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1. INTRODUZIONE 
 

1.1 Le scienze geografiche  

 

Nata in età greca, la Geografia è la scienza che ha lo scopo di "descrivere la Terra" (dal significato 

etimologico della parola). Le prime rappresentazioni della Terra erano costituite da carte; più tardi il 

termine “geografia” si estese ad indicare anche descrizioni mediante la parola. 

La geografia come scienza ha subito un processo evolutivo molto complesso che ha più volte 

generato, nel corso della storia, similitudini ed intersezioni con un'altra scienza: la cartografia; ha 

inoltre modificato i confini del suo campo d’indagine ed ha generato diverse nuove scienze 

descrittive della terra, e varie branche specialistiche. 

La sua nascita è dovuta all'esigenza di creare delle sintesi descrittive e rappresentative del mondo 

abitato e dei suoi fenomeni: i viaggi e le spedizioni legate alla colonizzazione greca avevano infatti 

permesso di raccogliere moltissime informazioni sui territori che si affacciano sul Mediterraneo, 

stimolando filosofi e scienziati a tentare una sintesi in una forma che fosse di facile comprensione. 

Intorno al 550 a.C., Anassimandro di Mileto tentò per la prima volta di raccogliere le conoscenze 

acquisite sulla Terra fino ad allora conosciuta in una carta in cui i confini delle terre emerse erano 

circoscritti all’interno di un cerchio (figura 1.a). Successivamente Ecateo, un conterraneo di 

Anassimandro, allargò il concetto di geografia alla descrizione dei paesi e delle genti. 

 

 
figura 1.a - Ricostruzione della carta di Anassimandro 
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Al messinese Dicearco (vissuto intorno al 300 a.C.) è attribuito il primo tentativo di misurare le 

dimensioni della Terra e di costruire una carta geografica, non più con metodi empirici come era 

stato fatto fino ad allora, ma con un sistema geometrico che assicurasse un'esattezza almeno relativa 

delle distanze. Dicearco divise infatti la terra abitata fino ad allora conosciuta per mezzo di una 

linea latitudinale (che attraversava da est ad ovest il Mediterraneo) e di una longitudinale ad essa 

perpendicolare; dividendo poi in stadi le due linee, generò un reticolo sul quale era facile riportare le 

distanze. 

Successivamente Eratostene di Cirene (284-203 a.C.) perfezionò la carta di Dicearco estendendone i 

confini (figura 1.b), e scrisse la prima grande opera che porta il nome di Geografia, in cui sono 

trattate la forma e le dimensioni della Terra, le tecniche geometriche per la costruzione delle carte, 

la descrizione di paesi e popoli. 

 

 
 

figura 1.b - Ecumene secondo Eratostene 

  

Da quel momento in poi molti altri filosofi e scienziati scrissero trattati ed opere particolari in vari 

settori della geografia quali l'idrografia, l'orografia, la meteorologia. 

In epoca romana, le campagne militari che condussero alla realizzazione dell’Impero Romano, 

portarono nuove conoscenze soprattutto dei territori interni: tutte le notizie a carattere geografico 

che giungevano a Roma, venivano qui raccolte, studiate e sintetizzate.  

Sotto Augusto, il lavoro di riordino ed organizzazione dell'Impero Romano, favorì la realizzazione 

di descrizioni ufficiali delle province, dei catastali, e di quant'altro utile ai fini pratici. Furono infatti 

proprio le finalità pratiche che distinsero e caratterizzarono la geografia in epoca romana: l’obiettivo 

non era più quindi quello di scrivere dei trattati colti, bensì quello di fornire un insieme coordinato 

di notizie utili agli uomini di governo, ai comandanti militari, ai governatori delle province. 
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Intorno al 120 d.C. si ebbe il primo cambiamento radicale nel campo della cartografia: Marino di 

Tiro introdusse il concetto di latitudine e longitudine misurate in gradi secondo i principi su cui si 

basa la cartografia moderna. Marino di Tiro inventò la prima proiezione geografica adoperata per le 

carte terrestri: la cilindrica equidistante. Successivamente Tolomeo proseguì gli studi in questa 

direzione applicando due nuove proiezioni: la conica equidistante e l'omeotera. 

Il Medioevo impose una pausa alla scienza, che venne rivitalizzata solo tra i secoli XV e XVI, 

grazie alle spedizioni dei grandi navigatori. Cristoforo Colombo, Amerigo Vespucci, Magellano 

diedero un nuovo impulso alla geografia, non solo per le esigenze pratiche di navigazione, ma anche 

perché le grandi esplorazioni ridestarono la curiosità e l'amore verso lo studio del mondo naturale. 

In quel periodo alla notevole produzione di mappamondi si aggiunsero approfonditi studi sulle 

proiezioni geografiche; nacquero quindi le proiezioni equatoriali, cilindriche e cordiformi, molto 

usate per la rappresentazione cartografica delle nuove terre scoperte ed esplorate (figura 1.c). 

 

 
 

figura 1.c - Mappamondo di Mercator 

 

Comunque il lavoro di sintesi delle informazioni raccolte durante i viaggi e le esplorazioni fu 

tutt'altro che facile, data l'enorme quantità di notizie e conoscenze che giungevano senza tregua ai 

geografi. Così il lavoro di sintesi scientifica alla base della geografia moderna tardò ancora per 

lungo tempo. 

Intorno alla metà del XVI secolo fu in Italia, ed in particolare a Venezia, che si decise 

definitivamente di abbandonare le vecchie carte tolemaiche per comporre una raccolta di moderne 

tavole di geografia accompagnate da brevi descrizioni dei paesi rappresentati. 

In sostanza, l'epoca delle scoperte aveva permesso di definire le posizioni relative delle masse 

terrestri ed oceaniche dando la possibilità di creare, in via definitiva, la rappresentazione 
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cartografica complessiva della Terra, facilitata dalla messa a punto di proiezioni cartografiche 

idonee a tali rappresentazioni. 

Dal XVII secolo in poi, dalla geografia nacquero nuove scienze specialistiche con lo scopo di 

approfondire e descrivere particolari aspetti della Terra. Così videro la luce la Geodesia, per studiare 

la forma e le dimensioni della Terra, e la Geologia per descriverne morfologia, costituzione 

chimico-fisica e fenomeni che ne hanno generato l'aspetto attuale. 

Si andava sempre più estendendo la necessità di creare carte topografiche a grande scala, e grazie 

all'olandese W. Snellius la cartografia ricevette un'ulteriore innovazione che diede inizio all'età 

moderna di questa scienza: il sistema della triangolazione nei rilievi. 

Il XVIII secolo fu caratterizzato dalla nascita di scienze sempre nuove derivate dalla geografia, ma 

anche dall'accrescimento delle conoscenze del territorio apportato dalle analisi statistiche. Verso la 

metà di questo secolo ebbe inizio il periodo contemporaneo della scienza cartografica con il disegno 

della prima carta topografica a grande scala basata su triangolazioni e misure geodetiche: la carta 

topografica francese realizzata sotto la direzione di C. F. Cassini. 

Ulteriori impulsi e nuovi indirizzi furono determinati nel secolo successivo dalle nuove esplorazioni 

scientifiche e dalla stimolo innovatore delle scuole geografiche tedesche. Ebbero così inizio 

osservazioni sistematiche relative ai rilievi terrestri ed alle correlazioni che sussistono fra i vari 

fenomeni naturali. La produzione cartografica si diversificò aggiungendo nuove tipologie di carte 

alle geografiche e topografiche: carte geologiche, fisiche, marittime, meteorologiche, stradali, ecc. 

Verso la metà del 1800 la eografia entrò ufficialmente, come scienza sussidiaria ad altre scienze, tra 

gli insegnamenti universitari in molti Stati Europei; e furono gli stessi Stati che, in questo periodo, 

cominciarono ad avvertire la necessità di possedere rappresentazioni cartografiche a grande scala 

del proprio territorio. 

La fine del 1800 e gli inizi del 1900, grazie ai continui approfondimenti nei vari campi di analisi, 

diedero modo di caratterizzare la geografia contemporanea come una scienza complessa intrisa di 

interconnessioni tra fenomeni fisici, biologici ed umani: tali correlazioni avevano la loro origine nel 

fatto che gli oggetti ed i fenomeni insistono nel medesimo spazio, influenzandosi a vicenda. 

Lo studio e la comprensione di questo complesso sistema, cominciò a far nascere la necessità di 

strumenti informativi ed analitici che dessero la possibilità di operare interventi atti a mantenere 

inalterati gli equilibri necessari alla sopravvivenza del nostro pianeta. 

 

1.2 L'evoluzione tecnologica e la nascita dei Siste mi Informativi          
Territoriali 

 

La seconda metà del 1900 è stata caratterizzata, com’è noto, da una grande evoluzione tecnologica. 

L'elettronica ed i computer hanno svolto un ruolo determinante nel processo di trasformazione 

dell'attuale società, cambiando non solo il modo di lavorare, ma anche più in generale il modo di 
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vivere. L'evoluzione tecnologica di questi anni ha segnato il passaggio dalla società industriale alla 

società dell'informazione (Naisbitt 1984).  

Gli anni 50 hanno marcato l'avvio di tale processo con l'avvento dell'era delle telecomunicazioni. 

Successivamente, come per molte altre scienze, gli anni 60 hanno segnato l'inizio del processo di 

trasformazione anche per le scienze geografiche e cartografiche. Le tecniche ormai raffinate di 

produzione di cartografia tradizionale, il rapido sviluppo degli elaboratori elettronici e le nuove idee 

sull'analisi spaziale cominciarono in quegli anni a promuovere un graduale processo di innovazione 

verso nuove metodologie di studio e gestione del territorio. 

Nel 1969 Ian McHarg pubblicò il libro "Design with Nature" che formalizzava una metodologia di 

analisi spaziale basata sulla comparazione di dati e sulla produzione di cartografia di sintesi. In 

pratica McHarg ipotizzava l'uso della sovrapposizione di dati geografici strutturati in livelli 

informativi a singolo tematismo, al fine di realizzare carte di sintesi ottenute per combinazione 

logica, utili sia per la pianificazione delle risorse naturali che per la gestione dei processi decisionali 

(McHarg 1969). 

In quel periodo alcuni ricercatori ed esperti  nei settori applicativi dell’informatica e delle scienze di 

pianificazione del territorio, cominciarono ad analizzare la possibilità di utilizzare gli elaboratori 

elettronici per le analisi geografiche, valutandone costi e benefici: la tecnologia informatica non era 

ancora in grado di supportare a pieno tali scelte, ma lo spirito pratico li spinse a sviluppare 

metodologie in questa direzione. Lo scenario in cui si svilupparono le prime sperimentazioni ed 

applicazioni fu il Nord America, patria dei SIT - Sistemi Informativi Territoriali (dall'inglese: GIS - 

Geographical Information System). 

Le due principali iniziative alle quali si attribuisce la nascita della scienza dei SIT partirono 

parallele, la prima indirizzata allo sviluppo di software commerciali (Harvard Laboratory), la 

seconda per soddisfare un'esigenza pratica di un ente governativo (C.G.I.S.). 

Nella seconda metà degli anni 60, Howard Fisher fondò l’Harvard Laboratory for Computer 

Graphics and Spatial Analysis, dove un nucleo di programmatori ed applicativi laureati alla 

Graduate School of Design della Harvard University progettò e realizzò un pacchetto software, 

denominato SYMAP, che permetteva di elaborare dati geografici e di realizzare semplici carte 

tematiche (Chrisman 1988). Alcune centinaia di copie furono vendute ad enti governativi, università 

e società private, decretando il successo dell'operazione.  

Successivamente, nello stesso Laboratorio, furono sviluppati software più evoluti e specifici: 

CALFORM che permetteva restituzioni di alta qualità con l'uso di plotter a penne, SYMVU per 

restituzioni prospettiche in tre dimensioni, GRID per l'elaborazione di dati territoriali in formato 

raster, POLYVRT per la conversione fra vari formati alternativi. Negli anni 70 l’Harvard 

Laboratory produsse ODYSSEY, il primo vero software GIS commerciale che introduceva il 

concetto di struttura topologica di dati e di "overlay mapping" (sovrapposizione automatica di strati 

informativi). 
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Alcune iniziative di fusione commerciale mal riuscite portarono alla disgregazione dello staff ed 

alla definitiva chiusura del Laboratorio negli anni 80, ma le conoscenze accumulate non andarono 

perse. 

Infatti, è ad alcuni fra i nomi più prestigiosi fuoriusciti dall’ Harvard Laboratory (J. Dangermond, S. 

Morehouse, D. Sinton) che si devono i prodotti software commerciali e le aziende che avviarono il 

mercato dei SIT nel mondo e che sono tuttora sulla breccia.  

Altre università americane contribuirono notevolmente allo sviluppo di modelli e di software GIS: 

l'Università di Washington a Seattle sviluppò ETAK e vari tipi di formati di trasferimento, mentre 

l'Università dell'Oregon progettò un sistema di intersezione di poligoni vettoriali che andò a 

confluire nel software ARC/INFO. 

Nello stesso periodo in cui nasceva l'Harvard Laboratory for Computer Graphics and Spatial 

Analysis, R. Tomlinson persuase il Governo Canadese a realizzare il primo vero e proprio SIT 

denominato C.G.I.S. - Canada Geographic Information System (Tomlinson 1967).  

Il progetto, che aveva come principale obiettivo di inventariare, in un sistema informativo, il 

territorio Canadese, coinvolse un grande numero di persone, società ed enti governativi: fu studiato 

un modello topologico che permettesse la codifica di elementi poligonali; l’IBM realizzò uno 

scanner a tamburo per l'acquisizione rapida della cartografia; il Dipartimento per l'Agricoltura 

realizzò la cartografia di capacità d'uso dei terreni. Nel 1971 il sistema era definitivamente operativo 

e conteneva un banca dati di circa 10.000 carte digitali in scala 1:50.000, in più di 100 diversi 

tematismi (figura 1.d). 

  

 
 

figura 1.d – Esempio di carta tematica prodotta dal C.G.I.S. 

 

Confortati dalle prime esperienze positive, molti altri enti governativi americani impostarono 

sistemi informativi a base geografica. Il Census Bureau degli Stati Uniti sviluppò un sistema di 

georeferenzazione dei dati statistici ed un software che permetteva di collegare agli elementi 
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geografici informazioni numeriche attraverso gli indirizzi (USBC 1969 - 73).  Il Geologycal Survey 

sviluppò un SIT per l'analisi delle risorse naturali a partire dal 1973; integrando le informazioni 

provenienti dalle immagini inviate dai nuovi satelliti per il telerilevamento, dalle carte preesistenti e 

da rilievi in campo, produsse carte digitali di uso e copertura del suolo (Mitchell 1977). 

Il telerilevamento da satellite ebbe in quegli anni un ruolo importante nello sviluppo dei Sistemi 

Informativi Territoriali,  poiché permise -a costi contenuti- di generare cartografie tecniche e 

tematiche digitali a scala medio-piccola, e soprattutto di mantenerle costantemente aggiornate. Al 

telerilevamento si deve anche lo sviluppo di sistemi software per l'elaborazione di dati raster, oggi 

sempre più integrati con i software GIS vettoriali.   

Anche in Europa, spinti dai risultati delle prime esperienze d'oltre oceano, alcuni centri di ricerca ed 

enti governativi si spinsero verso le nuove tecnologie (Provincia di Bologna 1994). 

Nei primi anni settanta l'Ordinance Survey, l'ente nazionale cartografico inglese, per sopperire a 

problemi di gestione ed aggiornamento del materiale di produzione, avviò il programma di 

digitalizzazione della cartografia. Seguirono Svezia, Finlandia, Germania, Francia, Italia, ecc. 

Alla produzione sistematica ed alla disponibilità di cartografia digitale sia di tipo topografico che di 

tipo catastale, seguirono le acquisizioni di sistemi informatici per la gestione di dati geografici da 

parte di vari enti e amministrazioni. L'università intanto proseguiva in studi e sperimentazioni 

applicative. 

Come in Europa, anche in Italia i Sistemi Informativi Territoriali stanno vivendo in questi ultimi 

anni un momento di forte sviluppo, nonostante la scarsa produzione di cartografia numerica da parte 

degli enti nazionali preposti. Le Regioni sopperiscono a questa carenza con la produzione in forma 

digitale di Cartografia Tecnica e Tematica. La maggior parte dei Ministeri, delle Regioni e delle 

Province italiane si sono già forniti di SIT. La diffusione capillare presso gli enti locali, le università 

ed i privati sta avviandosi in questi ultimi tempi, grazie alla disponibilità a costi contenuti di banche 

dati geografiche e di software GIS ed anche ad una politica di formazione sui SIT avviata dalle 

Università di Venezia, Torino e Roma. 

   

1.3 Che cos'è e a cosa serve un SIT 

 

I Sistemi Informativi sono nati dall'esigenza di poter disporre di potenti strumenti per la raccolta e 

l’elaborazione delle informazioni, al fine di poter mettere a disposizione dei responsabili di 

decisioni operative, tutte le informazioni necessarie per effettuare le migliori scelte possibili. 

Se prendiamo in considerazione un qualsivoglia processo decisionale, ci rendiamo conto che alla 

base di qualsiasi ponderata decisione c'è la necessità di consultare informazioni organizzate. 

Vediamo un esempio pratico di come si raggiunge una decisione.  

Supponiamo di voler acquistare un'abitazione dove poter vivere al meglio con la nostra famiglia.  

In primo luogo definiremo una serie di requisiti ai quali la nuova abitazione dovrà rispondere, come 

ad esempio: 
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• numero di vani ed accessori; 

• presenza di terrazzi e/o balconi; 

• disponibilità di posto auto e cantina; 

• abitazione nuova o usata; 

• prezzo d’acquisto proporzionato al budget disponibile, comprensivo di un eventuale 

mutuo; 

• distanza dal luogo di lavoro e collegamento attraverso la rete di trasporti cittadina; 

• distanza da altri servizi necessari alla famiglia (scuola, centri commerciali, servizi 

sanitari). 

A questo punto procederemo alla raccolta di dati e informazioni: carte topografiche della città 

complete di toponomastica viaria e magari di numerazione civica, giornali che propongono offerte 

immobiliari, riviste specializzate, bollettini delle camere di commercio sui prezzi medi del mercato, 

ecc… 

Organizzeremo quindi il materiale raccolto secondo uno schema logico confacente alle nostre 

necessità, predisponendo in tal modo la "banca dati" del nostro "sistema informativo" casalingo. 

Il passo successivo consiste nell'elaborazione delle informazioni raccolte: selezioneremo gli annunci 

economici che più rispondono ai requisiti richiesti; localizzeremo geograficamente, attraverso 

l'indirizzo indicato, le abitazioni selezionate; aggiungeremo informazioni al nostro "sistema 

informativo" telefonando agli inserzionisti selezionati; definiremo una serie di alternative valide da 

sottoporre ad ulteriore approfondimento. 

Solo a questo punto procederemo con le visite esplorative, riportando ulteriori informazioni nel 

nostro "sistema informativo" e restringendo così ulteriormente la rosa delle possibili alternative. 

Infine, in accordo con gli altri membri della famiglia e supportati da un resoconto dell'ultima 

selezione effettuata, procederemo alla scelta definitiva prendendo quindi la fatidica decisione. 

Dall’esempio riportato possiamo osservare che per prendere decisioni abbiamo bisogno di 

conoscere una casistica complessa, che risulterà però sempre e comunque incompleta. Infatti, per 

rimanere al nostro esempio, non conosceremo mai completamente tutta l'offerta, perché abbiamo 

per esempio escluso la ricerca diretta di abitazioni in vendita, o perché abbiamo deciso -per 

comodità- di usare solo riviste specializzate in annunci economici; inoltre molte inserzioni le 

scartiamo per mancanza di sufficienti informazioni, escludendo in tal modo delle potenziali offerte. 

Quindi per l'impossibilità pratica di rappresentare completamente il mondo da analizzare noi 

creiamo un modello concettuale che rappresenta e simula in modo sintetico ma incompleto il mondo 

reale. Tale modello, che costituisce appunto il nostro Sistema Informativo, conterrà solo e soltanto 

le informazioni accessibili, rilevanti e necessarie al nostro scopo. 

In figura 1.e  è sintetizzato più in generale il processo decisionale che va dalla selezione e raccolta 

di informazioni dal mondo reale, alla generazione della banca dati, all'elaborazione e sintesi dei dati 

di supporto alle decisioni, ed infine alla pianificazione degli interventi. 
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figura 1.e - Processo decisionale 

 

Nel processo decisionale il Sistema Informativo svolge quindi un ruolo fondamentale. Applicando 

questi concetti alla realtà informatica, possiamo definire un Sistema Informativo come l'insieme 

delle apparecchiature, del software, delle applicazioni e delle persone che hanno il compito di 

acquisire, organizzare, elaborare e restituire i dati riguardanti un'organizzazione, al fine di mettere a 

disposizione dei responsabili delle decisioni operative tutte le informazioni necessarie per effettuare 

le migliori scelte possibili. 

Risulta intuitivo che i dati svolgono un ruolo rilevante, non solo per il loro contenuto informativo 

ma anche per il loro costo (che spesso risulta essere superiore al 70% del costo complessivo del 

sistema). Ma, è importante precisare, nella raccolta di dati il miglior rapporto costo-efficacia si 

ottiene raccogliendo solo ed esclusivamente i dati di cui si ha effettivamente bisogno (Aronoff 

1991). Considerando inoltre che il costo di un dato è proporzionale alla sua qualità, appare evidente 

che la qualità ottimale di un dato non corrisponderà a quella assoluta, bensì a quella che garantisca il 

miglior rapporto costo/beneficio, in funzione dell’uso che del dato medesimo si deve fare e dei 

risultati attesi. 

Abbiamo fino adesso descritto cos'è un generico Sistema Informativo ed a cosa serve; completiamo 

ora la descrizione aggiungendo la componente territoriale. 

Un Sistema Informativo si dice Territoriale quando è progettato per operare con dati riferiti allo 

spazio geografico. In altre parole un SIT è un sistema che contiene specifiche funzioni per acquisire, 

elaborare, gestire e restituire dati georiferiti. In figura 1.f è rappresentato lo schema sintetico di un 

SIT e delle relazioni che intercorrono fra le sue componenti. 

