e coordinare la traduzione, la localizzazione e 
l'internazionalizzazione di programmi e manuali per 
l'informazione geografica, adattandoli alla realtà nazionale e  
internazionale 
promuovere le relazioni con altre Associazioni Nazionali ed 
Internazionali e con Enti Pubblici e Privati
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Informazione geograficaInformazione geografica
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Web MappingWeb Mapping

 deegree
 Mapbender
 MapBuilder
 MapGuide Open Source
 MapServer
 OpenLayers
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Applicazioni DesktopApplicazioni Desktop
GRASS GIS
OSSIM
Quantum GIS
gvSIG
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LibrerieLibrerie

FDO
GDAL/OGR (*)
GEOS
GeoTools
MetaCRS
PostGIS (*)
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Gestione metadatiGestione metadati
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Ci scordiamo qualcosa?Ci scordiamo qualcosa?
 SpatiaLite
 KaMap!
 p.mapper
 GisClient
 Geoserver
 Mapfish
 ....
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i datii dati
OpenStreetMap - www.openstreetmap.org: 
citius, altius, fortius...con alcune note.
Interessanti esperienze di mashup e di 
“concorsi di idee”
Download.gfoss.it

http://www.openstreetmap.org/
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aspetti di interesse per aspetti di interesse per 
infomobilityinfomobility

il back-end, comunque (es. postgresql)
le interfacce, comunque (es. OpenLayers)
specifiche funzioni di routing (contenute in 
GRASS, Librerie pgRouting, MapFish)
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Le quattro libertàLe quattro libertà
Libertà di eseguire il programma, per qualsiasi scopo 
(libertà 0).
Libertà di studiare come funziona il programma e 
adattarlo alle proprie necessità (libertà 1). L'accesso al 
codice sorgente ne è un prerequisito.
Libertà di ridistribuire copie in modo da aiutare il 
prossimo (libertà 2).
Libertà di migliorare il programma e distribuirne 
pubblicamente i miglioramenti (e le versioni modificate in 
genere), in modo tale che tutta la comunità ne tragga 
beneficio (libertà 3). L'accesso al codice sorgente ne è 
un prerequisito.
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CompitinoCompitino
Ripetere 100 volte

un software (o un dato) può essere gratuito 
ma non libero
un software (o un dato) può essere libero, 
senza escludere aspetti di finanziamento, o 
commerciali

(cfr. “Sfatiamo alcune credenze sui GIS liberi” - sezione 
“Materiale informativo” www.gfoss.it)
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Prossimi appuntamentiProssimi appuntamenti
2009
20-23 ottobre FOSS4G Sydney
24 ottobre: Linux Day (varie località)
2-4 novembre Evora (Portogallo): SIGABERTO
6-10 novembre Hack Meeting QGIS - Vienna
11-12 novembre, Bolzano - GFOSS Day (nell'ambito di Free 
Software Week)
4-6 dicembre, Bari - ASITA


2010 (fra gli altri)
Febbraio, Lugano, XI GRASS FOSS4G meeting (italiano)
Ottobre, Barcellona (Spagna), FOSS4G
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Per ulteriori contattiPer ulteriori contatti

Grazie e a risentirci

http://www.gfoss.it
mailing list di discussione generale

comunicazione@gfoss.it

CREDITS
Immagini: dai siti dei rispettivi progetti

Redazione presentazione: a cura di GFOSS.it

http://www.gfoss.it/
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Insomma: a che punto siamo?Insomma: a che punto siamo?
maggiore condivisione dei concetti di base 
del sw (geografico) libero
dati effettivamente liberati (cfr. Telemobility 
Forum 2007)
crescita del modello di sviluppo “aperto” 
(misurabile)
comunità di sviluppatori e di utenti crescono 
(e si pongono domande diverse)
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