
Pangea e Montura hanno il piacere di presentare lo scenario 3D RTE "Trentino"

Lunedì 5 dicembre 2011
Ore 17.30 conferenza stampa

Ore 18.30 aperitivo e presentazione pubblica dello scenario “Trentino”
Per l’occasione Alpstation Isera resterà aperta fino alle ore 22.

All’interno del negozio sarà possibile scoprire e utilizzare lo scenario “Trentino”. 
Copie gratuite del DVD “Trentino” saranno distribuite presso i negozi 

Alpstation Montura dal 5 dicembre 2011.

Alpstation Isera  Sala Conferenze
38068 Isera TN

S.P. 90 Destra Adige
Per info comunicazione@montura.it

Tel. 0464-486590

Lo scenario “Trentino", grazie alla tecnologia di 3D RTE, permette la visione
tridimensionale del territorio, con carte tematiche, i sentieri della SAT, i rifugi, oltre
1500 Grotte, i ghiacciai, la viabilità, oltre 15000 Toponimi e molto altro ancora come
alcuni esempi di rilievi 3D di trincee e tiri di artiglieria della Grande Guerra.



Lo scenario 3D RTE "Trentino" è una nuova opera multimediale collettiva
organizzata e diretta da Pangea resa gratuitamente disponibile a chiunque, per un
uso esclusivamente personale senza finalità commerciali. In essa convergono, e
sono oggetto di elaborazione originale, elementi di plurima provenienza da Enti di
primaria importanza.

È un’opera voluta per condividere la conoscenza e la bellezza del Trentino, tramite
un'esperienza multimediale, offrendo a tutti la possibilità di esplorare il territorio fin
negli angoli più remoti: la valle più nascosta, il sentiero più intricato o la cima più
inaccessibile non avranno più segreti. Diventa possibile  pianificare la propria vita
all'aria aperta con consapevolezza e conoscenza dei luoghi.

Lo scenario "Trentino" è realizzato con il contributo dei seguenti partecipanti alla 3D
RTE Community http://www.3drte.com/

- CNSAS Soccorso Alpino e Speleologico - Servizio Provinciale Trentino
- S.A.T. Soc. Alpinisti Tridentini - Commissione Sentieri
- Provincia Autonoma di Trento - Servizio Urbanistica
- Provincia Autonoma di Trento - Servizio Turismo
- Parco Naturale Adamello Brenta
- Parco Naturale Paneveggio  Pale di San Martino
- Museo delle Scienze

 - Gruppo Grotte E. Roner

La pubblicazione del DVD è a cura di Montura  http://www.montura.it/.

Per un'anteprima dello scenario 3D RTE Trentino

http://www.3drte.com/trentino 