 

 
figura 1.f - Schema sintetico di un SIT 
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Abbiamo fino ad ora sostenuto che il SIT è un sistema in grado di trattare ed elaborare dati 

territoriali. Il termine “dato territoriale” deve essere inteso in senso lato, pertanto un moderno SIT 

deve essere in grado di gestire dati di cartografia numerica georeferenziata (in coordinate metriche), 

dati descrittivi direttamente associati agli elementi rappresentati sulla cartografia, ma anche 

qualsiasi altro dato indirettamente georiferibile. Per esempio: le banche dati anagrafiche possono 

essere georiferite al territorio attraverso gli indirizzi stradali, i dati statistici di censimento possono 

essere associati alle singole perimetrazioni dei comuni attraverso il codice ISTAT, le indicazioni sui 

lavori di manutenzione delle strade possono essere georiferite lungo il tracciato numerico della 

strada attraverso le progressive chilometriche.  

 

I SIT sono spesso confusi con altre tipologie di sistemi quali: i CAD-Computer Aided Design 

(progettazione assistita dall'elaboratore), AM/FM-Automated Mapping and Facility Management 

(cartografia automatica e gestione di reti tecnologiche), DBMS -Data Base Management Systems 

(sistemi per la gestione di database). I SIT si distinguono da tutti questi per la capacità di integrare i 

dati georiferiti attraverso strumenti di analisi quali: la selezione e la ricerca spaziale, la 

sovrapposizione automatica di livelli geografici (map overlay), la generazione di aree di rispetto o di 

influenza (buffer), la generazione di modelli digitali del terreno (DTM-Digital Terrain Model), ecc.  

 

I SIT sono spesso confusi anche con i Sistemi di Cartografia Numerica che hanno le sole funzioni di 

memorizzare la cartografia in forma digitale e restituirla opportunamente su supporto cartaceo: l'uso 

limitato, anche se altamente specialistico di tali sistemi, ne fa lo strumento idoneo per gli enti 

preposti alla produzione di cartografia; i SIT invece hanno finalità ben più ampie, rivolte 

essenzialmente all'analisi integrata di informazioni georiferite al territorio, al fine di mostrare i dati 

acquisiti in vari modi e secondo vari punti di vista. 

 

Un SIT è generalmente progettato per contenere dati ed applicazioni in funzione di specifiche 

esigenze dell'utente. Infatti, i SIT possono essere usati in svariate applicazioni. Vediamone alcuni 

esempi. 

 

In agricoltura i SIT sono usati per: stimare le colture stagionali (generando le carte tematiche digitali 

della copertura agricola dalle immagini da satellite, elaborando statistiche spaziali in funzione delle 

aree amministrative, e restituendo i dati di previsione ai fini di indirizzare le politiche dei prezzi dei 

prodotti della terra); pianificare gli interventi di risanamento (analizzando l'uso reale e le capacità 

del suolo con tecniche di overlay mapping); gestire i finanziamenti agli operatori del settore 

(verificando con ricerche geostatistiche dove e perché questi sono necessari). 
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Nella Protezione Civile i SIT sono usati per: generare coperture di erosione potenziale (attraverso la 

sovrapposizione di dati territoriali relativi agli aspetti geologici, topografici, di uso del suolo, 

idrografici, ecc.); studiare la vulnerabilità degli acquiferi sotterranei (attraverso l’uso di modelli 

geografici che integrano i dati relativi alle falde sotterranee, agli aspetti geologici, idrogeologici e 

morfologici, all'uso del suolo, ecc.); simulare eventi catastrofici (analizzando le aree abitate 

interessate e prevedendo come, dove e quando intervenire per arginare i danni ed evacuare le zone 

colpite ). 

 

 

 
     

 figura 1.g – Catasto incendi della Regione Campania 

 

 

Nei vari settori ambientali i SIT sono usati per: pianificare e definire confini di aree di interesse 

naturalistico da porre sotto protezione (attraverso l'analisi integrata delle varie componenti 

ambientali ed antropiche); monitorare geograficamente, attraverso carte di isovalore, l'inquinamento 

dell'aria, delle risorse idriche, del mare e della terra (analizzando le fonti potenziali e pianificando 

gli interventi); controllare l'evoluzione della pressione antropica sui territori di particolare valore 

ambientale. 

 

Nelle amministrazioni comunali i SIT sono usati per: realizzare e gestire il Piano Regolatore, le 

varianti ed i piani attuativi (attraverso l'analisi della situazione di fatto e delle necessità prioritarie); 

gestire i tributi in funzione della localizzazione e della tipologia delle proprietà. 
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figura 1.h – SIT del Comune di Prato on-line 

 

Nelle aziende che gestiscono reti tecnologiche i SIT sono usati per: inventariare e gestire le reti sul 

territorio; supportare le attività di manutenzione (segnalando alle squadre di intervento la precisa 

dislocazione dei tratti di rete ed i componenti presenti); simulare guasti, attraverso opportuni 

modelli, e programmare gli interventi necessari; pianificare l'incremento della rete nelle zone di 

espansione. 

Nel settore delle analisi socio-demografiche e di mercato i SIT sono usati per: analizzare la 

distribuzione geografica dei dati statistici rilevati (attraverso le indagini censuarie) ed individuare le 

interdipendenze (con opportuni modelli geografici); effettuare analisi di geomarketing (utili al 

controllo delle aree geografiche in cui si distribuisce l'utenza reale e potenziale, dell'influenza 

territoriale della concorrenza, della localizzazione ottimale di un nuovo servizio). 

 

 
  

figura 1.i – SIT per l’analisi socio-demografica 
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Nel settore dei trasporti e della mobilità i SIT sono usati per: controllare le flotte di mezzi sul 

territorio; visualizzare in ogni istante la localizzazione geografica di un mezzo; analizzare i percorsi 

ottimali in funzione di varie impedenze quali la distanza, il traffico, la pendenza, la tortuosità, i 

limiti di velocità imposti, ecc.; gestire gli interventi di ordinaria manutenzione e delle concessioni 

stradali. 

 

Nel settore della progettazione di opere ed infrastrutture i SIT sono usati per: progettare la 

localizzazione ottimale di grandi opere (in funzione di varie informazioni territoriali quali la 

distribuzione demografica, l'uso del suolo, le caratteristiche geomorfologiche, le distanze dai 

potenziali utenti, le interconnessioni con altre opere ed infrastrutture, ecc.); valutare l'impatto 

ambientale (attraverso tecniche di sovrapposizione automatica dei vari tematismi ambientali con 

l'opera progettata e l'analisi geografica delle incompatibilità). 

 

Le applicazioni finora descritte, costituiscono un elenco tutt'altro che esaustivo che ha unicamente 

lo scopo di mostrare in quanti campi i SIT sono oggi operativi e suggerire quanti altri settori 

potrebbero essere in futuro coinvolti da questa nuova tecnologia.    

Infatti si stanno sviluppando sempre nuove applicazioni, ad esempio nel settore delle 

telecomunicazioni, per studiare la copertura territoriale delle antenne di trasmissione (in funzione 

delle caratteristiche delle onde radio, della potenza di trasmissione, delle impedenze dovute alla 

morfologia del terreno e alla vegetazione, alla concentrazione della popolazione). 

Ma le più interessanti applicazioni per il prossimo futuro sono quelle che approcciano il mercato del 

consumatore. Internet, cellulari, palmari, navigatori satellitari, sono le nuove tecnologie su cui sono 

promossi servizi di localizzazione basati sull’informazione geografica. Dove sei, dove vuoi andare, 

cosa stai cercando, come arrivarci nel più breve tempo possibile ed evitando il traffico: queste le 

domande alle quali i SIT dovranno rispondere per affrontare la nuova era dell’Information 

Communication Technology. 
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2. COMPONENTI E FUNZIONALITA' DI UN SIT 
 

2.1 Componenti di un SIT 

 

Nel capitolo precedente, nella definizione di Sistema Informativo abbiamo indicato quali sono le 

sue componenti: 

� l'hardware,  

� il software,  

� le procedure applicative,  

� le banche dati,  

� le persone.  

Tali componenti sono presenti anche in un SIT, ma a causa della caratteristica essenziale di 

territorialità delle informazioni che devono essere gestite da tale sistema, le componenti risulteranno 

specializzate. In figura 2.a sono sintetizzate le componenti di un SIT e le relazioni che intercorrono 

fra di esse. 

 

     
 

 

Vediamo ora le caratteristiche di ciascuna delle suddette componenti, partendo dalla prima: 

l'hardware. 
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Agli albori dei SIT, la tecnologia hardware offriva solo macchine molto costose, relativamente 

potenti (almeno per l'epoca) ma non specializzate all'uso di dati grafici. Successivamente i SIT sono 

stati impiegati su mini computer di costo medio alto, con medie potenzialità grafiche, e con un 

grosso limite: l'unità centrale di calcolo era una sola e quindi veniva condivisa fra molti utenti con 

un naturale rallentamento totale nell'utilizzazione.  

Parallelamente sono stati progettati e realizzati strumenti per l'acquisizione e la restituzione di dati 

di tipo grafico: tavoli digitalizzatori di alta precisione, scanner (piani, a tamburo ed a rullo), plotter 

(a penne, elettrostatici a colori, a trasferimento termico, a getto d’inchiostro); grazie alla continua 

evoluzione tecnologica, tali apparecchiature vengono sempre migliorate e rinnovate, con in più il 

vantaggio di un maggiore contenimento dei prezzi. Maggiori dettagli sulle potenzialità di detti 

strumenti verrà dato nei capitoli relativi all'acquisizione ed alla restituzione dei dati. 

Con l'avvento delle stazioni di lavoro grafiche, i SIT hanno trovato finalmente elaboratori 

specializzati nel trattamento di dati grafici con potenzialità di base decisamente evolute. Le stazioni 

di lavoro grafiche sono state caratterizzate da unità calcolo potenti e veloci ( processori a 32 bit di 

tecnologia RISC con velocità di calcolo da 20 a oltre 100 Mips, da 16 a 256 Megabytes di RAM, 

display a bitmap con oltre 1.000.000 di pixel), processori grafici dedicati, sistema operativo UNIX, 

software per la gestione grafica a finestre, monitor a colori di grandi dimensioni, possibiità di 

dialogare in rete locale o geografica con altre stazioni o altri computer di diversa tipologia 

(mainframe, mini, personal),  espandibilità totale, prezzi accettabili. 

Le stazioni di lavoro grafiche hanno permesso di progettare SIT che garantissero una crescita nel 

tempo, estendendo i servizi a nuovi utenti senza gravare sui vecchi. In pratica molti SIT sono partiti 

con una sola stazione grafica di lavoro corredata delle opportune periferiche di acquisizione e 

restituzione (figura 2.b). 
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Man mano che si è passati dalla fase prototipale alla fase operativa, il sistema è stato incrementato 

con altre stazioni grafiche, tutte collegate in rete, permettendo in tal modo di condividere le 

periferiche grafiche e la memoria di massa, evitando duplicazioni inutili di banche dati, software ed 

applicazioni (figura 2.c) 

 

   
 

Inoltre ogni utente usufruiva di potenza di calcolo personale, propria della stazione grafica in uso, 

senza interferire e rallentare l'attività degli altri utenti. Sono nate così architetture hardware con 

relazioni client-server in cui il client è la stazione che richiede il servizio di accesso ad una 

determinata risorsa ed il server è quello che eroga il servizio. 

Oggi i Personal Computer hanno soppiantato le stazioni grafiche di lavoro, poiché il livello 

tecnologico raggiunto da questi elaboratori, i costi molto contenuti e le potenzialità architetturali 

infinite garantiscono la massima operatività per i SIT; oggi con gli stessi processori dei PC, le 

aziende produttrici di hardware propongono Server per tutte le esigenze (gestione di reti, banche 

dati o applicazioni).  

Anche per le reti oggi abbiamo a disposizione soluzioni a costi molto contenuti. Reti Locali (LAN - 

Local Area Network), in grado di connettere sistemi ubicati in uno stesso edificio o in edifici 

contigui, si realizzano con Hub (apparato concentratore), schede di rete e cavi a costi ormai irrisori. 

Reti Geografiche (WAN – Wide Area Network), in grado di connettere utenti anche molto distanti 

fra di loro, si realizzano ormai utilizzando la rete telefonica. Bridge, ruter e gateway sono apparati 

che permettono di connettere LAN e WAN anche se i protocolli di comunicazione utilizzati 

all’interno di ciascuna rete sono diversi. Ma la connessione e la comunicazione fra computer si 

avvia verso una soluzione radicale: Internet. La rete delle reti può essere definita come un grande 

sistema di autostrade digitali che collegano migliaia di reti aziendali, governative, universitarie, 

nonché  singoli utenti, e che permettono attraverso protocolli standard (TCP/IP – Trasmission 
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Control Protocol / Internet Protocol) di trasferire file, di agire su applicazioni di un sistema remoto 

come terminale virtuale, di scambiare messaggi, di gestire le comunicazioni.  

 

Il software è la seconda componente di un SIT ed è considerato, a ragione, il motore di un sistema 

informativo, in quanto garantisce gran parte delle funzionalità e permette di realizzare procedure 

specifiche per i diversi campi applicativi. 

Il software di un SIT è composto da: 

           •  software di base, 

           •  software per la gestione di dati territoriali, 

           •  software per la gestione di data base. 

Il software di base è composto da: il sistema operativo (UNIX, Windows, LINUX), i linguaggi di 

programmazione (Visual Basic, Visual C, C++, ecc.), il software di rete per il collegamento con altri 

sistemi (TCP/IP, ecc.). Tralasciamo i dettagli sul software di base, rimandando l'argomento a testi 

più specialistici ed esaurienti. 

Il software per la gestione di dati territoriali, comunemente chiamato "software GIS", è la 

componente che distingue un SIT da un sistema informativo generico. Oggi sono in commercio 

diversi software GIS, con diverse caratteristiche; per riuscire però ad implementare un "vero" SIT, è 

necessario selezionare software con requisiti e funzionalità idonee a tale obiettivo. Negli anni 

passati c'è stata una prolifica produzione di pacchetti, derivati da software CAD o di cartografia 

numerica, con strutture topologiche fragili e di scarsa affidabilità; fortunatamente oggi i potenziali 

acquirenti di software GIS sono molto più informati e critici, pertanto fanno molta più attenzione a 

verificare le funzionalità con prove pratiche e test di ogni tipo. 

Tralasciando le funzionalità  del software GIS, che vedremo descritte in dettaglio nei capitoli 

successivi,  inquadriamone i requisiti generali. 

♦ Modularità del software, intesa come strutturazione del software in componenti indipendenti, 

ma integrati dal punto di vista dell’ambiente di sviluppo e della struttura dati. La modularità 

permette l'acquisto, per ogni stazione di lavoro, delle sole componenti necessarie all'utente 

finale, evitando così sprechi e ridondanze. Possiamo classificare queste componenti nel seguente 

modo: prodotti “general purpose” (con funzioni di editing grafico e topologico, restituzione e 

consultazione, analisi spaziale, connessione a database relazionali, ecc.); prodotti DataServer 

(con funzioni di generazione di banche dati nei RDBMS, consultazione con client diversi, 

elaborazione dinamica, controllo degli accessi, accesso tramite reti miste, e con prestazioni 

elevatissime in multiaccessi contemporanei); prodotti Internet MapServer (con funzioni di 

pubblicazione di dati su Internet, consultazione con client più o meno evoluti, editing in rete, 

gestione della multiutenza); prodotti Viewer (con funzioni evolute di consultazione in rete e in 

locale; funzioni essenziali di editing e restituzione; a volte con disponibilità di versioni ridotte 

gratuite); librerie di oggetti (utilizzabili per la programmazione ad oggetti in linguaggi quali 

Visual Basic, Delphi, Visual C, ecc. per generare interfacce personalizzate, procedure ed 

integrazioni con funzioni non GIS). 
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♦ Integrabilità del software intesa come possibilità di connessione diretta con altre tipologie di 

software quali: software di progettazione (CAD), software per l'elaborazione delle immagini da 

satellite, pacchetti di office automation, RDBMS, ecc. 

♦ Programmabilità del software intesa come possibilità di personalizzazione attraverso procedure 

software scritte in linguaggi di programmazione di facile uso anche per utenti non informatici. 

In genere le funzionalità dei software GIS sono generiche e non indirizzate a particolari usi; per 

questo motivo molti software GIS possono essere personalizzati attraverso procedure 

sviluppabili in un linguaggio di programmazione che è parte integrante del software stesso; tali 

procedure, una volta sviluppate, potranno poi essere utilizzate ripetutamente e con estrema 

facilità anche da utenti senza alcuna conoscenza informatica. La tendenza attuale è di 

abbandonare i linguaggi di programmazione proprietari di questo tipo ed adoperare linguaggi 

tipo Visual Basic utilizzando le così dette “librerie di oggetti” che permettono di abilitare 

funzioni GIS all’interno del programma; tutte le case produttrici di software GIS stanno 

gradatamente migrando verso questa soluzione. 

♦ Flessibilità del modello dei dati, in modo tale da permettere la crescita nel tempo della banca 

dati con informazioni di nuova tipologia. La flessibilità è un requisito importante soprattutto per 

quelle strutture che vedono accrescere il loro parco utenti continuamente. Gli enti locali in 

genere iniziano la realizzazione di un SIT presso il settore cartografico o di pianificazione; 

successivamente gli altri settori dell'ente richiedono l'utilizzo dello strumento, ma 

necessariamente richiedono anche un incremento della banca dati con informazioni relative al 

proprio settore applicativo. Facciamo l’esempio di una Regione: l'assessorato all'ambiente, oltre 

che di dati territoriali di base, avrà bisogno anche di dati territoriali specifici relativi ad 

inquinamento, industrie a rischio, aree protette, ecc.; invece l’assessorato ai trasporti richiederà 

dati specifici sulla rete stradale e su quella ferroviaria. La banca dati territoriale iniziale dovrà 

quindi crescere ed il modello dati dovrà essere flessibile per potersi adeguare alle nuove 

esigenze ed agli aggiornamenti periodici.  

♦ Gestione integrata di dati di differente tipologia attraverso relazioni geografiche e 

alfanumeriche. I dati georeferenziabili direttamente o indirettamente possono essere di 

differente tipologia: dati cartografici vettoriali, dati cartografici in formato raster, immagini da 

satellite, dati descrittivi alfa-numerici, immagini fotografiche, testi, disegni e immagini, ecc. Il 

software GIS attraverso opportuni strumenti di relazione deve poter collegare le varie tipologie 

di dati in modo tale da permetterne una consultazione integrata e relazionata. 

♦ Interoperabilità di dati. I dati sono spesso disponibili in vari formati; ogni formato ha le sue 

peculiarità; convertendo i dati da un formato all’altro si possono perdere informazioni; inoltre ci 

sono applicazioni che accedono contemporaneamente a diverse banche dati spesso strutturate 

con software e formati differenti. L’interoperabilità garantisce la lettura e la consultazione 

contemporanea di dati in formati diversi, oltre a permettere conversioni “al volo” fra sistemi di 

coordinate. La maggior parte dei software attuali è stato predisposto per l’interoperabilità dei 

dati.  
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♦ Possibilità di aggancio diretto con i più comuni software per la gestione di Data Base 

Relazionali. In genere i dati descrittivi associati agli elementi geografici sono contenuti in 

banche dati di tipo relazionale. Molti enti inoltre posseggono già banche dati alfa-numeriche le 

cui informazioni possono essere georiferite indirettamente attraverso l'uso di opportuni attributi 

di relazione. Pertanto, seppure molti software GIS posseggono già al loro interno la possibilità 

di leggere tabelle in formati standard, è oramai considerato un requisito essenziale la possibilità 

di collegare direttamente tabelle contenute in uno o più data base relazionali esterni con gli 

elementi geografici. La maggior parte dei software per la gestione di banche dati relazionali 

(RDBMS) sono oggi strutturati  per contenere al proprio interno anche l’informazione 

geografica; in questo modo tutte le peculiarità proprie di questi software (velocità, multiutenza, 

sicurezza e controllo degli accessi) sono estese anche ai dati geografici; attraverso opportuni 

moduli di collegamento i software GIS possono accedere a queste banche dati usufruendo delle 

suddette peculiarità ed aggiungendo tutte le proprie capacità di analisi spaziale. 

 

Le procedure applicative rappresentano la terza componente di un SIT. Tali procedure vengono 

generalmente sviluppate all’interno del software GIS o all’esterno, usufruendo di opportune librerie 

di funzioni, attraverso l’uso di linguaggi di programmazione. Vediamo i principali gruppi di 

procedure: 

•    Procedure di acquisizione di dati, specializzate per particolari tipologie di informazioni. 

Per esempio: procedure per la fotointerpretazione di immagini d'aereo o da satellite; 

procedure per l'attribuzione controllata di codici ad elementi vettoriali; procedure di 

verifica degli errori topologici e di congruenza logica. 

• Procedure per la restituzione dei dati, quali ad esempio le procedure per la generazione di 

cartografia corredata di cornici, legende, titoli e quant'altro utile alla corretta lettura delle 

informazioni riportate sulla carta. 

• Procedure di gestione degli archivi, quali ad esempio: procedure di definizione e gestione 

degli accessi alle banche dati; procedure di estrazione ed inserimento di porzioni di dati; 

procedure di back-up degli archivi; procedure per la registrazione della storia delle 

operazioni svolte sui dati e sugli archivi. 

• Procedure di aggiornamento dei dati, quali ad esempio: procedure di aggiornamento 

simultaneo di dati grafici e descrittivi; procedure di controllo di congruenza fra gli archivi; 

procedure di archiviazione dei dati storici. 

• Procedure di elaborazione dei dati, per generare viste di sintesi, per estrarre dati statistici 

dalle informazioni geografiche. 

• Modelli di simulazione di eventi o di interventi di pianificazione; per esempio: modelli per 

la valutazione di impatto ambientale; modelli per la simulazione di un evento catastrofico 

e per l'analisi delle possibili alternative di intervento; modelli per la verifica dei Piani 

Urbanistici in riferimento alla capacità d'uso del suolo. 
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• Modelli di rappresentazione, per restituire in modo efficiente e facilmente comprensibile i 

dati e le informazioni elaborate; per esempio: modelli di rappresentazione geografica dei 

parametri di qualità delle acque di fiumi e laghi rilevati automaticamente da reti di 

monitoraggio; modelli di rappresentazione con curve di isovalore di parametri 

meteorologici rilevati da stazioni distribuite sul territorio.   

• Interfacce utente, per permettere la consultazione delle banche dati territoriali e dei 

risultati di elaborazioni specifiche da parte di utenti con scarse conoscenze informatiche; 

per esempio: interfacce interattive che permettono la scelta dell'area geografica da 

visualizzare, la selezione dei livelli tematici e delle informazioni descrittive, 

l'interrogazione e la restituzione semplificata su carta delle informazioni consultate; 

interfaccia guidata per la richiesta di certificati di destinazione urbanistica completi di 

cartografia e di allegati normativi e tecnici. 

 

La quarta componente di un SIT è la banca dati. Le informazioni contenute nel SIT sono 

organizzate in strutture logiche appositamente studiate per le applicazioni previste. La componente 

dati è affrontata in questo libro con particolare attenzione in quanto è sicuramente considerata da chi 

scrive l'elemento fondamentale su cui si basa un SIT; i prossimi quattro capitoli sono infatti dedicati 

ai dati: tratteremo nel terzo capitolo i modelli, le strutture ed i formati dei dati geografici; nel quarto 

capitolo le tecniche di acquisizione; nel quinto capitolo le tecniche di pre-elaborazione; nel sesto 

capitolo la struttura e la gestione di banche dati territoriali 

La quinta componente di un SIT è la componente umana. Le persone svolgono un ruolo essenziale 

in un Sistema Informativo, pertanto devono essere preparate e formate alle attività che sono 

chiamate a svolgere; la struttura organizzativa di un ente che gestisce un SIT deve essere pianificata 

come qualsiasi altra attività. Spesso nella progettazione di un sistema informativo la componente 

umana viene dimenticata, con il risultato che a posteriori si improvvisano figure informatiche ed 

applicative non preparate a svolgere le attività a loro affidate. Per la buona riuscita del progetto è 

invece necessario un buon piano formativo personalizzato per tipologia di utenza e di operatore: i 

componenti dell'organico tecnico per la gestione del sistema, gli utilizzatori diretti, gli utenti 

indiretti ed i decisori vanno coinvolti direttamente non solo nelle fasi di analisi e progetto, ma anche 

nelle fasi di test e di messa a punto delle procedure di utilizzo. Per ogni livello è necessario costruire 

un programma formativo ad hoc; ad esempio: mentre i gestori del sistema approfondiranno gli 

aspetti harware, software e di gestione della banca dati, gli informatici approfondiranno gli aspetti di 

programmazione e di progettazione degli archivi, gli applicativi le potenzialità di analisi 

specialistica e gli aspetti modellistici, gli utenti generici le interfacce utente, i decisori 

approfondiranno invece gli aspetti relativi ai possibili risultati che si possono ottenere dal sistema. 

Inoltre, fa sicuramente parte della progettazione del sistema, la definizione di procedure di utilizzo 

che stabiliscano ruoli e modalità per una corretta e controllata utilizzazione del SIT. 

2.2 Funzionalità di un SIT 
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I Sistemi Informativi Territoriali sono progettati per il trattamento di dati geografici. Per svolgere il 

ruolo ad essi assegnato devono possedere specifiche funzionalità operative. La descrizione di queste 

funzionalità permette di comprendere i concetti di base dell'elaborazione di dati geografici. 

Secondo una classificazione considerata ormai uno standard (Knapp 1978) possiamo considerare 

cinque gruppi di funzionalità (fig. 2d):  

� acquisizione dei dati,  

� pre-elaborazione,  

� gestione di banche dati,  

� analisi spaziale, 

� generazione di prodotti. 

 

    
 

Le funzionalità di acquisizione dei dati comprendono tutte quelle attività che riguardano la 

raccolta, la predisposizione e l’acquisizione vera e propria di informazioni geografiche. Per poter 

effettuare tali attività il sistema deve possedere una serie di funzionalità specializzate 

nell'acquisizione di dati. 

Le informazioni geografiche e descrittive possono essere acquisite con diverse modalità ed in 

differenti strutture di dati. In fase di progettazione del sistema si individuano i dati (definendone la 

struttura) in funzione dei risultati che si vogliono ottenere; in questa fase ogni tipologia di 
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informazione deve essere classificata, devono essere individuate le fonti e la qualità necessaria, la 

struttura informatica e le procedure di acquisizione. 

In particolare, la struttura informatica dei dati riveste un ruolo importante, perchè per ogni tipologia 

esistono differenti potenzialità elaborative e di realizzazione di prodotti; le strutture dei dati 

verrranno ampiamente trattate nel prossimo capitolo. 

Individuata la fonte e la struttura informatica dei dati, si procede all'acquisizione; per questa fase le 

funzionalità del sistema devono permettere di: 

• acquisire dati da banche dati già esistenti; 

• importare dati acquisiti con rilievi di campagna; 

• acquisire informazioni e tematismi da cartografia già esistente; 

• generare elementi geografici da rilievi aerei; 

• acquisire immagini telerilevate da satellite e prodotti derivati. 

Ogni attività di acquisizione dati ha il suo costo, che è direttamente proporzionato alla qualità; è 

pertanto sempre necessaria un'analisi dei costi-benefici, in modo tale da proporzionare il costo e la 

qualità del dato, in relazione ai risultati che si vogliono ottenere.  

Le funzionalità di acquisizione dei dati sono affrontate in dettaglio nel capitolo 4. 

 

Le funzionalità di pre-elaborazione permettono di manipolare i dati e predisporli definitivamente 

per il  loro inserimento in banca dati; le attività di predisposizione comprendono anche i controlli di 

congruenza fra strati informativi differenti, in modo da evitare errori grossolani. 

Le principali funzionalità di pre-elaborazione sono: 

• conversione fra strutture di dati differenti (per esempio: da raster a vector e 

viceversa); 

• generalizzazioni e riduzioni; 

• controllo degli errori; 

• controlli di adiacenza per la generazione della continuità territoriale (mosaicatura); 

• georeferenziazioni e correzioni geometriche; 

• conversioni fra proiezioni e sistemi di coordinate differenti; 

• rotazioni e traslazioni; 

• interpolazioni; 

• fotointerpretazioni. 

Tutte queste operazioni hanno ovviamente i loro costi, che (per banche dati di grandi dimensioni) 

possono essere piuttosto consistenti; spesso i costi dei processi di pre-elaborazione vengono 

sottovalutati, mentre invece dovrebbero sempre essere considerati nell'analisi dei costi-benefici, allo 

stesso modo delle attività di acquisizione dati. Non sono inoltre da sottovalutare le implicazioni di 

carattere qualitativo che ogni operazione di pre-elaborazione comporta; anche in questo caso è 

quindi importante controllare i parametri di qualità prima, durante e dopo ogni processo. 

Le funzionalità di pre-elaborazione sono affrontate in dettaglio nel capitolo 5. 
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Le funzionalità per la gestione delle banche dati territoriali permettono di generare, gestire e 

controllare gli accessi degli archivi. Le banche dati sono un bene di cui va preservata l'esistenza e 

l'integrità, controllando tutte le operazioni di accesso, aggiornamento, estrazione ed inserimento dei 

dati.  

Le principali funzionalità per la gestione delle banche dati territoriali sono: 

• connessioni con DBMS relazionali; 

• strutturazione di banche dati geografiche; 

• controllo e priorità degli accessi; 

• estrazione ed inserimento dei dati; 

• controllo degli aggiornamenti; 

• memorizzazione della storia dei dati e degli accessi. 

Le funzionalità di gestione degli archivi geografici e descrittivi sono necessarie soprattutto nei SIT 

evoluti, dove alla grande mole di dati si aggiunge anche un gran numero di utenti con diverse 

esigenze applicative. In questo caso una struttura sofisticata richiede anche del personale 

specializzato a cui siano demandati i compiti di gestione e responsabilità della banca dati. 

Le funzionalità di gestione delle banche dati territoriali sono affrontate in dettaglio nel capitolo 6. 

 

Le funzionalità di analisi spaziale sono assolutamente caratteristiche di un sistema per 

l'elaborazione di dati geografici. Tali funzionalità includono gli operatori (geometrici e non) che 

permettono di generare e derivare nuove informazioni dai dati contenuti nel sistema; attraverso l'uso 

di queste funzionalità è possibile generare modelli di analisi e simulazione. 

Le principali funzioni di manipolazione ed analisi spaziale sono: 

• riclassificazioni ed aggregazioni; 

• sovrapposizioni ed integrazioni (overlay mapping); 

• generazione di aree di rispetto (buffer); 

• analisi di rete (percorsi ottimali, prossimità, ecc.); 

• analisi DEM (pendenza, esposizione, campo visuale, ecc.); 

• analisi raster (sovrapposizione, percorsi minimi, classificazione, analisi d'intorno, 

ecc.). 

Le funzionalità di analisi spaziale si differenziano per tipologia di dato; generalmente i software 

GIS sono suddivisi in moduli che trattano strutture specializzate di dati (vettoriali, raster, grafi, 

DEM, ecc.): così ciascun modulo contiene le funzioni di analisi relative al modello specifico. 

Le funzionalità di analisi spaziale sono affrontate in dettaglio nel capitolo 7. 

 

Le funzionalità per la generazione di prodotti comprendono sia le interfacce utente che la 

produzione di report statistici  e di cartografie di vario tipo. Lo sviluppo e le potenzialità di queste 

funzioni (che facilitano l’accesso e la lettura delle informazioni) costituiscono per l'utente finale il 

principale metro di misura nella scelta del software GIS. Le principali funzionalità per la 

generazione di prodotti sono: 
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• generazione di interfacce interattive a menù ed icone, multifinestre; 

• generazione di carte topografiche e tematiche complete di tutti gli elementi accessori; 

• generazione di cartogrammi, diagrammi, grafici, ecc…;. 

• generazione di report statistici e descrittivi. 

Così come per le funzionalità di acquisizione, anche per queste funzioni di restituzione dei dati è 

molto importante l'hardware; le diverse tipologie di prodotti generabili richiedono periferiche di 

restituzione che sono molto differenti per tipo e soprattutto per costo. 

Le funzionalità di generazione dei prodotti (restituzione dei dati)  e delle periferiche di output sono 

descritte in dettaglio nel capitolo 8. 

  

Il prossimo capitolo contiene la descrizione delle diverse strutture dei dati ed è propedeutico ai 

capitoli successivi in cui sono descritte in dettaglio le funzionalità di un SIT. 
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3. MODELLI, STRUTTURE E FORMATI DI DATI GEOGRAFICI 
 

parte prima 
 

 

3.1 Introduzione 
 

Nel capitolo precedente abbiamo riassunto le componenti di un SIT. Se dovessimo ordinarle in 

funzione della loro importanza, porremmo al primo posto la banca dati, composta da informazioni 

opportunamente organizzate ed elaborabili dai software e dalle procedure applicative. 

L’informazione geografica, così come si presenta nel mondo reale, per poter essere utilizzata 

all’interno di un SIT, deve essere interpretata secondo modelli che ne evidenzino le caratteristiche 

utili a capire determinati fenomeni; deve poi essere organizzata in strutture  informatiche che gli 

algoritmi matematici riescano ad elaborare; ed infine deve essere resa disponibile in formati  digitali 

che i software possano leggere.  

  

Innanzitutto quindi un oggetto geografico può essere descritto in vari modi. Ad esempio, nel caso di 

un fiume, se la nostra necessità è quella di verificare che non ci siano fabbriche entro una fascia di 

150 metri dal corso d’acqua, dovremo rappresentare il fiume secondo il disegno geometrico dei suoi 

argini; se invece abbiamo necessità di verificare come si distribuisce un inquinante scaricato da una 

certa fabbrica, dovremo rappresentare l’idrografia come una rete di aste connesse, alle quali è stata 

assegnata la gerarchia ed il verso di scorrimento dell’acqua. Questi diversi modi di rappresentare 

uno stesso oggetto geografico costituiscono i modelli, che contengono le logiche necessarie a 

trasformare i differenti concetti (nell’esempio, la forma del fiume oppure il flusso delle sue acque) 

in rappresentazioni numeriche dei dati. Nel paragrafo 3.2 approfondiremo questi aspetti. 

 

La definizione del modello comporta anche la scelta di una struttura ; i dati geografici possono 

infatti essere strutturati in diversi modi, ciascuno dei quali soddisfa particolari esigenze 

dell'utilizzatore. Alcune strutture di dati dipendono dalle apparecchiature con cui vengono rilevate 

le informazioni, altre si prestano maggiormente a specifiche esigenze di rappresentazione dei dati, 

ma la scelta di una o l’altra struttura dipende essenzialmente dalle tipologie di algoritmi di 

elaborazione disponibili nei software GIS. Nel paragrafo 3.3 sono descritte le due principali 

strutture (vettoriale e raster) ed alcune specifiche strutture derivate dalle due principali. 

 

Infine, le informazioni geografiche, sulla base dei modelli di rappresentazione che abbiamo definito 

e delle strutture che soddisfano le nostre necessità di elaborazione, devono essere archiviate in 

formati fisici che i software siano in grado di leggere. Nel paragrafo 3.4 affronteremo questo 

argomento classificando i formati in funzione delle loro peculiarità.  
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3.2 Modelli di dati geografici 
 

I Sistemi Informativi Territoriali hanno la peculiarità di operare su dati geografici e descrittivi, 

attraverso funzioni di analisi spaziale, al fine di rispondere a domande sul mondo reale; quindi i dati 

contenuti in questi sistemi sono dei modelli del mondo reale che evidenziano determinati aspetti 

della realtà. Il modello deve rappresentare le entità presenti nel mondo reale e le relazioni che 

intercorrono tra di esse; per esempio: l’entità “persona” può essere rappresentata attraverso il nome, 

il cognome, i dati anagrafici e di residenza; l’entità “particella catastale” può essere rappresentata 

attraverso i suoi attributi identificativi (comune di appartenenza, numero di mappa, numero di 

particella) e la sua rappresentazione cartografica come un poligono chiuso descritto in coordinate 

geografiche; la relazione tra l’entità “persona” e l’entità “particella catastale” è rappresentata 

attraverso il concetto di proprietà, anch’esso descritto nel modello. 

E’ importante sottolineare che i modelli sono progettati per evidenziare solo determinati aspetti 

della realtà, quelli utili alle nostre analisi: modelli molto complessi risulteranno difficili da gestire e 

molto costosi da aggiornare e mantenere. Tornando all’esempio precedente, l’entità “persona” 

potrebbe essere rappresentata anche dalla sua posizione sul territorio, ma la posizione serve alle 

nostre finalità? Evidentemente, ai fini del nostro sistema catastale, la posizione geografica della 

persona (che, tra l’altro, cambia continuamente) non è necessaria; è invece ovviamente necessario 

l’indirizzo di residenza per l’invio delle cartelle esattoriali relative ai redditi derivanti dalle proprietà 

accatastate. 

Molte volte i modelli servono per ricavare informazioni che altrimenti bisognerebbe rilevare 

direttamente sul campo. Immaginiamo un sistema di protezione civile che, in caso di grandi pioggie, 

sia preposto al  presidio delle zone a rischio; in questo caso, chi decide non può attendere che frani 

un determinato versante, ma deve conoscere a priori le aree a rischio di frana e gli effetti di un tale 

evento sulla popolazione e sulle cose, per poter intervenire preventivamente con l’evacuazione dei 

centri abitati a rischio; quindi il modello deve descrivere le informazioni relative all’entità “aree a 

rischio di frana” ed all’entità “aree abitate”, nonchè alle relazioni spaziali (distanza, morfologia, 

ecc.) che intercorrono fra le due tipologie di entità.  

Simulare scenari, studiare le evoluzioni nel tempo per pianificare il futuro, verificare le condizioni 

territoriali per interventi specifici: queste sono solo alcune delle esigenze di coloro che necessitano 

di informazioni per prendere decisioni, esigenze che possono essere soddisfatte con l’uso di 

strumenti per l’analisi spaziale.  

 

Il modello dati è quindi un insieme di costrutti che descrivono e rappresentano particolari aspetti del 

mondo reale  in un computer (figura 3.a). Il modello dati è un’astrazione della realtà. 
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Per rappresentare il mondo reale, dobbiamo ragionare secondo tre differenti livelli di astrazione, 

man mano che passiamo da una rappresentazione più vicina ai ragionamenti umani ad una più 

idonea al trattamento informatizzato dei dati (figura 3.b). 

 

 

 
 
 

Partendo dal mondo reale e dai fenomeni che lo compongono (strade, centri abitati, fiumi e laghi, 

montagne, ecc.) il primo livello di astrazione è il modello concettuale, che descrive una selezione 

di oggetti e di processi caratterizzanti un particolare problema; questo primo modello è indipendente 

dall’hardware e dal software, definisce e descrive le entità -anche negli aspetti spaziali- e le 

relazioni interessate.  
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Per esempio, nel modello concettuale dei dati per un sistema di controllo delle flotte di TIR sulle 

autostrade, si definirà l’entità “autostrada” dal punto di vista geografico, come un insieme di: 

- tratte lineari connesse e identificate;  

- nodi di connessione delle tratte che identificano punti di interesse (uscite, stazioni di 

servizio, intersezioni, aree di sosta, ecc.);  

- punti che identificano la posizione di ogni TIR e che dovranno essere relazionati alle tratte 

ed ai punti di interesse. 

 

Il secondo livello di astrazione è il modello logico, che descrive le entità e le relazioni definite nel 

modello concettuale in modo orientato all’implementazione del sistema ed è espresso in forma di 

diagrammi e liste; questo livello dipende dal software specifico che si intende utilizzare per 

l’implementazione del sistema, ma non dipende dall’architettura hardware. Nella maggior parte dei 

casi, come vedremo in seguito, per lo sviluppo di un SIT si utilizza il modello Entità-Relazioni 

(E/R) -o la sua evoluzione detta “object-relational” - perchè quello generalmente implementabile nei 

software GIS e nei DBMRS (Data Base Management Relational System). Il formalismo è basato 

sulle seguenti componenti di base:  

- entità,  

- classi di entità,  

- relazioni tra entità e classi di entità,  

- attributi per ciascuna entità e relazione,  

- cardinalità delle relazioni,  

- restrizioni di integrità.  

L’entità è caratterizzata da un identificatore stabile e visibile detto “chiave primaria”. Questo 

attributo, che identifica univocamente una determinata entità nella banca dati, non deve mai 

cambiare e segue l’entità in tutta la sua vita.  

Tornando al nostro esempio, sono entità sia l’intera autostrada nel suo insieme, che ciascuna tratta 

autostradale, ciascun punto di interesse, ciascun TIR.  

L’insieme delle tratte compone la classe delle tratte autostradali; l’insieme delle autostrade 

compone la classe delle autostrade. 

Entità e classi di entità sono in relazione: ciascuna autostrada è composta da più tratte, due punti di 

interesse sono collegati da una tratta autostradale, il TIR si può trovare su una tratta o su un punto di 

interesse.  

Entità e relazioni possono avere attributi: la targa, il proprietario, l’autista, la merce del TIR; il 

nome e la lunghezza di una autostrada; il tipo di punto di interesse. L’attributo è un valore unico 

scelto nell’ambito di un particolare insieme detto “dominio dell’attributo”. Per esempio il tipo di 

merce è un valore scelto fra un insieme definito di tipologie di merci. Anche la rappresentazione 

geometrica di un’entità - rappresentata da una o più primitive (poligoni, linee, punti) - deve essere 

considerata come un attributo descrittivo dell’entità: lo chiameremo “attributo geometrico”.  
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L’entità potrà avere diversi attributi geometrici, che differiscono per fattore di scala, oppure per 

primitiva, o perché rappresentano la stessa entità ma in diversi periodi di tempo. Ad esempio, i 

centri abitati possono essere una classe di entità descritta da due attributi geometrici, in funzione 

della scala di rappresentazione e della primitiva utilizzata: alle piccole scale il centro abitato può 

essere rappresentato da punti; alle medie e grandi scale da poligoni.  

 

Le cardinalità sono espresse da quattro numeri che definiscono il minimo ed il massimo numero di 

entità che concorre ad una relazione in un senso e nell’altro (cioè sia dall’entità A alla B, che 

viceversa); generalmente la minima può essere 0 o 1; la massima, se non è conosciuta, è indicata 

con la lettera N. 
 

 

 

 

Nell’esempio di diagramma Entità/Relazioni di figura 3.c, le cardinalità indicano come 

un’autostrada possa essere composta da 1 a N tratte, mentre una tratta può appartenere ad una sola 

autostrada (1 – 1).  

 

In figura 3.d è illustrato il diagramma del modello logico Entità-Relazioni, applicato all’esempio 

preso in considerazione. Seguendo la logica fino ad ora esposta, provate a dare significato alle 

relazioni ed alle cardinalità. 
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Il terzo livello di astrazione è il modello fisico, che descrive in dettaglio i file, gli archivi e le tabelle 

e definisce le relazioni fra le tabelle; specifica i nomi e le dimensioni degli attributi, nonchè la 

struttura e la topologia degli attributi geometrici, le fonti e le tecniche di acquisizione. Vedremo in 

seguito (nel capitolo 6) come questo modello possa essere descritto in un metadati, strumento 

estremamente utile per documentare le banche dati.  

Chi approccia il mondo del GIS partendo da corsi che avviano all’uso di specifici software, può 

commettere l’errore di procedere direttamente ad una definizione del modello fisico in classi di 

primitive qualificate (cioè dotate di attributi descrittivi). In pratica, in questi casi la base dati viene 

definita in funzione di strati informativi mono-primitiva (strade lineari, fiumi lineari, laghi 

poligonali, uso del suolo poligonale, località abitate puntuali, limiti amministrativi poligonali, ecc.), 

e mediante attributi descrittivi associati alle primitive. Questo modo semplicistico di rappresentare i 

dati secondo il modello fisico richiesto da un determinato software GIS, fa perdere di vista la 

rappresentazione logica delle entità e delle associazioni, necessaria per definire le relazioni fra le 

entità. Si cade inoltre nell’errore di confondere la primitiva qualificata con l’entità ed i suoi attributi; 

con ciò non escludo che in taluni casi un’entità corrisponda ad una primitiva, ma questo non è 

sempre vero! Accade spesso di definire entità che non hanno un attributo geometrico e, per 

rappresentarle geograficamente, di utilizzare l’attributo geometrico di un’altra classe di entità che 

compone la prima.  
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Ad esempio, nelle figure 3.c e 3.d, l’entità “autostrada” non è descritta direttamente da un attributo 

geometrico ma, essendo composta dalle entità “tratte” che invece hanno un attributo geometrico, 

potrà essere rappresentata, attraverso la relazione che intercorre tra le due classi di entità, 

dall’insieme delle geometrie delle tratte che la compongono. 

 

Per chiarire meglio i concetti suddetti, analizziamo ora un altro esempio di modello. Questo 

secondo modello deve soddisfare l’esigenza di verificare quanti edifici e numeri civici insistono su 

una strada. Questa base dati deve inoltre essere predisposta per poter successivamente associare agli 

edifici ed ai numeri civici l’anagrafe della popolazione ivi domiciliata: il tutto al fine del 

posizionamento ottimale dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti. Il modello soddisfa anche molte 

altre funzionalità utili ai Comuni ed alle Aziende di servizi.  

Schematizziamo ora il primo livello di astrazione, cioè il modello concettuale (figura 3.e). 

 

 

 

L’entità strada è composta da tratte stradali che a loro volta hanno un nodo stradale di inizio ed uno 

di fine. I numeri civici insistono su una tratta stradale, e possono far riferimento a un edificio. 

Quando passiamo al modello logico, è necessario approfondire le entità (aggiungendo gli attributi, 

compresi gli identificativi e gli attributi geometrici) e le relazioni, definendone le cardinalità. 

Schematizziamo quindi il secondo livello di astrazione (figura 3.f). 
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Da quello logico, deriva infine il modello fisico, composto dalle cinque tabelle alfanumeriche che 

definiscono gli attributi delle entità, dalle relazioni già individuate nel modello logico, e da tre strati 

informativi geografici: tratte stradali, civici e edifici. 

 

tabella “STRADA” 

ID_STRADA Numero intero Identificativo della strada (attributo di 

relazione con la tabella delle strade) 

PREFISSO Carattere Prefisso da lista predefinita (es: S.S., S.P., via, 

strada, vicolo, ecc.) 

NOME Carattere Nome della strada (o numero in caso di strade 

statali o provinciali) 

TIPO_STRADA Numero intero 1 = strada statale, 2 = strada provinciale, 3 = 

strada comunale, 4 = strada privata, ecc. 
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tabella “TRATTA STRADALE” 

ID_TRATTA Numero intero Identificativo della tratta (attributo di 

relazione con la tabella dei civici) 

LUNGHEZZA DICHIARATA Numero reale Lunghezza della tratta in chilometri dichiarata 

dall’ente di gestione 

LUNGHEZZA GEOMETRICA Numero reale Lunghezza della tratta in chilometri calcolata 

dal sistema sulla base della misura della linea 

acquisita  

ID_STRADA Numero intero Identificativo della strada (attributo di 

relazione con la tabella delle strade) 

ID_NODO_IN Numero intero Identificativo del nodo stradale di inizio della 

tratta (attributo di relazione con la tabella dei 

nodi stradali) 

ID_NODO_FIN Numero intero Identificativo del nodo stradale finale della 

tratta (attributo di relazione con la tabella dei 

nodi stradali) 

 

 

tabella “NODO STRADALE” 

ID_NODO Numero intero Identificativo del nodo 

TIPO_NODO Numero intero 1 = incrocio a raso, 2 = sovrappasso, ecc.   

PROGRESSIVA 

CHILOMETRICA 

Numero reale Progressiva chilometrica secondo 

convenzione dell’ente di gestione 

  

 

tabella “EDIFICIO” 

ID_EDIFICIO Numero intero Identificativo dell’edificio (attributo di 

relazione con la tabella civico-edificio) 

TIPO_EDIFICIO Numero intero 1 = edificio per civile abitazione, 2 = edificio 

per uffici, 3 = edificio industriale, ecc. 
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tabella “CIVICO” 

ID_CIVICO Numero intero Identificativo del civico (attributo di relazione 

con la tabella civico-edificio) 

NUMERO Carattere Numero civico comprensivo di eventuali 

estensioni (es. 31/a, 20B, ecc.) 

ID_TRATTA Numero intero Identificativo della tratta stradale su cui 

insiste il numero civico (attributo di relazione 

con la tabella dei civici) 

 

 

E’ poi necessaria anche una tabella “CIVICO–EDIFICIO”, perché ad un civico possono 

corrispondere da “0” ad “n” edifici (ad esempio: un complesso residenziale composto da più edifici 

ma con unico numero civico di ingresso), oppure ad un edificio possono corrispondere da “0” ad 

“n” civici (ad esempio: un edificio misto residenziale-commerciale, con locali alla strada, ingresso 

per le abitazioni, ingresso per i box interrati).  

 

tabella “CIVICO–EDIFICIO” 

ID_CIVICO Numero intero Identificativo del civico 

ID_EDIFICIO Numero intero Identificativo dell’edificio  

 

Se ad un numero civico corrispondono “n” edifici, in questa tabella per quel civico ci saranno “n” 

record nei quali si riporteranno come ID_CIVICO sempre lo stesso identificatore e come 

ID_EDIFICIO gli identificatori dei diversi edifici relazionati a quel civico. Nel caso in cui ad un 

edificio corrispondono “n” civici avremo “n” record nei quali si riporteranno, come ID_EDIFICIO, 

sempre lo stesso identificatore e come ID_CIVICO gli identificatori dei diversi civici relazionati 

all’edificio in questione.  

 

A queste tabelle delle entità e delle relazioni possiamo aggiungere anche le tabelle delle legende, 

che traducono i codici nel loro significato. Gli attributi codificati che hanno bisogno di una tabella 

di legenda sono, nel nostro caso, tutti quelli che descrivono la tipologia di oggetto e quindi: 

TIPO_NODO, TIPO_STRADA, TIPO_EDIFICIO. A titolo di esempio si riporta la tabella di 

legenda dell’attributo TIPO_NODO. 
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legenda “TIPO_NODO” 

TIPO_NODO Numero intero Codice 1, 2, …, n (attributo di relazione con 

la tabella nodo stradale) 

SIGNIFICATO Carattere Descrizione di ciascun codice  

 

Il modello fisico dei dati deve anche contenere le fonti e le tecniche necessarie per acquisire i valori 

di ciascun attributo e popolare le tabelle. 

 

Definite le tabelle alfanumeriche (che descrivono entità, attributi alfanumerici ed in alcuni casi le 

relazioni) passiamo a definire gli attributi geometrici che, nel modello fisico, sono rappresentati da 

strati informativi che descrivono geometricamente le classi di entità. 

 

STRATO INFORMATIVO GEOGRAFICO “GRAFO STRADALE” 

Primitive geometriche tipiche dei grafi: linee e punti. Le tratte stradali sono rappresentate 

geometricamente da linee che vanno da un nodo stradale di inizio ad un nodo stradale di fine. Le 

tratte ed i nodi sono acquisiti in forma digitale attraverso digitalizzazione vettoriale dalle Carte 

Tecniche. Ai nodi ed alle tratte vanno attribuiti gli identificativi ID_NODO e ID_TRATTA, 

necessari per relazionare le primitive geometriche agli attributi alfanumerici delle tabelle 

precedentemente esposte. 

 

STRATO INFORMATIVO GEOGRAFICO “CIVICI” 

Primitiva geometrica: punto. I civici vengono acquisiti dalle Carte Tecniche sulle quali squadre di 

rilevatori hanno riportato il numero civico e la localizzazione puntuale della targa affissa dal 

Comune. Ad ogni nodo verrà attribuito l’identificativo ID_CIVICO, necessario per relazionare le 

primitive geometriche agli attributi alfanumeri delle tabelle precedentemente esposte. 

 

STRATO INFORMATIVO GEOGRAFICO “EDIFICIO” 

Primitiva geometrica: poligono. Gli edifici sono rappresentati geometricamente da poligoni che 

identificano la superficie coperta secondo quanto indicato sulle Carte Tecniche. Ad ogni poligono 

verrà attribuito l’identificativo ID_EDIFICIO, necessario per relazionare le primitive geometriche 

agli attributi alfanumeri delle tabelle precedentemente esposte. 
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Per quanto riguarda gli strati informativi, nel modello fisico è necessario specificare le norme di 

interpretazione delle fonti e di acquisizione in forma digitale, i criteri di qualità da adottare, le 

procedure operative ed informatiche, le verifiche da effettuare.  

 

Il modello dei dati, formalizzato secondo i tre livelli (concettuale, logico, fisico) precedentemente 

descritti, serve quindi a definire come è fatta la banca dati in funzione di certi obiettivi che il 

sistema deve raggiungere. E’ quindi sempre necessario partire da un’analisi ed una definizione dei 

dati necessari e di come devono essere organizzati. La definizione dei risultati che si vogliono 

ottenere è essenziale per definire quali informazioni sono necessarie e come devono essere 

organizzate (modello) affinché gli strumenti di analisi possano elaborarle.  
 

Quando il dato non è disponibile sul mercato e deve essere realizzato, il modello definisce le 

specifiche sulle quali si basa il processo di acquisizione, ma quando cerchiamo di utilizzare un dato 

già disponibile sul mercato l’attenzione deve essere estrema per evitare facili entusiasmi ed incauti 

acquisti. Il problema di fondo è che molti fornitori di dati non rendono disponibili descrizioni 

(metadati) delle banche dati sufficientemente dettagliate ed in grado di supportarci nella scelta.  

Ad esempio, se per un SIT turistico avete la necessità di identificare e classificare gli edifici ed i 

monumenti di interesse architettonico ed archeologico, nel modello dati l’edificato (classe di entità) 

dovrà essere definito come singole entità individuate ciascuna da un poligono chiuso; in tal caso 

cercherete sul mercato una base dati con topologia poligonale così strutturata, dove ogni edificio sia 

identificabile da un poligono chiuso; ma molte basi dati disponibili nelle singole regioni 

identificano gli isolati e non gli edifici ed a volte non hanno una topologia GIS ma solo una struttura 

vettoriale orientata alla restituzione; in tal caso il dato, per poter essere adattato al nostro uso e 

quindi al nostro modello, dovrà essere elaborato con ulteriori costi e risorse che si andranno a 

sommare al costo del dato stesso. 

 

Per maggiori approfondimenti sull’argomento consultare anche il Capitolo 5 “Modello dei Dati di 

un Database Geografico ed evoluzione della Cartografia Numerica”, scritto da Giuseppe Pelagatti e 

Mauro Rossi,  del libro “Evoluzione della Geografia”,  

Edito da MondoGIS nel 2004. 
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3. MODELLI, STRUTTURE E FORMATI DI DATI GEOGRAFICI 
 

parte seconda 

 

 

3.3 Le strutture di dati geografici 
 

Le variabili che concorrono alla decisione di utilizzare uno o l’altro dei sistemi di organizzazione 

dei dati sono molteplici ed è quindi necessario conoscere le varie tipologie di strutture e le 

potenzialità ad esse associate per poter utilizzare al meglio le informazioni geografiche. 

Partendo ad esempio dalla fonte del dato, possiamo già evidenziare una prima differenza di 

struttura. Con le tecnologie tradizionali usate per la generazione di cartografia numerica, si 

producono informazioni molto vicine ai concetti del disegno geometrico. In questo caso le 

informazioni geografiche vengono memorizzate come punti, linee e poligoni (struttura vettoriale). 

In altri casi i sistemi di rilevamento sono stati progettati per acquisire l'informazione secondo celle 

elementari regolari che corrispondono a porzioni quadrate di territorio (struttura raster).  

La struttura può dipendere anche dalle modalità di reperimento dei dati. Per esempio un modello 

altimetrico del terreno può essere generato misurando sul terreno angoli e distanze di punti da 

vertici trigonometrici di posizione nota; attraverso opportuni calcoli è possibile risalire alle 

coordinate planimetriche ed altimetriche dei punti scelti; il risultato digitale è un piano quotato 

costituito da una rete irregolare di punti sparsi. Possiamo ancora citare alcune rappresentazioni 

tematiche ottenute sintetizzando le informazioni territoriali su una griglia geografica generata 

suddividendo ulteriormente la rete di meridiani e paralleli; in questo caso ogni cella elementare, in 

cui l'informazione è rappresentata da un numero, ha una forma trapezoidale; in realtà queste 

strutture a celle irregolari non si usano più: si cerca generalmente di riportarle a strutture di celle 

regolari, per semplificarne la gestione, l'archiviazione e l'elaborazione. 

La scelta di una particolare struttura può dipendere anche dalla disponibilità del software capace di 

trattarla ed eventualmente sfruttarne le potenzialità. Gli algoritmi matematici che possono elaborare 

dati geografici operano su determinate strutture e non su altre. Pertanto la scelta della struttura 

dipende in modo determinante dalle elaborazioni che si vogliono eseguire (vedi capitolo 7 “Analisi 

spaziale”).  

La scelta di una particolare struttura dei dati può infine essere determinata dai risultati che si 

vogliono ottenere. La generazione di carte geografiche di alta qualità topografica o di facile 

comprensione tematica possono determinare la scelta di una o l'altra struttura. 

Le strutture di dati sono utilizzate all'interno dei sistemi per necessità operative, ma come avete 

potuto constatare dagli esempi citati, coinvolgono in maniera determinante l'utilizzatore che, per 

meglio sfruttarne le peculiarità, ne deve conoscere le caratteristiche. 
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Nei paragrafi successivi ci soffermeremo ad esaminare le due strutture nelle quali è possibile 

organizzaree i dati geografici: la struttura vettoriale e la struttura raster.  Nel paragrafo 3.3.3 sono 

state sintetizzate le principali peculiarità di ciascuna delle due strutture e le sinergie che possono 

derivare da un loro uso integrato. Il paragrafo 3.3.4 contiene la descrizione di altre particolari 

strutture (comunque riconducibili alle due principali, vettoriale e raster) usate per organizzare dati  

per determinati usi (analisi tridimensionali, analisi di rete, produzione cartografica, ecc.) .  

 

 
3.3.1 La struttura vettoriale 

 

Il disegno manuale di una carta geografica comporta l'uso di semplificazioni del mondo reale che 

derivano dalle possibilità grafiche offerte dagli strumenti tradizionali: dovendo rappresentare la 

localizzazione di una città su una carta che copre l'intera Europa, individueremo la sua posizione 

con un punto ed il nome con una scritta; dovendo rappresentare una strada che collega due città, 

disegneremo una linea (più o meno spessa in funzione dell'importanza della strada) che segua 

l'andamento reale del tracciato, congiungendo i due punti identificativi delle due città da collegare; 

dovendo disegnare i confini di un parco nazionale, individueremo con un poligono chiuso la sua 

superfice e ne coloreremo l'interno per distinguere quell'area dal resto del territorio. 

La struttura vettoriale segue questa stessa logica, ed individua gli elementi del territorio 

rappresentandoli fisicamente come punti, linee e poligoni (od un insieme composto di queste 

primitive grafiche).  

Una struttura simile a questa è stata da sempre utilizzata per il disegno grafico e la progettazione al 

computer (CAD), ma si differenzia sostanzialmente dalla struttura vettoriale GIS per i motivi 

sintetizzati nella tabella seguente: 

 

STRUTTURA VETTORIALE GIS STRUTTURA VETTORIALE CAD 

Tutti i punti delle entità sono georiferiti cioè 

sono localizzabili mediante coordinate 

geografiche (*)  (ad esempio: un cerchio è 

rappresentato dalla  sequenza fisica dei  punti 

che ne determinano la circonferenza). 

Gli elementi sono in coordinate planimetriche 

(*)  ed alcune entità sono costruite 

parametricamente (ad esempio: un cerchio è 

rappresentato dal centro e dal suo raggio). 

Strutture topologiche permettono di associare 

alle entità (punti, linee e poligoni) attributi 

descrittivi e di relazionare banche dati 

informative di diversa natura. 

Alle entità (punti e linee) sono associati solo 

attributi sulla tipologia di tratto e sul colore. 

La struttura topologica permette analisi spaziali 

utili alla comprensione degli eventi che 

agiscono sul territorio. 

La struttura grafica è finalizzata alla restituzione 

bidimensionale e tridimensionale dei dati. 
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(*)   Le coordinate planimetriche sono date dalla proiezione dei punti su una coppia di assi 

ortogonali. Quando disegniamo la pianta di un edificio utilizzando un software CAD, l’origine è un 

punto di coordinate 0,0 in basso a sinistra del nostro schermo e tutti i punti del disegno hanno 

coordinate x,y riferite a questa origine e ad una coppia di assi ortogonali.  

(*)  Per coordinate geografiche intendiamo la latitudine e la longitudine, espresse in gradi, di un 

punto posizionato sull’ellissoide che approssima la superficie terrestre (vedi paragrafo 4.2). 

 

Come evidenziato in tabella, le strutture vettoriali orientate ai GIS sono quindi caratterizzate da una 

struttura topologica, grazie alla quale le entità che rappresentano gli elementi del territorio sono 

organizzate in modo tale che ad ognuna di esse sia possibile associare informazioni descrittive; oltre 

a questa relazione fra dati geografici e dati descrittivi, la topologia assicura anche, in alcuni casi, 

una relazione fra diversi oggetti geografici.  

Il concetto di Topologia nel GIS deriva dall’omonima branca della matematica che studia quelle 

proprietà delle figure geometriche che si mantengono inalterate anche deformando le figure stesse.  

Per esempio, se prendiamo in considerazione una strato informativo che descrive i confini degli stati 

europei e, per esigenze di sovrapposizione con altri strati informativi, dobbiamo convertirlo da un 

sistema di coordinate in un altro (ad esempio da Lambert a UTM ED50), noteremo che le coordinate 

di ogni punto e la geometria cambiano ma le relazioni di adiacenza tra gli stati rimangono invariate. 

Queste proprietà si evidenziano con le primitive poligonali e lineari e ci permettono di conoscere ed 

utilizzare le relazioni che intercorrono tra gli elementi geometrici, come ad esempio: l’adiacenza fra 

i poligoni, la connessione fra le linee, il poligono a destra o a sinistra della linea che li separa, ecc. 

Ma la Topologia garantisce anche la coerenza geometrica. Infatti nella fase di generazione della 

Topologia possiamo individuare e quindi editare una serie di errori quali ad esempio: linee doppie 

che separano due poligoni, mancata chiusura di poligoni, micropoligoni derivati da errori di 

digitalizzazione, linee che non si connettono, ecc. 

Infine la struttura topologia permette di eseguire quelle funzioni di analisi spaziale molto utili nella 

fase di elaborazione dei dati: unioni, intersezioni, creazione di aree di rispetto, ecc.  

 

Per meglio identificare le classi di oggetti ed anche ai fini della loro elaborazione, i dati vengono 

generalmente organizzati per livelli o strati informativi, caratterizzati da uniformità di 

informazione, e dall’uso di un solo tipo di primitiva (es.: idrografia lineare, idrografia poligonale, 

viabilità, uso del suolo, ecc.). Per ciascuno di questi strati si dovrà generare la Topologia. 

 

Possiamo distinguere tre diverse topologie che possono essere associate a dati vettoriali GIS: 

 

• Topologia totalmente poligonale (All Polygons) 

• Topologia arco-nodo 

• Topologia relazionale 
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I software utilizzano una o più di queste topologie, in formati specifici che in genere sono 

proprietari. Quindi non c’è un modo univoco per definire fisicamente (insieme di tabelle, relazioni e 

dati) un certo tipo di topologia; ogni produttore di software GIS ha generato un formato di dati che 

conserva un certo tipo di topologia. Questo vuol dire che se vogliamo essere sicuri che uno strato 

informativo generato con un certo software e completo di topologia arco-nodo, possa essere letto ed 

elaborato da un altro software mantenendo la stessa topologia, dobbiamo assicurarci che i due 

software siano in grado di operare sullo stesso formato.  

 

Nella topologia totalmente poligonale ciascuno strato informativo è diviso in una serie di poligoni; 

ciascun poligono è rappresentato nel database dalla sequenza di punti che ne defisce i contorni ed è  

memorizzato come un elemento indipendente(figura 3.g).  

A ciascun poligono può essere associata una serie di attributi descrittivi, ma è chiaro che con una 

topologia di questo tipo non possiamo controllare le relazioni tra poligoni adiacenti. 

 

 
 

 

Inoltre in una topologia totalmente poligonale, le linee che definiscono il contorno dei poligoni sono 

memorizzate due volte: una volta per ciascuno dei due poligoni adiacenti di cui fanno parte; 

naturalmente tale mancanza di univocità può creare difficoltà nelle modifiche e negli aggiornamenti 

del database. 
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Esiste una specifica topologia totalmente poligonale che supera il problema dell’univocità delle 

linee. E’ detta “per lista di punti” (figura 3.h) e conserva, in una tabella, le coordinate di nodi e 

vertici senza ripetere i punti omologhi, mentre in una seconda tabella ricompone ciascun poligono 

secondo la sequenza degli identificatori dei punti che definiscono il suo contorno. 

 

 
 

 

Nella topologia arco-nodo le entità geometriche riconosciute sono il punto, la linea ed il poligono e 

gli oggetti sono organizzati gerarchicamente nel database. 

Un elemento del territorio del quale sia necessaria la sola identificazione della posizione, può essere 

rappresentato da un punto (individuato dalle sue coordinate geografiche); qualora invece del 

medesimo elemento sia necessaria la definizione della forma, si userà rappresentarlo con un 

poligono; ad esempio: una città in una rappresentazione a piccola scala può essere individuata da un 

punto, mentre in scale medio-grandi da un poligono che ne delimita il perimetro urbano, ed ancora 

in scale grandi da un insieme di entità che individuano gli edifici, le strade, ecc.  

L'organizzazione topologica permette di associare al punto (definito dalle sue coordinate 

geometriche) un codice identificativo al quale poter legare tutte le informazioni necessarie alla 

descrizione di quella città (figura 3.i). La precisione di rilevamento di un punto può essere estrema 

(se relativa ad oggetti ben determinati - un pozzo, un palo, un tombino - la cui posizione sia 

acquisibile direttamente sul campo con appropriati strumenti) o più approssimata (come nel caso del 

centro di una città). 

 



“Introduzione ai Sistemi Informativi Geografici”  di Giovanni Biallo                                              
 

- 43 - 

 
 

 

La linea (o arco) è rappresentata dalla sequenza delle coordinate dei punti che ne descrivono 

l'andamento(figura 3.j). Dal punto di vista geometrico la linea ha un punto di inizio e un punto di 

fine detti nodi e da zero ad “n” punti intermedi detti vertici.  
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I punti di una linea possono avere una spaziatura regolare od irregolare, che può determinare 

l’accuratezza di rappresentazione e la quantità di memoria richiesta per archiviare l'informazione. Il 

sistema a spaziatura mista è il più usato in quanto i tratti rettilinei, che non necessitano per la loro 

descrizione geometrica di punti intermedi, sono individuati solo dagli estremi, mentre invece i tratti 

curvilinei possono essere individuati da punti a distanza regolare o soltanto dai punti necessari per 

una buona rappresentazione geometrica.  

La topologia per le linee è più complessa di quella per i punti, poichè oltre a permettere di associare 

attributi descrittivi attraverso un codice identificativo unico dell'oggetto, contiene il verso di 

ciascuna linea (dal punto di inizio al punto di fine) e le relazioni con gli altri elementi lineari 

geometricamente connessi (figura 3.k). 

 

 
 

 
In taluni casi è possibile associare attributi anche ai nodi di connessione. Tali attributi possono 

essere non solo di tipo descrittivo (vedi tabella “NODO STRADALE” al paragrafo precedente), ma 

anche di tipo funzionale, nel senso che permettono la gestione dei flussi (ad esempio i divieti di 

svolta). Quest’ultimo tipo di attributo, gestito attraverso opportune tabelle topologiche,  consente 

svariate applicazioni, per esempio nel campo dell’analisi dei grafi (percorsi ottimali, ecc…). 
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 La topologia lineare arco-nodo permette inoltre, sempre attraverso specifiche tabelle, di gestire 

anche l’orientamento delle linee e la loro connessione in funzione di quest’ultimo. E’ il caso per 

esempio del grafo idrografico, in cui l’orientamento dà il senso di percorrenza dell’acqua (fig. 3.l).  

 
 

Il poligono è rappresentato dall'insieme degli archi che lo compongono; a tale insieme, riconosciuto 

e identificato da un codice univoco, possono essere associati attributi descrittivi. Gli archi comuni a 

due poligoni in questo modo non sono duplicati, permettendo una struttura non solo più snella ma 

anche più efficiente: infatti grazie all'arco in comune è possibile ricreare, attraverso la topologia, le 

relazioni fra poligoni adiacenti (figura 3.m). Questa topologia deriva da quella denominata “full 

planar graph” (definita dal U.S. Census Bureau) che seguiva le seguenti regole: ogni arco ha due 

nodi; ogni arco divide due aree; ogni area è circondata da archi e nodi; ogni nodo è circondato da 

aree e archi; tutte le intersezioni sono nodi. 
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Attraverso l’uso delle tabelle indicate in figura 3.n possiamo ad esempio cercare tutti gli archi 

connessi ad un determinato arco (figura 3.n esempio 1 ), oppure possiamo individuare i poligoni 

adiacenti ad un determinato poligono (figura 3.n esempio 2), unire i poligoni che hanno lo stesso 

valore di attributo individuando gli archi che li separano e che andrebbero eliminati (figura 3.n 

esempio 3).  
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La topologia relazionale è un’evoluzione della topologia arco-nodo: mentre nella topologia arco-

nodo tutte le informazioni topologiche e descrittive sono memorizzate insieme, nella topologia 

relazionale sono invece separate; in particolare, le informazioni descrittive sono archiviate in tabelle 

di un database relazionale. Ciascun elemento geografico è una riga di una tabella dove, insieme agli 

attributi di base generalmente calcolati dal sistema (identificativi, dimensioni, relazioni, ecc.), è 

possibile inserire altri attributi descrittivi; in tal modo si può usufruire di tutte le potenzialità dei 

database relazionali connettendo direttamente, attraverso attributi di relazione, altre tabelle di 

informazioni o altri database.  

La flessibilità di quest'ultima topologia ne costituisce la caratteristica vincente, tanto che essa è 

ormai considerata uno standard per tutti i software GIS di analisi spaziale. 

 

Pur essendo queste ultime due topologie quelle più funzionali per l’analisi spaziale, per la loro 

complessità intrinseca non si sono dimostrate abbastanza efficienti nelle funzioni di pura 

consultazione di grandi banche dati geografiche. Perciò negli ultimi anni abbiamo assistito ad un 

ritorno alla topologia totalmente poligonale, perché la sua semplicità la rende in questi casi molto 

valida, garantendo tempi di accesso rapidissimi.  

Per le funzioni di accesso a banche dati molto grandi, i software attuali tendono ad usare topologie 

di questo tipo, archiviate insieme ai dati direttamente nei database relazionali. Alcuni enti che si 

trovano a gestire banche dati di notevoli dimensioni hanno scelto una soluzione di compromesso, 

costruendo un primo sistema operazionale in cui la base dati è in una struttura topologica arco-nodo 

o relazionale, ed un secondo sistema che contiene una selezione dei dati del primo sistema 

finalizzata alla consultazione interna e via web (organizzata in topologia totalmente poligonale e 

direttamente archiviata nel database relazionale); al primo sistema sono quindi demandate tutte le 

funzioni di manutenzione, aggiornamento, estrazione e analisi spaziale; al secondo le sole funzioni 

di consultazione dei dati. 

 

Per maggiori approfondimenti sull’argomento consultare anche il Capitolo 4 “La Topologia”, scritto 

da Paolo Mogorovich,  del libro “Evoluzione della Geografia”,  

Edito da MondoGIS nel 2004. 
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3. MODELLI, STRUTTURE E FORMATI DI DATI GEOGRAFICI 
 

parte terza 

 

 
3.3.2 La struttura raster 

 

La struttura raster (o cellulare) è considerata la più semplice ed intuitiva struttura di organizzazione 

di dati geometrici ed è largamente usata nel campo dei Sistemi Informativi Territoriali. Per 

semplificare la trattazione di questo tipo di struttura, considereremo l'organizzazione in celle 

quadrate, tralasciando temporaneamente le organizzazioni in celle esagonali  e triangolari. 

 

Per organizzare i dati geografici nella struttura raster, il territorio viene suddiviso secondo un 

reticolato ortogonale regolare in celle di forma quadrata ed ampiezza uniforme, numerate come gli 

elementi di una matrice. Ad ogni cella viene associato il valore del tema che si vuole rappresentare; 

per esempio, se stiamo rappresentando l'uso del suolo, ad ogni cella verrà associato il valore 

corrispondente all'uso preponderante esistente nella corrispondente area quadrata di territorio. 

La posizione della cella è data dal numero di riga e dal numero di colonna della matrice a cui 

appartiene; come in tutte le matrici, la posizione di ogni cella è riferita ad un'origine (rappresentata 

dalla cella di posizione [0,0] o [1,1] secondo i sistemi adottati); la cella di origine è solitamente in 

basso a sinistra ma talvolta, per esigenze di compatibilità con i sistemi di computer grafica, tale 

cella potrà essere quella in alto a sinistra.  

La georeferenziazione con il territorio è generalmente data dalla posizione di due celle estreme 

(cella di origine e cella di coordinate massime) nel sistema geografico di riferimento; in tal modo è 

possibile sovrapporre dati geografici raster con dati geografici vettoriali. La proiezione geografica di 

origine del dato può essere modificata in un'altra proiezione eseguendo, con opportuni algoritmi 

matematici di conversione, il ricampionamento (riposizionamento) delle celle.   

Il vantaggio di questa struttura è rappresentato essenzialmente dalla sua semplicità che ne permette 

una facile gestione ed elaborazione; la struttura matriciale consente infatti di modificare e 

selezionare dati in maniera naturale: basta conoscere la posizione di una cella per poterne 

modificare il contenuto, oppure è sufficiente selezionare tutte le celle di un certo valore per 

conoscerne subito l'area totale e vederle evidenziate su uno schermo; anche le operazioni 

aritmetiche ed insiemistiche fra matrici (che permettono di incrociare più matrici per ricavarne una 

nuova che sintetizza il risultato) sono intuitive e di semplice applicazione. 
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A queste caratteristiche positive, si contrappone l’inevitabile perdita di accuratezza causata dalla 

rappresentazione in forma discreta di un'informazione continua; vediamo di esplicitare meglio con 

alcuni esempi questo problema. 

Innanzitutto, il fatto che la linea che separa celle adiacenti sia convenzionalmente considerata 

infinitamente stretta, fa si che un oggetto che cadrebbe proprio su tale linea, venga arbitrariamente 

assegnato ad una delle due celle.  

 

Prendiamo adesso in considerazione elementi del territorio che possano essere rappresentati nella 

nostra scala di riferimento come punti (fig 3.p); questi possono essere identificati nelle celle 

secondo la loro presenza o assenza; ad esempio, riportiamo in una matrice la presenza o assenza di 

alberi (in accordo con la loro presenza o meno nelle porzioni quadrate di territorio corrispondenti 

alle celle): la loro presenza verrà attribuita all'intera cella perdendo così l'informazione sulla 

posizione precisa; inoltre, tutti gli alberi di una stessa cella verranno indicati con le stesse coordinate 

(cioè con la posizione riga e colonna della cella), perdendo così l’identità di ogni singolo elemento. 
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Considerando poi gli elementi lineari (fig.3.q), come ad esempio le strade: per riportarle in forma 

raster è necessario indicarne la presenza in tutte le celle interessate. 

 

 
 

Le celle, in questo caso, sono interessate in misura differente secondo la porzione di strada che 

l'attraversa ma nella matrice la presenza della strada è associata in egual misura a tutte le celle 

attraversate.  

Con questa tipologia di elementi lineari inoltre si manifesta un altro genere di problema: quello 

della connessione spaziale delle celle (fig 3.r). 
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Accettando la convenzione per la quale la distanza fra le celle è misurata da quella esistente fra i 

loro centri, notiamo subito che in una struttura raster a cella quadrata la distanza fra una determinata 

cella e le celle ortogonali ad essa (cioè posizionate sopra e sotto ed ai lati sinistro e destro), risulterà 

diversa dalla distanza fra la medesima cella e le celle posizionate sulle diagonali. Questa differenza 

di distanze può provocare difficoltà nell'analisi di informazioni lineari rasterizzate; per esempio, 

volendo utilizzare un reticolo stradale urbano rasterizzato per analizzare percorsi di minima distanza 

fra due punti, il calcolo delle distanze (dato dalla somma delle singole distanze relative fra le celle 

che compongono il percorso) può essere falsato; il  problema non sussiste nel caso il cui il reticolo 

stradale urbano sia ortogonale, caso questo molto comune negli Stati Uniti ma non nel nostro paese! 

Prendendo infine in considerazione entità spaziali di tipo poligonale, qui si possono trovare 

difficoltà nell'associare il valore di classe ad ogni cella (fig. 3.s); vediamo perché. 

 

 
 

Anche una superficie può essere riportata in struttura raster indicando la sua presenza o meno nelle 

celle della matrice; in caso di presenza parziale della superfice nella cella, si può scegliere di 

indicarla come presente per intero o come assente, in ogni caso provocando un errore di 

quantificazione; nel caso in cui la scelta sia quella di riportare comunque la presenza anche minima 

della superfice nella cella, l'area risulterà falsata in eccesso, mentre invece utilizzando una “soglia” 

per non riportare nella cella la presenza minima di superfice, si potrebbe incorrere nella 

eliminazione delle piccole aree.  

I concetti appena espressi ci permettono di evidenziare un parametro importantissimo nella 

definizione di una struttura di dati raster.  

Per definire quale sia il limite dell'informazione contenuta nella cella, in genere si prende in 

considerazione principalmente la risoluzione 1 (cioè la dimensione della cella), invece è necessario 

determinare anche il più piccolo elemento che possiamo rappresentare nella matrice, cioè il 

                                                           
1 La risoluzione è espressa in genere in metri o in dpi (dot per inch - punti per pollice). Si esprime in metri nel caso di 

immagini raster rilevate da aereo o da satellite e corrisponde alla dimensione dell’area al suolo corrispondente alla cella. 

Si esprime in dpi quando ci riferiamo per esempio ad immagini raster di cartografie ed esprime quanti pixel 

compongono un pollice (2,54 centimetri) sulla carta. 
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cosiddetto minimo elemento rappresentabile (di fondamentale importanza nella fase di 

progettazione e definizione di una base dati aster). 

I due parametri sono strettamente correlati, come è dimostrato in figura 3.t, dove è rappresentata 

un'area incendiata di un bosco: secondo una classificazione per soglia, nel caso "a" la dimensione 

della cella è tanto grande che l'area copre una superficie minima di ogni cella pertanto non verrà 

rappresentata la sua esistenza in nessuna di esse; nel caso"b" invece l'area incendiata copre gran 

parte di almeno quattro celle, pertanto verrà rappresentata dalle quattro celle di colore grigio. 

 

 
 

L'esempio evidenzia benissimo come la dimensione del minimo elemento rappresentabile deve 

essere significativamente più grande della dimensione della cella; da studi statistici effettuati si 

conviene generalmente di usare celle di dimensioni pari almeno alla metà della lunghezza del più 

piccolo elemento preso in considerazione (o di un quarto dell'area nel caso di elementi poligonali).  

 

La dimensione della cella determina anche la dimensione della matrice e quindi la quantità di 

memoria occupata. E' facilmente intuibile come una base dati raster possa occupare molta memoria: 

se rappresentiamo un territorio di 100x100 chilometri in una matrice con celle di 10 metri di 

dimensione, avremo 100 milioni di celle; se in ogni cella scriviamo un valore da 0 a 255 (sono 

necessari quindi 8 bit per cella), l'occupazione di memoria equivale a 800 milioni di  bit. In realtà 

molte basi raster presentano all'interno delle celle solo due valori: 0 e 1 (presenza o assenza, bianco 

o nero); in questo caso vengono dette bitmap, poichè per rappresentare il valore contenuto nella 

singola cella è necessario un solo bit.  

In altri casi (altrettanto frequenti) nelle matrici sono rappresentate grandi aree omogenee dove i 

valori delle celle sono  tutti uguali; al fine di ottimizzare lo spazio di memoria occupato da queste 

particolari ma frequenti tipologie di basi raster, sono stati sviluppati diversi strumenti capaci di 

comprimere l'informazione, cioè in grado di ridurre la memoria occupata necessaria per archiviare le 

matrici. I così detti formati raster compressi sono generalmente utilizzati con software capaci di 

comprimere le matrici quando devono essere archiviate e di riespanderle quando devono essere 

elaborate. 
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 Il metodo di compressione più comune archivia la matrice con una sequenza di coppie di numeri, 

dove il primo numero della coppia indica il numero di celle per cui il valore è uguale, e il secondo 

numero indica il valore stesso. Ovviamente strutture di questo tipo diventano inefficienti  quando i 

valori delle celle cambiano continuamente, come nel caso delle immagini telerilevate da satellite. 

 

Oltre alle strutture raster basate su celle quadrate sono state sperimentate scomposizioni in celle 

esagonali e triangolari. Le strutture a celle esagonali, ad esempio, risolvono il problema della 

equidistanza fra le celle, ma hanno lo svantaggio di non poter essere suddivise in celle più piccole 

della stessa forma delle celle di origine. Inoltre i sistemi di elaborazione di strutture di questo tipo 

sono così complessi e poco generalizzabili da limitarne moltissimo l'uso.  

 

Un’ evoluzione della struttura raster a cella quadrata è la struttura raster gerarchica (figura 3.u).  

 

 
 

Partendo da una matrice di 80 x 80 Km con celle di 10 chilometri di dimensione (livello 1 in 

figura), possiamo costruire una matrice con celle di 20 chilometri (livello 2 in figura) dove ciascuna 

cella è la media aritmetica delle quattro celle corrispondenti del livello inferiore. 
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Il terzo livello è rappresentato da una matrice con celle di 40 chilometri, dove ciascuna di esse è la 

media aritmetica delle quattro celle corrispondenti del livello inferiore. Infine il quarto livello 

contiene un'unica cella di 80 chilometri di lato che è la media aritmetica delle quattro celle del 

livello inferiore. Questa struttura piramidale, rappresentata in figura anche sotto forma di albero 

gerarchico, è chiamata quadtree: questo termine riassume in un'unica parola il concetto della 

struttura ad albero e della scomposizione in quattro celle uguali di ogni cella di livello superiore. 

L'archiviazione di strutture quadtree occupa naturalmente maggiore memoria della semplice 

struttura raster: l'incremento (facile da calcolare) è del 33%. Ma i vantaggi offerti da questo tipo di 

struttura sono svariati. Infatti la struttura a livelli permette di selezionare il livello più adeguato per 

scala e risoluzione in funzione dell'elaborazione che si deve eseguire; inoltre, quando si posseggono 

basi raster a diversa risoluzione e scala, con una struttura di questo tipo è possibile incrociarle 

utilizzando i corrispondenti livelli compatibili. Un'altro vantaggio importante è dato dalla possibilità 

di effettuare ricerche sequenziali partendo dai livelli più alti per giungere al livello di maggior 

dettaglio in tempi rapidi; immaginiamo di voler ricercare su un modello digitale di elevazione, in 

cui ad ogni cella è associato il valore medio di quota relativa alla porzione corrispondente di 

territorio, la cella contenente la quota massima; se la struttura raster è tradizionale devo controllare 

tutte le celle della matrice; se la struttura è quadtree posso partire dal livello più alto e selezionando 

la cella con il valore massimo, passare ad osservare solo le celle corrispondenti del livello inferiore 

e così via fino al livello più basso, risparmiando un notevole numero di celle da controllare. E' però 

anche vero che essendo il valore di ogni cella uguale alla media delle celle corrispondenti del livello 

inferiore, non troverò con certezza la cella con il valore più alto; a questo inconveniente si può 

ovviare associando ad ogni cella di livello superiore, oltre alla media, altri attributi statistici (quali 

ad esempio il minimo e il massimo) che possano facilitare alcune fra le elaborazioni più frequenti. 

Un'altra ottimizzazione della struttura quadtree è rappresentata dalla così detta rappresentazione 

del blocco massimo, che permette di eliminare tutte le informazioni ridondanti nell'albero; in 

pratica se quattro celle di livello inferiore sono di egual valore, tale porzione di territorio viene 

archiviata solo nel livello superiore; ciò consente un notevole risparmio di memoria ed una struttura 

ad albero più snella e più efficiente.   

 

 
3.3.3 Differenze e sinergie delle strutture raster e vettoriale 

 

La struttura raster e la struttura vettoriale descritte nei paragrafi precedenti, per le loro potenzialità 

nel campo dell'analisi spaziale, sono da considerarsi delle alternative complementari; nessuna delle 

due infatti può infatti sostituire completamente le funzionalità applicative dell'altra; la scelta quindi 

deve essere effettuata caso per caso, in funzione delle necessità elaborative. 

Generalmente la struttura vettoriale viene adoperata per archiviare gli elementi delle carte tecniche e 

tematiche con tutti gli attributi descrittivi, per effettuare analisi tematiche e di grafi, per generare 

modelli digitali di elevazione. 
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La struttura raster viene invece adoperata per archiviare le basi tecniche ad uso esclusivamente 

iconografico, per effettuare analisi tematiche, per elaborare immagini d'aereo e da satellite, per 

generare modelli digitali di elevazione. 

Al fine di inquadrare meglio il problema, può essere utile sintetizzare i vantaggi e gli svantaggi delle 

due strutture di dati spaziali. Il confronto fra i due tipi di dati viene generalmente effettuato 

adoperando parametri quali: il volume dei dati, l'efficienza di archiviazione, l'efficienza di 

elaborazione, l'accuratezza, la visualizzazione. Nella tabella seguente sono state evidenziate le 

peculiarità di ciascuno dei due modelli in funzione di questi parametri, suddivisi ulteriormente dove 

necessario, per maggiore chiarezza esplicativa. 

 

PARAMETRI MODELLO VETTORIALE MODELLO RASTER 

Volume di dati La struttura dati è più compatta 

(il volume dipende dal 

contenuto del dato, 

dall'accuratezza e dalla 

precisione). 

La struttura è meno compatta 

(il volume dipende dalla 

risoluzione e dall'uso o meno di 

formati compressi). 

Generalizzazione La generalizzazione del dato 

(cioè la sua semplificazione) è 

laboriosa e complessa. 

La semplificazione del dato è 

immediata nella struttura raster 

generica, ed intrinseca in 

strutture raster di tipo quadtree. 

Aspetti topologici La struttura dati topologica è 

molto efficiente soprattutto per 

gli aspetti di analisi dei dati e di 

connessione con database 

relazionali. 

Le relazioni topologiche sono 

difficili da rappresentare e da 

gestire. 

Accuratezza L'accuratezza del dato 

vettoriale può non avere limiti. 

Il dato raster è comunque 

discreto. 

Efficienza di elaborazione La manipolazione del dato è 

maggiormente complessa. 

Gli aspetti di elaborazione sono 

più semplici ed intuitivi. 

Tecniche di overlay La sovrapposizione di strati 

informativi è più complessa ma 

molto più accurata. 

La sovrapposizione di 

tematismi è intuitiva ma più 

approssimata.  

Tecniche di buffering Le tecniche per generare aree di 

rispetto sono molto efficienti ed 

accurate. 

Con questo tipo di modello, le 

tecniche di buffering sono 

meno evolute e poco usate. 

Map Algebra La struttura dati non è idonea 

per la map algebra. 

La map algebra permette 

infinite possibilità di analisi 

attraverso molteplici operatori e 

funzioni. 
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Analisi di rete La struttura topologica lineare 

per grafi è particolarmente 

predisposta per l’analisi di rete.  

L’analisi di rete è decisamente 

complessa e limitata. 

Image processing La struttura dati non è idonea 

per la gestione e l'elaborazione 

di immagini. 

L'elaborazione di immagini è 

propria della struttura dati 

raster. 

Modelli digitali di elevazione La generazione e la gestione di 

DEM vettoriali è complessa ma 

più accurata. 

La generazione e la gestione di 

DEM raster è più semplice ma 

più approssimata. 

Visualizzazione La visualizzazione è veloce e 

non necessità di hardware 

specifico. 

La visualizzazione è più lenta 

e, soprattutto per immagini a 

molti colori, richiede schede 

grafiche specifiche. 

 

 

Da questa tabella si può evincere come le due tipologie di dati hanno potenzialità che le rendono 

non solo complementari ma anche sinergiche. Quindi la possibilità per un utente GIS di poter 

passare dall'una all'altra tipologia di struttura è oggi una necessità imprescindibile.  

Fino a pochi anni fa erano praticamente inesistenti strumenti software capaci di integrare dati raster 

e vettoriali. Verso la fine degli anni 80, alcuni sistemi software commerciali per l'elaborazione di 

dati telerilevati (remote sensing) da satellite, permettevano di gestire anche dati vettoriali. 

Successivamente sono stati resi disponibili sul mercato software GIS tipicamente vettoriali e 

software di remote sensing, capaci di convivere on-line nella stessa sessione con  una finestra 

grafica in comune su cui visualizzare insieme dati raster e vettoriali.  

In seguito sono state messe a punto nuove funzionalità specifiche, evolvendo i sistemi software GIS 

verso l'integrazione totale delle due strutture di dati. Gli indirizzi di questa nuova generazione di 

software GIS così detti integrati (IGIS - Integrated GIS) sono i seguenti: 
  

• strutture omogenee per archiviare dati raster e vettoriali; 

• gestione dei dati descrittivi associati alle due tipologie di strutture attraverso l'uso di un 

comune database relazionale; 

• facilità di conversione fra i due tipi di struttura (vettorializzazione e rasterizzazione); 

• totale compatibilità del sistema di georeferenziazione delle due strutture; 

• interfacce utente che rendano intuitivi la consultazione e l'uso integrato delle due strutture; 

• tecniche di elaborazione integrata. 
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Negli ultimi anni si è quindi passati da funzioni di conversione della struttura dei dati (da raster a 

vettoriale e viceversa) ad  una integrazione orientata a visualizzare ed editare insieme dati raster e 

vettoriali. Oggi si progettano interfacce utente sempre più indirizzate a rendere disponibili 

funzionalità e processi applicativi senza limiti di formato: l'utente può così usufruire di tutte le 

potenzialità di elaborazione offerte dalle due tipologie, senza peraltro dover essere vincolato dai 

formati stessi. 

 
3.3.4 Altri tipi di strutture di dati geografici 

 

Nonostante i dati geografici siano generalmente strutturati nei formati vettoriale o raster, esistono 

altre strutture dati frequentemente utilizzate nei SIT, comunque riconducibili alle prime due.  

 

La struttura grafica  è una tipica struttura con cui vengono memorizzati anche dati di tipo 

geografico con strumenti software CAD o "semi-GIS" (software derivati dal CAD, che permettono 

di associare informazioni descrittive, archiviate in un database relazionale, con oggetti 

georeferenziati). La struttura grafica è stata concepita per la restituzione dei dati ed è composta 

essenzialmente da elementi lineari e puntuali acquisiti in forma vettoriale; tale struttura è semplice 

ed intuitiva ma non è idonea all'uso nel campo dell'analisi spaziale in quanto non è topologica. I dati 

memorizzati in struttura grafica possono essere facilmente importati in un SIT ma, per poter essere 

predisposti alla costruzione della topologia, necessitano di un lavoro non indifferente di analisi e 

ristrutturazione; per assicurare la coerenza topologica sono necessarie operazioni che garantiscano il 

collegamento effetivo fra gli elementi grafici, la chiusura dei poligoni, la suddivisione in livelli 

tematici, l'assegnazione di attributi, la georeferenziazione, la continuità territoriale, ecc. Tali 

operazioni richiedono sia procedure automatiche che un considerevole lavoro interattivo di un 

operatore. Molte banche dati sono oggi disponibili in questa struttura ma, per la loro utilizzazione in 

un SIT, si consiglia un'attenta analisi dei costi/benefici. 

 

Un'altra tipologia di struttura molto simile a quella grafica è quella così detta di cartografia 

numerica. I sistemi di cartografia numerica sono orientati alla generazione di cartografia, pertanto 

la struttura è ottimizzata per queste finalità. Molte problematiche sono simili a quelle riscontrate 

nella struttura grafica, ma questi sistemi presentano una maggiore predisposizione all'uso nei sistemi 

GIS. Gli elementi lineari posseggono generalmente attributi con codifica gerarchica: un unico 

codice strutturato in sottocodici che definiscono il livello tematico, la categoria, la tipologia; in 

questo modo tutti gli elementi geografici sono in un unico insieme e sono differenziati solo 

attraverso la codifica gerarchica: tale metodologia permette una congruenza totale anche fra livelli 

tematici differenti, garantendo restituzioni omogenee, facilmente gestibili e chiaramente leggibili.  
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La struttura di cartografia numerica è generalmente adoperata dagli istituti cartografici nazionali 

pubblici e privati, che producono dati in formato digitale per la restituzione cartografica; da qualche 

anno questi istituti vendono anche direttamente il dato digitale, pertanto è abbastanza usuale 

importare in un SIT dati così strutturati; naturalmente è conveniente provvedere, anche in questo 

caso, ad un'attenta analisi dei costi/benefici. Comunque anche questa tipologia di struttura tende a 

scomparire a favore dei così detti database topografici, dati geografici e descrittivi già strutturati per 

essere utilizzati in un GIS secondo le regole topologiche. 

 

Un’ulteriore struttura vettoriale, generalmente usata per acquisire velocemente dati grafici da 

cartografia, è comunemente definita “spaghetti” . In questa struttura le linee sono archiviate come 

sequenze di coppie di coordinate (X, Y), i punti come coppie di coordinate (X, Y), i poligoni come 

sequenze chiuse di coordinate (figura 3.v). Naturalmente questa struttura non presenta topologia, 

pertanto non sono codificate le relazioni spaziali tra gli elementi; tuttavia si presta molto bene per 

l'attività di digitalizzazione speditiva di cartografia, anche se comporta comunque un’attività di 

costruzione topologica, prima dell'inserimento dei dati così acquisiti in un SIT. 

 

 
 

 

Infine per particolari strutture vettoriali, quali i grafi stradali, dobbiamo prendere in considerazione 

la “segmentazione dinamica”, struttura basata sulla topologia arco-nodo, che permette di 

georeferenziare dinamicamente eventi (termine del gergo GIS che individua qualsiasi elemento -

statico o dinamica - relazionata al grafo), utilizzando non le coordinate geografiche ma la 

progressiva chilometrica. In effetti, questa tecnica di “georiferimento” per le strade è d’uso comune: 

l’Ente gestore provvede ad evidenziare fisicamente sulle strade le progressive chilometriche 

attraverso cippi e cartelli indicatori ed anche su taluni atlanti stradali si trovano le rettificate delle 

tratte autostradali con tutte le indicazioni di aree di sosta, stazioni di servizio e uscite date in 

progressiva chilometrica. 
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Se dobbiamo gestire elementi fisici presenti sulle strade (es. segnali stradali, cartelli pubblicitari, 

ponti, canaline di scolo, piazzole di sosta, ecc.), caratteristiche della sede viaria (es. larghezza, 

pendenza, tipo di pavimentazione, corsie, ecc.), oppure eventi temporanei (es. incidenti, lavori in 

corso, ecc.) possiamo, in prima analisi, usare un grafo con topologia arco-nodo, sezionando 

fisicamente le linee con dei nodi ogni qual volta inizia o finisce una caratteristica stradale, oppure 

per ogni evento temporaneo o elemento fisico puntuale (figura 3.w). Completeremo il modello 

aggiungendo identificativi ed attributi descrittivi sulle linee e sui nodi. Immaginate però quanto sarà 

complesso l’aggiornamento ogni volta che si verificherà una qualunque modifica (cambiamento di 

una caratteristica delle sede, oppure l’aggiunta o l’eliminazione di un cartello stradale, ecc.).  

 

 
 

Per questo motivo molti software in commercio permettono di gestire un grafo stradale con la 

“segmentazione dinamica”: questa particolare struttura arco-nodo ha la caratteristica di non 

modificare la geometria con l’introduzione di nuovi nodi fisici, ma di localizzare gli eventi 

chilometricamente lungo il grafo; ciò si effettua assegnando agli eventi puntuali la realativa 

coordinata chilometrica, ed a quelli lineari il chilometro di inizio e di fine. Le funzioni del software 

provvedono poi a suddividere virtualmente l’arco in tanti segmentini di uguale misura che 

corrispondono a ciascun chilometro (o altra unità di misura scelta – per esempio negli USA usano 

ilmiglio terrestre). Prima di tutto ciò, il grafo deve essere comunque predisposto, mediante 

assegnazione - ad ogni arco - del chilometro “zero” di inizio e del chilometro di fine, secondo la 

convenzione utilizzata fisicamente dagli enti gestori su qualsiasi strada.  

Molto spesso è necessario provvedere ad una calibrazione del grafo in quanto su alcuni tratti stradali 

sono state effettuate delle modifiche del tracciato che ne hanno modificato la dimensione. E’ prassi 

degli Enti gestori, per svariati motivi pratici che potete immaginare, non modificare la lunghezza 
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totale della tratta, nè tantomeno spostare i cippi miliari: pertanto un chilometro compreso fra due 

cippi potrebbe essere effettivamente più corto dopo un intervento di modifica del tracciato. Per 

essere il più possibile aderenti alla realtà, può rendersi quindi necessario rilevare le coordinate di 

alcuni punti (es. pietre miliari) ed imporle nel grafo come punti certi. La segmentazione dinamica 

del grafo verrà quindi ricalibrata e le dimensioni dei segmentini virtuali dei diversi sotto-tratti (da 

un cippo misurato ad un altro cippo misurato) potranno essere differenti. A questo punto sulla base 

di un grafo così predisposto, possiamo georiferire i nostri eventi lineari o puntuali in modo 

dinamico, costruendo tabelle di entità nelle quali archiviare l’evento e la sua localizzazione 

chilometrica. I software programmati per la gestione della segmentazione dinamica, permettono di 

selezionare e di visualizzare gli eventi sul grafo, in base agli attributi descrittivi o alla loro 

posizione, di fare statistiche, rettificate, grafici “appoggiati” al tracciato viario, ecc. 

 

Per maggiori approfondimenti sull’argomento consultare anche il Capitolo 7 “Segmentazione 

dinamica e Geocodifica”, scritto da Marco Fano,  del libro “Evoluzione della Geografia”,  

Edito da MondoGIS nel 2004. 

 

Una struttura di dati particolare è richiesta invece per i modelli digitali di elevazione. Questi 

modelli, chiamati in vari modi (DTM - Digital Terrain Model; oppure DTD - Digital Terrain Data; 

o ancora DEM - Digital Elevation Model, ecc.), sono costituiti da dati di elevazione della superfice 

terrestre, predisposti per la rappresentazione e l'analisi morfologica del territorio. Sono 

generalmente usati in vari campi applicativi: per la progettazione (ad esempio di strade e dighe); per 

la localizzazione ottimale di antenne e ponti radio; per la rappresentazione tridimensionale del 

territorio; per gli studi geomorfologici, ecc. 

Per generare un modello digitale di elevazione si possono adoperare le curve di livello altimetrico 

acquisite da cartografia o da rilievi stereo-fotogrammetrici, oppure i punti quotati rilevati in 

campagna o da cartografia. 

Il modello può essere rappresentato da una griglia regolare oppure da una Rete Irregolare di 

Triangoli (TIN - Triangulated Irregular Network).  

Nel primo caso ogni cella della griglia contiene il valore di quota media relativo alla porzione di 

territorio rappresentato; la struttura dati in questo caso può essere ricondotta alla struttura raster. 

Con la struttura a griglia però si hanno tre inconvenienti: non è possibile banalmente infittire o 

rarefare la maglia di punti laddove la morfologia lo richieda (zone molto tormentate o pianeggianti); 

non è una struttura topologica; le quote indicate sono medie, il che fa perdere i picchi altimetrici e la 

localizzazione dei punti misurati.  

La struttura TIN (figura 3.x) è un’evoluzione della struttura vettoriale che permette di rappresentare 

la morfologia del terreno attraverso una rete di facce triangolari i cui vertici sono punti quotati 

sparsi irregolarmente sul territorio; le coordinate di posizione XYZ dei punti che formano i vertici 

delle facce triangolari sono usate per calcolare alcuni parametri del terreno quali la pendenza e 
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l'esposizione, associati topologicamente alle facce stesse; quanto più la forma dei triangoli è 

equilatera, tanto più la descrizione della superfice è accurata.  

 

 
 

Questa tipologia di struttura permette di generare modelli di elevazione con densità differenti in 

funzione della morfologia stessa, definendo con maggiore precisione picchi, zone pianeggianti, tratti 

di discontinuità. Per il modello TIN sono stati implementati svariati algoritmi di analisi spaziale 

(visibilità, volumi, ecc.) e di generazione di nuove informazioni geografiche (profili, curve di 

isolivello, DEM su griglia regolare, ecc.). 

 

3.4 Formati 
 

Il termine “formato”, di uso comune per tutti coloro che già operano con il computer, viene 

utilizzato per definire la struttura fisica usata per immagazzinare i dati in un file. In genere il 

formato può essere identificato con un nome o con una sigla che spesso corrisponde all’estensione 
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del file stesso; per esempio, il formato dei file adoperati dal programma di videoscrittura Microsoft 

Word è il DOC: ed infatti i file di Word hanno l’estensione .doc.  

I formati possono essere distinti in formati ASCII, formati proprietari, metaformati.  

I file in formato ASCII  sono composti da record nei quali i dati (coordinate, testi) sono separati da 

una virgola o da un altro separatore. I formati ASCII sono generalmente dichiarati, cioè è noto il 

contenuto di ogni record e vengono usati per trasferire facilmente dati da un formato proprietario ad 

un altro; spesso possono avere uno o più record di intestazione nei quali ci sono alcuni parametri 

utili per conoscerne il contenuto (per esempio: numero di record totali, ordine nome e dimensione di 

ogni attributo, ecc.). Un file in formato ASCII molto in uso nel GIS per trasferire dati è il formato 

GENERATE, pubblicato dalla ESRI ma di uso ormai generalizzato; è un formato molto semplice e 

non topologico, che contiene in ogni record una coppia di cordinate oppure un END che chiude la 

sequenza; un doppio END in due record successivi chiude il file. 

 

 

 

Una seconda tipologia identifica i formati proprietari , cioè quei formati studiati dalle case 

produttrici di software o da enti nazionali, e strutturati ad hoc per certi software GIS. Quando questi 

formati sono usati per strutture vettoriali, contengono generalmente al loro interno, oltre ai dati, 

anche la topologia e sono ottimizzati per rispondere al meglio alle diverse funzioni dei software.  
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Fino a qualche anno fa le aziende software non pubblicavano i propri formati e, per poter adoperare 

gli stessi dati in sistemi differenti, era necessario passarli attraverso formati ASCII dichiarati, 

perdendo ovviamente la topologia (come già detto nel paragrafo 3.3.1, ogni azienda usa proprie 

organizzazioni topologiche); negli ultimi anni la situazione è notevolmente migliorata: alcune 

aziende software hanno pubblicato formati proprietari che sono poi diventati degli standard di fatto; 

il concetto di interoperabilità si è diffuso e la maggior parte dei software non ha più bisogno di 

convertire i dati in un proprio formato proprietario ma opera direttamente sui formati topologici 

proprietari della maggior parte delle altre case software. 

I formati proprietari per strutture raster hanno seguito un’evoluzione parallela: da molti anni ormai 

sono dichiarati e quindi indistintamente usati da tutti i software. Un caso a parte è costituito dai 

formati compressi per strutture raster dell’ultima generazione, inventati da aziende software e non 

pubblicati; le aziende forniscono a pagamento il software per eseguire la compressione e 

gratuitamente dei moduli, disponibili per la maggior parte dei software GIS e di remote sensing, che 

permettono di operare direttamente su questi formati con prestazioni realmente significative. 

Infine ci sono i cosiddetti metaformati; anch’essi, come i formati ASCII, non sono direttamente 

utilizzabili dai prodotti software ma servono solo ed esclusivamente per il trasferimento dei file da 

un sistema ad un altro. Ma, a differenza dei formati ASCII, molti metaformati contengono anche la 

topologia, oltre ad una serie di record di controllo. Sono dichiarati, e quindi utilizzabili da tutti, ma 

spesso farraginosi, tanto che la loro complessità né ha decretato un lento declino.  
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4. ACQUISIZIONE DI DATI 
 
 

parte prima 

 

 

4.1 Introduzione 
 

L'oggetto principale che viene rappresentato e studiato all'interno di un SIT è il territorio nella sua 

complessità, identificato come un sistema reale composto da sottosistemi, oggetti e relazioni. Il 

sistema informativo contiene infatti una descrizione del mondo reale, rappresentata mediante un 

modello che individua  insiemi, relazioni e comportamenti.  

L'analisi delle informazioni da inserire nella banca dati permette di progettare un modello del 

mondo reale attraverso l'inserimento di dati opportunamente strutturati e relazionati e di sviluppare  

procedure di analisi spaziale che simulano fenomeni ed eventi. 

Poichè il SIT è sempre progettato con finalità ben precise, conterrà una banca dati territoriale che 

rappresenta una particolare “vista” del mondo reale, quella utile alle finalità medesime. Pertanto 

verranno rappresentati solo gli elementi del territorio necessari e questi saranno descritti nella forma 

più opportuna: una casa o un lago possono essere rappresentati dal loro contorno, oppure 

semplicemente da un punto, o ancora da una loro raffigurazione tridimensionale. 

Oltre gli oggetti reali, possiamo rappresentare in forma digitale anche elementi astratti che 

descrivono caratteristiche del territorio: le curve di livello, i limiti di zone con particolari 

caratteristiche geologiche, la zonizzazione urbanistica, limiti amministrativi, ecc.  

 

Ogni oggetto o fenomeno del mondo reale rappresentabile in forma digitale può essere osservato in 

tre diversi modi: geografico, tematico e temporale. 

Il modo geografico di vedere un'informazione territoriale è la sua localizzazione (posizione 

geografica) e la sua forma.  

Il modo tematico di vedere un'informazione territoriale è la sua descrizione in attributi (numeri, 

testi, immagini, suoni, ecc.) generalmente raccolti in tabelle di un database relazionale. 

Il modo temporale di vedere un'informazione è costituito dal momento della sua acquisizione o 

dall'intervallo di tempo che definisce la sua esistenza o da qualsiasi altra definizione temporale che 

caratterizza l'oggetto o il fenomeno.  

 

Questi tre modi di rappresentare oggetti e fenomeni territoriali sono espressi dal modello (così come 

lo abbiamo definito nel capitolo precedente), che considera anche le fonti e le modalità di 

acquisizione dei dati; in particolare questi ultimi due aspetti (che vedremo in dettaglio più avanti) 

definiscono intrinsecamente anche la qualità del dato.  
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Il dato può essere acquisito in svariati modi.  

Il metodo più tradizionale è il rilievo in campagna che può essere eseguito con vari strumenti e 

metodologie. Il territorio è però più facilmente comprensibile, nel suo insieme geografico, 

osservando le foto acquisite con voli aerei; in questo modo viene generalmente prodotta la maggior 

parte della cartografia tecnica e tematica. Però il modo più comune di acquisire dati territoriali in 

forma numerica è quello di digitalizzarli da cartografia; sulle carte geografiche sono già sintetizzati 

e chiaramente rappresentati gli elementi geografici rilevanti, pertanto il lavoro di trasferimento in 

forma numerica diventa più semplice ed intuitivo. Le nuove tecnologie propongono anche l'uso 

delle immagini telerilevate da satellite che sono già di per se una rappresentazione digitale del 

territorio, da cui si possono derivare ulteriori descrizioni  tematiche e topografiche. Infine è 

frequente l’acquisizione di banche dati digitali già esistenti, la loro conversione e ristrutturazione 

secondo le specifiche esigenze. 

Per poter analizzare insieme dati derivati da differenti fonti è però necessario che siano nella stessa 

proiezione, nello stesso sistema di coordinate ed anche di una qualità compatibile. Prima di 

analizzare le tecniche di acquisizione dei dati affronteremo quindi queste importanti problematiche. 

 

4.2 Proiezioni geografiche 
 

Nei tempi antichi la costruzione delle carte seguiva metodi empirici; la rappresentazione figurativa 

del territorio su un piano non teneva conto dei rapporti e delle distanze tra i diversi elementi. Ma la 

necessità di "misurare" il territorio stimolò l'inventiva dei geografi, applicando i concetti geometrici 

delle proiezioni alla rappresentazione cartografica.  

Il problema di base per la costruzione di una carta 

geografica è dato dal fatto di dover rappresentare 

su un piano elementi che si trovano sulla 

superfice irregolare della terra, che 

approssimativamente possiamo dire sferica ma 

che in realtà si avvicina più ad un ellissoide di 

rotazione (cioè biassiale). La superfice di un 

ellissoide è rappresentabile matematicamente e 

quindi facilmente trattabile.  
 

E’ per questo che viene normalmente usata per calcolare le coordinate planimetriche, mentre per le 

coordinate altimetriche viene utilizzato il geoide, cioè la superficie equipotenziale del campo di 

gravità che meglio approssima il livello medio del mare. 

La cartografia è quindi una rappresentazione bidimensionale di due distinte superfici: l’ellissoide su 

cui proiettiamo i punti rilevati planimetricamente, ed il geoide per le relative quote altimetriche. 

Con una superfice ellissoidica è già possibile rappresentare le coordinate di un punto attraverso gli 

angoli di latitudine e longitudine misurati dal centro dell'ellissoide, espressi in gradi e detti 

coordinate geografiche.  
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Per convenzione, la latitudine 0° indica l'Equatore, 90° il Polo Nord e -90° il Polo Sud. 

Analogamente la longitudine 0° indica il Meridiano passante per Greenwich, e le misure vanno da 

180° verso Est, a -180° verso Ovest. 

Per poter produrre una carta geografica è però necessario proiettare la superficie ellissoidica su un 

piano; le metodologie che consentono ciò sono definite proiezioni geografiche. 

Come è noto, non è però possibile rappresentare su un piano una superfice curva (tipo ellissoide o 

sfera) senza introdurre delle deformazioni di distanza, di area, o di angoli; nell'impossibilità di 

ottenere una carta che non presenti deformazioni, i sistemi di rappresentazione oggi utilizzati 

tendono ad ottimizzare i tre parametri privilegiandone uno: vengono così dette equidistanti le 

rappresentazioni che mantengono inalterate le distanze, equivalenti quelle in cui risultino inalterate 

le aree, ed infine conformi quelle che mantengono inalterati gli angoli. 

Pur con questi limiti, sono stati messi a punto vari sistemi di proiezione geografica (vedi figura 4.b): 

• proiezioni prospettiche; 

• proiezioni coniche; 

• proiezioni cilindriche; 

• proiezioni pseudoconiche e pseudocilindriche. 

  

Proiezioni prospettiche.  

Dal centro di vista V si proiettano i punti della superfice sul piano tangente alla sfera (o 

all’ellissoide); il piede della perpendicolare da V al piano è detto centro della carta C; in questo caso 

le deformazioni sono molto ridotte nell'intorno del punto di tangenza; un piano secante può 

allargare la zona di minima distorsione.  

In funzione della posizione del centro di vista V, la proiezione prospettica prende i seguenti nomi:  

• centrografica se V è al centro della sfera, 

• stereografica se V è all'antipodo del punto di tangenza del piano, 

• scenografica se V è sulla perpendicolale al piano di tangenza passante per il punto di 

tangenza ed inoltre è esterno alla sfera, 

• ortografica se V è all'infinito ed i raggi di proiezione sono perpendicolari al piano. 

 

Inoltre, in funzione della posizione dell'asse VC, la proiezione prospettica prende i seguenti nomi: 

• polare se coincide con l'asse Nord-Sud, 

• meridiana, equatoriale o inversa se giace sul piano equatoriale, 

• orizzontale, intermedia o trasversa se risulta essere una retta passante per il centro ma con 

latitudine diversa da 0° o 90°. 

 

Combinando i diversi tipi elencati, abbiamo 12 proiezioni prospettiche; questa famiglia di 

proiezioni ha due proprietà: sono conformi in tutti i punti e generalmente danno come immagine 

complessiva un cerchio (nel caso della sfera). 
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Proiezioni coniche. 

Il piano di proiezione è lo sviluppo di un cono tangente generalmente lungo la latitudine media 

(45°), ed il centro di proiezione è al centro dell'ellissoide o al centro del parallelo del punto. 

Analogamente alle proiezioni prospettiche distinguiamo proiezioni polari o normali, meridiane o 

equatoriali o inverse, orizzontali o traverse. 

Molte delle proiezioni più importanti sono coniche come ad esempio la proiezione conica conforme 

di Lambert, ideale per rappresentazioni cartografiche di nazioni medio grandi che si trovano 

nell'intorno del parallelo di tangenza; l'Istituto Geografico Militare Italiano usa questo tipo di 

proiezione per rappresentazioni dell'intero territorio italiano nelle scale vicine a 1:1.000.000.  

 

Proiezioni cilindriche. 

Il piano di proiezione è lo sviluppo di un cilindro tangente lungo l'equatore (proiezione cilindrica 

diretta), o lungo un meridiano (proiezione cilindrica inversa); il centro di proiezione è al centro 

dell'ellissoide o al centro del parallelo del punto. 

Alcuni esempi di proiezioni cilindriche: 

• proiezione cilindrica conforme o di Mercatore, usata per carte di navigazione o delle 

regioni equatoriali (dove la distorsione delle aree è minima); 

• proiezione cilindrica trasversa di Mercatore usata per esempio negli Stati Uniti per 

cartografia nelle scale da 1:24.000 a 1:250.000; le distanze e le aree di questa proiezione 

sono molto vicine alla realtà soprattutto nell'intorno del meridiano tangente al cilindro; 

• proiezione cilindrica obliqua di Mercatore ideale per la realizzazione di carte relative a 

regioni che si sviluppano lungo assi obliqui all'equatore; anche in questo caso sono 

minime le distorsioni nell'intorno della circonferenza di tangenza.  

 

Proiezioni pseudoconiche e pseudocilindriche. 

Sono rappresentazioni della superfice terrestre in cui le immagini dei paralleli sono circolari e 

concentriche oppure rettilinee e parallele; molte rappresentazioni cartografiche fra quelle più 

comunemente usate, rientrano in questa famiglia di proiezioni: ad esempio la proiezione cordiforme 

del Werner, la proiezione sinusoidale di Mercatore-Sanson, la proiezione equivalente di Eckert, ecc. 

 

 

Ma la costruzione delle carte prevede, oltre l’uso di una proiezione geografica, anche l’utilizzo di un 

appropriato sistema di coordinate di riferimento; quest'ultimo permette di individuare una 

corrispondenza tra le coordinate geografiche e le coordinate piane (x,y), in modo tale che ad ogni 

punto dell'ellissoide corrispondano due coordinate metriche, il che consente successivamente di 

calcolare distanze, angoli ed aree. 

Un sistema di coordinate di riferimento è definito dal cosiddetto datum, che individua il modello 

matematico usato per calcolare le coordinate geografiche dei singoli punti.  
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Il datum è costituito da un set di otto parametri (due relativi alla forma dell’ellissoide e sei relativi 

alla posizione ed all’orientamento) e da una rete di punti di compensazione. Gli ellissoidi (cosiddetti 

“locali”) utilizzati dalla maggior parte di questi sistemi non sono geocentrici, ma hanno il proprio 

centro spostato rispetto al centro di massa della terra ed anche orientati in modo differente; per 

definire quindi i parametri dei datum, è necessario riferirli ad un punto di riferimento detto punto di 

emanazione. In pratica il datum è definito dall’ellissoide e dal punto di emanazione.  

 

Nel passato i cartografi, per ottenere una buona approssimazione della misurazione di aree, in 

mancanza di strumenti più sofisticati, adottavano sistemi di coordinate locali (cioè adatti solo ad 

aree relativamente piccole) che poi negli anni si sono sempre più radicati. Così oggi ci troviamo 

ancora  ad affrontare il problema -ormai storico- della molteplicità dei sistemi di coordinate adottati: 

per la cartografia italiana vengono adoperati, secondo i casi, tre sistemi di coordinate differenti 

senza considerare i sistemi introdotti a livello internazionale con l’uso delle tecnologie satellitari 

(GPS – Global Position System). Conoscere esattamente il sistema di coordinate di riferimento di 

ciascuna banca dati ci permette di omogeneizzare i dati per poterli analizzare insieme, 

riproiettandoli in un unico sistema. 

 

Il sistema di riferimento più utilizzato in Italia dalla cartografia tecnica e topografica è il cosìddetto 

Roma40, che utilizza l’ellissoide di Haynford (detto anche internazionale) orientato a Monte Mario. 

Su proposta del Professor Boaga, fu adottata per questo sistema la rappresentazione conforme di 

Gauss (trasversa di Mercatore) che comprende il territorio nazionale in due fusi, denominati Est e 

Ovest, di 6° di ampiezza. Per questo motivo questo sistema è generalmente denominato Roma40 – 

Gauss-Boaga.  

 

Il secondo sistema oggi più usato, nacque dall’esigenza post-bellica di coordinare le cartografie 

prodotte dai singoli stati italiani: il sistema di riferimento ED50 (European Datum) che utilizza 

sempre l’ellissoide di Haynford, ma orientato a Potsdam (orientamento medio europeo). La 

rappresentazione cartografica adottata è la Mercatore Traversa Universale (UTM) che comprende il 

territorio nazionale in due fusi di 6°, denominati fuso 32 e fuso 33 del sistema internazionale. Per 

questo motivo questo sistema è generalmente denominato UTM – ED50 ed è adoperato per 

esempio per il reticolato chilometrico sovrapposto alla cartografia dell’Istituto Geografico Militare. 

 

Il sistema di riferimento catastale utilizza invece l’elissoide di Bessel (1841) orientato a Genova 

IIM. La rappresentazione cartografica è la Cassini-Sodner che suddivide il territorio in zone, 

ciascuna riferita ad una origine locale detta “centro di sviluppo” per ridurre al minimo le distorsioni. 

L’estensione di ogni zona non supera i 70 chilometri in direzione Est-Ovest ed i 100 chilometri in 

direzione Nord-Sud. Ci sono 31 origini per le aree estese ma anche altre 800 origini circa per aree a 

volte ridotte ad un singolo comune. 
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Fra i sistemi di riferimento internazionali, introdotti dalle tecnologie satellitari, è sicuramente da 

citare il WGS84 (World Geodetic System 1984). Il centro dell’ellissoide coincide con il centro di 

massa della terra; l’asse Z è diretto verso il polo Nord; l’asse X è diretto verso il meridano zero 

(Greenwhich); l’asse Y completa una terna cartesiana destrorsa. A questo sistema non è 

ufficialmente associato alcun sistema cartografico anche se generalmente in Italia si associa alla 

rappresentazione UTM prendendo il nome di UTM - WGS84. 
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L’Istituto Geografico Militare ha creato a partire dal 1908 la rete geodetica italiana costitutita da 

punti trigonometri di diverso ordine (in funzione dell’accuratezza di calcolo delle coordinate); 

questa rete è costituita da punti facilmente individuabili sul territorio e di coordinate note nei diversi 

sistemi di riferimento utilizzati in Italia; tali punti, dei quali è possibile acquistare delle monografie 

direttamente dall’Istituto, sono usati per tutte le operazioni di georeferenziazione in campagna. 

Questa base dati viene continuamente aggiornata e da qualche anno integrata anche con misurazioni 

effettuate mediante apparati GPS geodetici. 

 

4.3 Qualità dei dati 
 

Il SIT, come già ampiamente discusso nei primi due capitoli, è uno strumento di supporto alle 

decisioni, importante per la pianificazione degli interventi e per la gestione del territorio. Con questi 

obiettivi, l'affidabilità delle informazioni contenute nel sistema riveste un'importanza fondamentale.   

La qualità dei dati determina la probabilità che un certo intervento abbia un risultato positivo o 

meno; pertanto verificare che l'informazione, dalla sua acquisizione all'elaborazione, mantenga una 

qualità controllata, permette di assicurare l'affidabiltà del risultato. Per descrivere la qualità dei dati 

è necessario non solo documentare il processo con cui sono state ricavate ed acquisite in formato 

digitale le informazioni, ma anche eseguire un accurato controllo sull'affidabilità del dato. 

Il controllo di qualità consiste innanzitutto nel verificare l'accuratezza del dato, cioè la rispondenza 

del dato digitale rispetto alla sua fonte; per fare questo è necessario conoscere l'intero processo di 

acquisizione ed elaborazione, l'affidabilità della fonte e degli strumenti di misura, nonché l'uso che 

si deve fare del dato. 

 

Naturalmente, come si può facilmente intuire, ottenere una banca dati territoriale accurata richiede 

un notevole impegno di risorse; d’altra parte il livello di qualità necessaria dipende dall’uso che si 

intende fare dei dati, pertanto spesso può essere sufficiente un’investimento relativamente modesto 

per le attività di controllo. Se per esempio l’obiettivo è quello di rappresentare tematicamente degli 

indicatori statistici su una cartografia dei limiti comunali di una regione italiana, non vi sarà 

necessità di una cartografia numerica dei limiti molto accurata, comprendente anche isole 

amministrative e zone in contestazione; sarà invece utile concentrarsi sull’accuratezza temporale, in 

modo tale che il dato sia compatibile temporalmente con gli indicatori statistici (ho visto spesso 

utilizzare i limiti amministrativi comunali del censimento Istat del 1991 per tematizzare indicatori 

statistici raccolti ed elaborati molti anni dopo: i nuovi Comuni e le nuove Province che fine hanno 

fatto?). 
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Detto questo, passiamo alla definizione dei parametri di qualità .  

Per far ciò è importante osservare il processo di generazione della base dati a partire dal mondo 

reale. Le due fasi essenziali in cui è scomposto tale processo sono: la definizione del modello di 

rappresentazione del mondo reale, e la successiva generazione della base dati. Nella definizione del 

modello concettuale e nella sua traduzione in modello logico e fisico, si determinano anche le 

misure di qualità dei dati; nelle specifiche di acquisizione dei dati si definiscono invece le procedure 

di controllo di qualità.  

 

Ma questi parametri di qualità da chi sono stati stabiliti? A livello internazionale la Commissione 

Europea ha costituito il Comitato Tecnico Europeo - CEN TC 287, che ha definito gli standard 

dell’Informazione Geografica; in particolare sono stati messi a punto gli standard di qualità ed i 

metadati; terminati i lavori, questi standard sono stati resi operativi per le sperimentazioni. 

Successivamente all’inizio dei lavori del Comitato Tecnico Europeo, è stato istituito un Comitato 

Tecnico Internazionale (ISO TC 211) sull’Informazione Geografica, che ha ripreso in parte anche 

gli studi del Comitato Europeo; dai documenti oggi disponibili, risulta una notevole convergenza tra 

questi standard internazionali e quelli europei, soprattutto sui parametri di qualità denominati nel 

nuovo standard “elementi di qualità dei dati”. Pertanto per questo testo userò le definizioni degli 

standard ISO, riportando ove possibile anche la terminologia usata negli standard europei, ed 

estrapolando alcune note pratiche di utilizzo. 

 

In primo luogo, gli standard dicono che la qualità deve essere espressa a livello sia di dataset, che di 

sottoinsiemi omogenei, che infine di singola entità; dicono inoltre che il riferimento con il quale si 

confronta il dato numerico per misurarne la qualità, è la fonte da cui è stato tratto. Per cui, se il dato 

è stato ricavato da una cartografia, la base di riferimento (negli standard CEN: nominal ground) è la 

cartografia stessa e non il mondo reale; questo garantisce una congruenza logica dell’operazione di 

controllo di qualità, che altrimenti non avrebbe significato in quanto miscelerebbe la qualità del dato 

derivato dalla cartografia con la qualità di quest’ultima rispetto alla sua fonte (il mondo reale). 

 

La qualità di un dataset si descrive utilizzando due componenti: gli elementi di qualità dei dati 

(informazioni quantitative); gli elementi riassuntivi di qualità dei dati (informazioni non 

quantitative). 

 

Gli elementi di qualità dei dati (nello standard CEN vengono chiamati “parametri”) sono: 
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• consistenza logica, 

• completezza,  

• accuratezza posizionale, 

• accuratezza tematica, 

• accuratezza temporale. 

Ciascuno di questi elementi viene suddiviso in sotto-elementi e definito dai suoi descrittori :  

• campo di validità - sottoinsieme di dati del dataset in cui sono condivise le stesse 

caratteristiche misurate (es. strato informativo, attributo, area geografica, intervallo 

temporale); 

• misura - definita dal nome della misura (es. scostamento massimo), da una breve 

descrizione (es.distanza tra il punto misurato sulla fonte e il suo omologo nel dataset), dal 

tipo di test (es. controllo a campione su ..), dal campione di dati su cui è stata effettuata la 

misura (es. tutti i punti indicati in ..); 

• procedura di valutazione  - descrive la metodologia utilizzata per misurare il campione 

(interno al campo di validità) e verificarne la conformità con le specifiche di prodotto (es. 

sono state selezionate sulla fonte tutte le confluenze più vicine, in termini di distanza, agli 

incroci del reticolo chilometrico; misurate le XY e confrontate con le coordinate XY dei 

punti omologhi del dataste; la distanza è stata di metri …);  

• risultato - è dato dal valore o dal set di valori misurati applicando la procedura al campione 

rappresentativo del campo di applicazione, e dalla valutazione di conformità e accettabilità 

alle specifiche di prodotto (es. verifica se tutti i valori di scostamento massimo misurati 

rientrano nel valore massimo di accettabilità definito nelle specifiche di prodotto). Il 

risultato è espresso da: tipo di valore (es. variabile booleriana, valore assoluto, ecc.), unità 

di misura (es. metri, gradi, ecc.), data in cui è stata effettuata la misura di valutazione. 

 

Il primo elemento è la consistenza logica, cioè il grado di conformità del dato digitale comparato 

con la fonte; in pratica in questo parametro confluiscono le restrizioni definite nel modello fisico dei 

dati e riguardano gli aspetti topologici, la struttura dei file, la validità dei valori tematici. I sotto-

elementi sono: la consistenza concettuale, la consistenza topologica, la consistenza di formato, la 

consistenza di dominio. 

Le incongruenze logiche non permettono alle basi informative di essere integrate nelle banche dati, 

pertanto in realtà i controlli devono essere impostati in fase di accettazione del dato; fino a quando 

la congruenza logica non è assicurata, il dato non può essere inserito in banca dati; ed infatti il 
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campione dei dati su cui si esegue il controllo è generalmente il 100% delle entità. I tipici controlli 

di congruenza (poligoni chiusi; grafi interconnessi; coordinate all’interno di certi intervalli 

geografici; ordine, nome e dimensione degli attributi descrittivi nelle tabelle alfanumeriche; 

intervalli di validità del valore di un attributo; valori non congruenti di attributi diversi della stessa 

entità; ecc.) vengono eseguiti con procedure automatiche che pongono in evidenza gli errori (vedi 

paragrafo 5.3). 

 

Il secondo elemento della qualità è la completezza, cioè il grado di conformità del dato digitale 

comparato con la sua fonte in termini di numerosità di oggetti, attributi e relazioni. I sotto-elementi 

sono due: omissioni ed eccedenze; questi sotto-elementi possono essere misurati in percentuale od 

in valore assoluto e descrivono se tutte le entità definite nel modello dati e presenti sulla fonte, sono 

state acquisite nella base dati; quindi indica se sono complete o sono erroneamente in eccesso o in 

difetto. 

 

Il terzo elemento della qualità è l’accuratezza posizionale che definisce l’accuratezza della 

posizione geografica degli oggetti rispetto alla loro fonte. I sotto-elementi sono: l’accuratezza 

assoluta (o esterna), l’accuratezza relativa (o interna). 

Due misure molto usate per questo parametro sono lo Scostamento Massimo, cioè la distanza fra un 

punto digitale ed il suo omologo nella fonte, e l’Errore Quadratico Medio (RMSE – Root Mean 

Square Error). 

Quello che segue è un esempio che descrive questo elemento della qualità  per una cartografia 

raster.  

Generalità: 

• Campo di applicazione: CTR raster scala 1:10.000 

• Elemento: Accuratezza posizionale 

• Sotto-elemento: Accuratezza assoluta 

Misura:  

• Nome: Scostamento Massimo. 

• Descrizione: distanza tra le coordinate di un punto sulla fonte e le coordinate del punto 

omologo nel dataset. 

• Tipo di test: le coordinate sulla cartografia (fonte) sono state calcolate in base alla posizione 

dell’incrocio del reticolo chilometrico; sulla mappa digitale sono state calcolate con il 

cursore a monitor. 
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• Campione: 5 punti campione per ogni mappa, selezionati tra gli incroci del reticolato 

chilometrico secondo il seguente schema: i quattro incroci più vicini agli angoli della mappa 

(denominati A, B, C, D a partire dall’angolo in basso a destra in senso orario) e l’incrocio 

più vicino al punto di incontro delle diagonali che uniscono a coppie gli angoli opposti della 

mappa (denominato E).  

Risultati: 

• Tipo di valore: numero reale 

• Unità di misura: metri 

• Data: 15 aprile 2004 

• Valori: (es. su una mappa) punto A mt 1,5; punto B mt 0,9; punto C mt 1,2; punto D mt 0,5; 

punto E mt 1,7  1  

• Valore di accettabilità: max 2 metri per il 100% dei punti campione (non applicabile nel 

caso di un test per valutare e documentare a posteriori la qualità di un dataset). 

 

Il quarto elemento è l’accuratezza tematica che definisce l’accuratezza degli attributi quantitativi, 

non quantitativi, di classificazione degli oggetti e delle loro relazioni. I sotto-elementi sono: 

correttezza della classificazione, correttezza degli attributi non quantitativi, correttezza degli 

attributi quantitativi. In pratica con questo parametro si misura la bontà degli attributi descrittivi; se 

per esempio si deve documentare la qualità tematica dell’attributo “classe stradale” di un grafo 

stradale: 

Quello che segue è un esempio che descrive la valutazione della qualità tematica dell’attributo 

“classe stradale” di un grafo stradale. 

Generalità: 

• Campo di applicazione: reticolo stradale 

• Elemento: Accuratezza tematica 

• Sotto-elemento: Correttezza della classificazione 

Misura:  

• Nome: non applicabile 

• Descrizione: correttezza delle classificazione del tipo_strada 

                                                           
1 Generalmente si genera uno strato informativo contenente i punti campione; ad ogni punto sono associati i seguenti 

attributi: numero identificativo mappa, numero identificativo punto, valore dello scostamento riscontrato, data del test.  
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• Tipo di test: lettura della classificazione tipo_strada sulla fonte e verifica della 

classificazione dell’oggetto omologo del dataset. 

• Campione: 2% degli archi presenti nello strato informativo, selezionati con tecnica random 

sulla tabella. 

Risultati: 

• Tipo di valore: boleano 

• unità di misura: non applicabile 

• Data: 25 aprile 2004 

• Valori: vero o falso per ogni punto campione  2 

• Valore di accettabilità : “vero” per il 98% dei punti (non applicabile nel caso di un test per 

valutare e documentare a posteriori la qualità di un dataset). 

 

Il quinto elemento è l’accuratezza temporale, che definisce l’accuraratezza degli attributi e delle 

relazioni temporali degli oggetti. Sotto-elementi sono: accuratezza di una misura temporale, 

consistenza temporale, validità temporale. Ad esempio un indicatore di questo elemento potrebbe 

essere il grado di modifica (la cui misura può essere espressa dal numero di oggetti modificati 

nell’unità di tempo); inoltre l’accuratezza temporale può essere espressa direttamente sulle singole 

entità indicando per esempio la data dell’ultimo aggiornamento/modifica in un apposito attributo. 

Importante notare che esiste sempre un “gap” fra  il momento in cui vengono effettuate modifiche 

nella realtà ed il momento in cui queste vengono riportate in banca dati; anche la misura di questo 

intervallo di tempo costituisce un importante indicatore dell’accuratezza temporale. 

Quello che segue è un esempio che descrive l’accuratezza temporale per uno strato informativo 

relativo ai perimetri delle località abitate che, come è noto, subiscono continue variazioni nel tempo 

in funzione delle espansioni e delle modifiche urbane. 

Generalità: 

• Campo di applicazione: perimetri delle località abitate 

• Elemento: Accuratezza temporale 

• Sotto-elemento: Validità temporale 

Misura:  

• Nome: non applicabile 

                                                           
2 Generalmente agli archi del reticolo si aggiungono i seguenti attributi che saranno popolati solo per gli archi campione: 
numero identificativo controllo qualità, valore vero o falso, data del test. 
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• Descrizione: validità del perimetro in base alla verifica di ciascun comune (cartografie 

certificate). 

• Tipo di test: verifica che la data di aggiornamento riportata come attributo 

(data_ultimo_agg) sul perimetro sia uguale alla data riportata sulla cartografia certifica dal 

Comune 

• Campione: totalità del campo di applicazione. 

 

Gli ELEMENTI RIASSUNTIVI  della qualità dei dati sono espressi da: 

• lo scopo per il quale è stato realizzato il dataset, 

• l’ usabilità e quindi le applicazioni nelle quali il dataset è stato utilizzato, 

• la genealogia cioè la storia del dataset, dalle sue fonti alle procedure di acquisizione, 

strutturazione e manutenzione dei dati. 

 

Lo scopo è generalmente una descrizione dei motivi e delle esigenze che hanno spinto 

l’ente/azienda a produrre il dataset in questione. 

L’ usabilità descrive le tipologie di utilizzo applicate e sperimentate, le limitazioni riscontrate ed i 

riferimenti degli utenti; questa componente nasce per aiutare nuovi potenziali utenti a stabilire se 

una certa base dati è utilizzabile per i propri scopi. 

L’usabilità si documenta rispondendo ai seguenti punti: 

• organismi che hanno usato la base dati, 

• tipo di uso applicativo che ne hanno fatto, 

• limitazioni riscontrate nell’utilizzazione pratica. 

A titolo di esempio consideriamo la base dati vettoriale delle sezioni di censimento e gli indicatori 

sociodemografici del 2001; la descrizione di usabilità potrebbe essere la seguente: “la Supermercati 

Castelli S.p.A. utilizza questa base dati dal 2004 per l’analisi della distribuzione territoriale della 

clientela potenziale nell’intorno dei centri vendita; il dato è sufficientemente utile per le città sopra i 

30.000 abitanti in quanto le sezioni corrispondono agli isolati urbani; per i Comuni sotto questo 

numero di abitanti la sezione è talmente grande che perde di significatività il dato. Persona di 

riferimento Mario Rossi tel., fax, Email”. 

La  genealogia, descrive la storia dei dati attraverso le specifiche del materiale sorgente, delle 

procedure di acquisizione, delle trasformazioni e delle elaborazioni eseguite, nonché dei riferimenti 

relativi ai responsabili tecnici; naturalmente la genealogia deve essere relativa alla versione dei dati 

contenuta in quel momento nella base informativa. 



“Introduzione ai Sistemi Informativi Geografici”  di Giovanni Biallo - 78 - 

La genealogia viene generalmente descritta rispondendo ai seguenti punti: 

• l’organismo che ha prodotto la base dati,  

• il motivo per cui è stata prodotta, 

• la data di produzione, 

• la fonte dei dati, 

• il processo di acquisizione ed elaborazione, 

• lo status della banca dati. 

A titolo di esempio consideriamo un’ipotetica base dati cartografica raster di una Provincia; la 

genealogia potrebbe essere la seguente: “l’Amministrazione Provinciale ha acquisito questa base 

utilizzando come fonte la Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000, fornita dalla Regione su 

supporto indeformabile; la CTR è stata prodotta per questa zona con volo del 1997 ed aggiornata 

per la viabilità e l’edificato con volo del 2002; la base dati raster costituisce lo strato di supporto per 

tutti i dati tematici di competenza inseriti nel SIT provinciale; il lavoro è stato commissionato alla 

società Data Mapping Geo s.r.l. e realizzato da marzo a giugno del 2003. Processo di elaborazione: 

acquisizione con scanner piano a 400 dpi bianco/nero, georeferenziazione in UTM ED50 con 

minimo 10 punti scelti sugli incroci del reticolo chilometrico (vedi misure di accuratezza 

posizionale), successivo taglio sul bordo mappa e conversione nel formato GeoTIFF (software 

utilizzato GisMapping vers. 3.5)”. 

La qualità si documenta nei seguenti report: 

- metadati (elementi riassuntivi + descrizioni principali degli elementi – vedi paragrafo 6.5); 

- report sulle valutazioni di qualità (descrizione dettagliata degli elementi e dei sotto-

elementi). 

Oltre ai report, come già specificato precedentemente, la qualità può essere associata direttamente ai 

singoli elementi geometrici tramite specifici attributi previsti nel modello dati in fase di 

progettazione del dataset.  

La qualità dei dati geografici è un argomento particolarmento dibattuto, anche se la cultura su 

questo fondamentale argomento è ancora da diffondere adeguatamente. Molte banche dati sono state 

generate con scarse nozioni sui controlli di qualità, perdendo a volte anche la storia del dato e le 

informazioni basilari sulla fonte e sulle procedure utilizzate per la memorizzazione in formato 

numerico. Inoltre il nostro settore è spesso occupato da operatori che utilizzano, anche per il dato 

digitale, tecniche di controllo tipiche della cartografia tradizionale, evidentemente non adeguate ai 

database geografici. 
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4. ACQUISIZIONE DI DATI 
 
 

parte seconda 
 
 
 

4.4 Acquisizione di dati da basi informative già es istenti 
 

La tecnica di acquisizione più immediata ed apparentemente più semplice prevede l’estrazione dei 

dati necessari al nostro sistema da basi informative già esistenti e disponibili sul mercato. Ma bando 

ai facili entusiasmi, perché spesso non c’è una diretta corrispondenza fra il modello dati definito in 

fase di progettazione ed il modello della base dati disponibile sul mercato; questo accade perché le 

basi sono pensate per determinati usi ed è praticamente impossibile generare basi con modelli utili a 

tutti. Per alcuni livelli informativi che sono generalmente usati come sfondo iconografico il 

problema non si pone in modo così drammatico; ma per i livelli necessari alle nostre applicazioni è 

invece necessario fare molta attenzione, al fine di non sottovalutare le elaborazioni da effettuare per 

riportare il dato acquisito al nostro modello. Una valutazione attenta prevede un test di adattabilità 

al modello in tutti i suoi aspetti; è opportuno considerare i seguenti punti, che corrispondono ad 

altrettante attività necessarie per rendere congruente la base dati acquisita al proprio modello dati: 

• sistema di coordinate di riferimento; 

• formato dei dati; 

• fonte di acquisizione (cartografia, rilievi in campagna, ortofoto, immagini telerilevate, ecc.); 

• componenti di qualità (genealogia, usabilità e parametri di qualità); 

• copertura geografica (estensione e grado di omogeneità); 

• modello fisico dei dati (strati informativi e relativi attributi); 

• prezzi e limitazioni d’uso. 

In alcuni casi (ad esempio quando i risultati di un’analisi costi-benefici evidenzino l’impossibilità di 

un acquisizione ex novo dei dati per l’alto costo da sostenere) si può anche pensare di rivedere il 

proprio modello in funzione delle banche dati disponibili.  

Un elemento determinante nelle scelte è la disponibilità di un metadati che descriva integralmente il 

contenuto della base dati da acquisire: con una descrizione del genere le valutazioni possono essere 

abbastanza celeri ed efficaci. 

 

4.5 Acquisizione dei dati con metodi topografici 
 

Nonostante le tecniche di rilevamento aerofotogrammetrico siano oggi universalmente utilizzate per 

la produzione di cartografia tradizionale e numerica, il rilevamento topografico continua ad avere un 

ruolo determinante non solo per la produzione cartografica, ma anche e soprattutto per il 

rilevamento di dati territoriali specifici. 
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Il metodo topografico consiste nel georiferire i punti elaborando tre 

classi di grandezze acquisite sul terreno (angoli, distanze e dislivelli), 

misurandole da punti di coordinate note (rete trigonometrica e 

caposaldi). Queste misure vengono tradizionalmente acquisite con 

strumenti specifici: per gli angoli si usa il teodolite, per le distanze il 

distanziometro e per i dislivelli il livello.  

 

Negli ultimi anni le tecniche di rilevamento topografico si sono 

evolute notevolmente, permettendo di acquisire dati digitali geografici 

già predisposti per l'uso nei SIT. Infatti, oggi vengono normalmente 

usati strumenti topografici distanziometrici autoregistranti che 

consistono di un'apparecchio che integra un teodolite e un 

distanziometro elettronico e che permette di memorizzare in forma 

digitale le misure rilevate sul terreno e successivamente trasferirle in 

un computer per le successive elaborazioni.   

 

Comunque, il processo topografico di rilevamento è molto complesso, oneroso e richiede personale 

specializzato nell'uso degli strumenti suddetti, tanto che per la predisposizione della cartografia di 

base si è abbandonato tale metodo a favore del rilievo fotogrammetrico; solo nel caso della 

produzione di cartografia urbana a grande scala (1:500) viene ancora usato il metodo topografico in 

quanto permette di acquisire dettagli altrimenti non rilevabili da aereo; ed infatti tale metodo è in 

generale molto utile per il rilievo di fenomeni difficilmente rilevabili da aereo (rilevamenti puntuali 

di pozzi, sorgenti, discariche, alberi secolari, strade ed altri elementi nascosti dalla vegetazione, 

ecc.). 

Infine, il metodo topografico rimane comunque fondamentale per la definizione dei punti di 

riferimento (punti trigonometrici, caposaldi, punti di infittimento della rete di inquadramento) 

necessari alla georeferenziazione dei dati aereofotogrammetrici.  

 

Da qualche anno la tecnologia per il rilevamento topografico ha ricevuto un impulso notevole, che 

ha permesso applicazioni inusuali. Il salto tecnologico è stato possibile grazie allo sviluppo del GPS 

(Global Position System), che ha rivoluzionato le tecniche di rilevamento ed acquisizione di dati di 

posizione sul terreno. Il sistema deriva dalla tecnologia sviluppata in campo militare e resa 

successivamente disponibile, con alcune limitazioni, anche per uso civile; si basa sul rilevamento 

(attraverso un ricevitore a terra) di segnali trasmessi continuamente da una costellazione di satelliti 

specifici; questi segnali permettono di determinare la posizione di un qualsiasi punto della terra in 

coordinate geografiche (latitudine e longitudine) con una notevole accuratezza. Con particolari 

tecniche e strumenti è possibile ottenere dati anche molto più accurati, tanto che apparecchi specifici 

per uso geodetico vengono oggi normalmente usati per misurare le coordinate e le quote dei punti 

trigonometrici.  
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Il costo dei rilevatori GPS di primo livello è sceso a poche centinaia di migliaia di lire, aprendo in 

tal modo il sistema alle applicazioni più svariate; nel campo della navigazione il sistema è risultato 

tanto efficiente da essere presente ormai anche su molte barche da diporto di piccole dimensioni e, 

come optional, sulle automobili. E’ generalmente usato in sistemi specializzati nel controllo di 

mezzi in movimento su una rete stradale (emergenza, sicurezza, distribuzione, raccolta, ecc.); tali 

sistemi sono a tutti gli effetti dei Sistemi Informativi Territoriali applicati ad usi specifici di 

navigazione. In questo caso il sistema GPS è integrato nel SIT in quanto il ricevitore installato a 

bordo dei veicoli, trasmette la sua posizione alla centrale attraverso una trasmittente radio; le 

coordinate vengono quindi elaborate e georeferenziate sul grafo stradale o sulla cartografia digitale 

utilizzata come base di riferimento. In altri casi il sistema GPS può essere di supporto 

all'acquisizione dei dati pur rimanendo al di fuori delle componenti del sistema. 

 

 
4.6 Acquisizione dei dati con metodi fotogrammetric i 
 

La fotogrammetria è la tecnica più usata per la produzione cartografica tradizionale ed è sempre più 

usata anche per la produzione di cartografia numerica.  

Il metodo fotogrammetrico consiste di due fasi: la prima è quella del rilievo (eseguito con camere 

fotogrammetriche installate a bordo di aerei predisposti per tale uso), la seconda è quella della 

restituzione. In questa seconda fase si possono generare vari tipi di prodotti, differenziabili in due 

categorie: carte fotogrammetriche e fotocarte (ortofotocarte e fotopiani). Tralasciamo per il 

momento la seconda categoria  di prodotti (per i quali le tecniche di conversione in formato digitale 

sono descritte nel paragrafo successivo) per dedicarci qui alla prima categoria, che può essere 

realizzata anche direttamente in formato digitale. 

 

Per generare una carta fotogrammetrica si parte dalla sequenza fotografica eseguita da aereo; ogni 

fotogramma è scattato ad un certo intervallo di tempo dal precedente, generando in tal modo una 

posizione del punto di ripresa sempre diversa ed una foto che ricopre in parte una zona del 

fotogramma precedente. Si definiscono punti omologhi le immagini di uno stesso oggetto presente 

sul terreno in due fotogrammi successivi; attraverso la geometria proiettiva è possibile ottenere le 

coordinate e la quota dell’oggetto in questione.  

Gli apparecchi che permettono la visione stereoscopica di due fotogrammi sequenziali e la 

restituzione guidata di elementi presenti sul terreno sono detti restitutori fotogrammetrici; tali 

apparecchi possono essere analogici o analitici; questi ultimi misurano le coordinate assolute e la 

quota di ogni punto attraverso un calcolatore che assiste tutte le operazioni di restituzione. Pertanto 

il prodotto generato con un restitutore fotogrammetrico analitico può essere direttamente in formato 

digitale, lasciando ad una fase successiva la restituzione in scala su un opportuno supporto 

indeformabile atto alla riproduzione tipografica. 
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Il prodotto digitale è quindi, in tal caso, già predisposto per essere elaborato ed inserito nella base 

dati di un SIT.   

Tutta la strumentazione hardware e software necessaria alla produzione di cartografia numerica con 

tecniche di fotogrammetria aerea, difficilmente può essere parte integrante di un SIT: infatti, spesso 

questo servizio viene commissionato all'esterno a ditte specializzate che curano la produzione a 

partire dal volo fino alla fornitura dei dati su supporto magnetico. Comunque, anche se non 

possiamo considerarla una componente del SIT, è necessario conoscere la tecnica, perchè utile per 

produrre dati necessari al nostro sistema. 

 

Molti enti produttori di cartografia, se devono aggiornare o acquisire nuove aree preferiscono oggi 

generare direttamente dati digitali dal rilievo, e da questi successivamente realizzare prodotti su 

supporto cartaceo. Viceversa se la cartografia è stata prodotta con tecniche tradizionali direttamente 

su supporto cartaceo, sarà necessario procedere all'acquisizione in forma digitale secondo le 

tecniche descritte nel paragrafo successivo.  
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4.7 Acquisizione dati da cartografia 
 

La produzione di cartografia ha origini antichissime (vedi capitolo 1), ed ha sempre rappresentato la 

sintesi ottimale delle informazioni territoriali; a tutt’oggi la cartografia risulta essere la fonte 

maggiormente utilizzata per  la produzione di dati territoriali georiferiti.  

La carta geografica rappresenta già in forma di simboli georiferiti una sintesi del mondo reale. Se 

confrontiamo un’immagine ripresa d'aereo con una carta geografica della stessa zona, ci rendiamo 

subito conto che l'immagine ha bisogno di un lavoro di interpretazione per individuare gli elementi 

(strade, fiumi, città, ecc.), mentre sulla carta gli oggetti sono stati già isolati e rappresentati con 

simboli facilmente distinguibili; inoltre sulle carte ci sono informazioni non direttamente rilevabili 

dall'immagine, desunte effettuando sopralluoghi e indagini sul campo o elaborando dati di primo 

livello (curve di livello, limiti amministrativi, toponomastica, ecc.).  

Quindi una carta geografica rappresenta già un modello del territorio, che in molti casi si adatta 

abbastanza ad un sottinsieme del modello dati di molti SIT; perciò, acquisendo da cartografia, si 

risparmia l'attività di rilievo e di sintesi, riducendo molto il costo di acquisizione del dato. 

 

Possiamo suddividere le carte in due macro-classi: carte di base e carte tematiche.  

Le carte di base contengono gli elementi planimetrici (idrografia, strade, urbanizzato, ecc.), e 

l'altimetria; consideriamo carte di base anche le fotocarte (fotografie aeree proiettate su un piano 

orizzontale, completate a volte con curve di livello e restituite su carta). 

Le carte tematiche invece riportano informazioni relative a particolari settori applicativi; gli 

argomenti più comunemente sintetizzati su cartografie tematiche sono: demografia, geologia, 

pedologia, vegetazione, clima, pianificazione territoriale, ecc..; le carte tematiche spesso riportano 

anche informazioni estratte dalla cartografia di base, al fine di orientare geograficamente i dati 

tematici. 

 

Un parametro essenziale per la classificazione di una carta è il fattore di scala, cioè il rapporto di 

riduzione con il quale vengono rappresentati gli elementi su carta rispetto alla realtà. 

In relazione al fattore di scala, la cartografia può essere divisa in tre categorie: 

rapporti 1:500, 1:1.000, 1:2.000  carte a grande  scala 

rapporti 1:5.000, 1:10.000   carte a media   scala 

rapporti da 1:25.000 in poi   carte a piccola scala 

 

La scala di una carta è tanto più piccola, quanto più grandi sono le minime dimensioni degli oggetti 

in essa rappresentabili, cioè quanto più grande è il suo grado di risoluzione. Convenzionalmente 

tale grado di risoluzione è dato dal minimo spessore del tratto grafico con cui viene disegnata una 

carta, pari a 0,2 millimetri; moltiplicando questo fattore per il rapporto di scala, otteniamo la 

dimensione nel reale; ad esempio: 0,2 millimetri nella scala 1:25.000 è pari a 5 metri.  
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Ciò significa che in questa scala oggetti più piccoli 5 metri (se importanti nel contesto 

dell'informazione fornita dalla carta), vengono riportati con simboli convenzionali, mentre invece 

quelli più grandi di 5 metri vengono riportati in scala 1:25.000. 

Pertanto le carte a piccola scala riportano elementi molto piccoli con segni convezionali che non 

hanno rapporto dimensionale con il mondo reale, ma individuano solo la posizione ed il tipo di 

oggetto; nelle scale più grandi, invece, la maggior parte degli oggetti rappresentati sono in 

dimensioni e forma proporzionali alla realtà.  

Naturalmente il fattore di scala è legato all'uso che si deve fare della carta: le carte a piccola scala 

permettono di avere una visione di insieme, mentre le carte a grande scala consentono una lettura 

molto fine in termini qualitativi e metrici. 

 

 
 

La cartografia viene prodotta generalmente da enti pubblici e privati preposti a questo scopo. In 

Italia la produzione cartografica è regolata da una legge del 1960 che stabilisce le norme sulla 

cartografia ufficiale dello Stato.  

Gli organi preposti alla produzione di cartografia ufficiale sono: l'Istituto Geografico Militare 

Italiano (IGMI), l'Istituto Idrografico della Marina (IIM), il Servizio Geologico Nazionale (SGN), 

l'Amministrazione del Catasto, la Sezione Fotocartografica dello Stato Maggiore dell'Aeronautica. 

L'Istituto Geografico Militare Italiano produce cartografia di base in piccola scala. Le tavolette in 

scala 1:25.000 e i fogli in scala 1:100.000 sono disponibili per tutto il territorio italiano, ma 

risultano scarsamente aggiornate; coperture complete esistono anche in scala 1:250.000, 1:500.000 e 
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1:1.000.000; in fase di realizzazione sin dagli anni '70 è invece la Carta d'Italia in scala 1:50.000 

composta da 660 fogli, ma che ad oggi copre solo parzialmente il territorio nazionale. 

La copertura a grande scala del Catasto Italiano è completa ma scarsamente aggiornata; tale 

cartografia non può essere considerata di base perchè contiene solo pochi elementi planimetrici di 

riferimento; contiene invece i limiti delle proprietà ed i riferimenti ai proprietari, molto utili in 

applicazioni specifiche.  

L'Istituto Idrografico della Marina produce cartografia relativa alle coste ed ai mari italiani, mentre 

il Servizio Geologico Nazionale ha realizzato la Carta Geologica d'Italia in scala 1:100.000 e sta 

predisponendo la cartografia in scala 1:50.000. 

Un ruolo rilevante nella produzione 

cartografica è svolto dalle Regioni: ad esse 

è demandato il compito di realizzare la 

Cartografia Tecnica Regionale, cioè la base 

geografica qualitativa e metrica per tutte le 

attività di pianificazione e progettazione 

del territorio; per questo motivo la CTR 

riveste un ruolo fondamentale in tutti i SIT 

regionali e locali che sono in fase di 

costituzione. La Cartografia Tecnica 

Regionale copre diverse scale in funzione 

del livello territoriale interessato: dalle 

scale 1:50.000 e 1:25.000 per gli aspetti 

generali di pianificazione, alle scale 

1:10.000 e 1:5.000 per lo studio dei 

fenomeni che intervengono sul territorio e 

come base per la cartografia tematica, fino 

alle scale 1:2.000, 1:1.000 e 1:500 per 

l'ambito comunale ed urbano; generalmente 

la copertura delle diverse scale è ottenuta  

realizzando cartografia a media scala per 

l'intero territorio nazionale, derivando la 

piccola scala per riduzione fotografica dalla 

media scala, e realizzando solo per le aree 

urbanizzate cartografia a grande scala. 

I due prodotti più comuni generalmente 

realizzati dalle regioni sono la Carta 

Tecnica Regionale (CTR) in scala 1:10.000 

(in alcuni casi in scala 1:5.000) e 

l'ortofotocarta.   



“Introduzione ai Sistemi Informativi Geografici”  di Giovanni Biallo - 86 - 

La CTR è una carta di base in tutto e per tutto; l'ortofotocarta è una restituzione fotografica in scala 

delle immagini rilevate d'aereo, in proiezione ortogonale ottenuta con tecniche di ortoproiezione. 

Tali carte sono generalmente completate con le curve altimetriche e i toponimi. L'ortofotocarta, 

rispetto alla CTR, è più rapida da eseguire, meno costosa ed ha più contenuto informativo; di contro 

presenta una certa difficoltà di lettura (in quanto deve essere interpretata dall'utilizzatore) ed un 

elevato costo di restituzione. 

Le Regioni producono inoltre diversi tipi di cartografia tematica a differenti scale; la carta tematica 

generalmente prodotta sulla base della CTR è la Carta di Uso del Suolo. 

La produzione cartografica italiana è raccolta comunque in forma di schede sul Repertorio 

dall'Associazione Italiana di Cartografia (AIC). 

Oltre gli enti nazionali e locali preposti, ci sono anche alcune società private che producono 

cartografia di buon livello e di uso comune: il Touring Club Italiano e l'Istituto Geografico De 

Agostani; la loro produzione riguarda atlanti, carte stradali, carte turistiche, in genere a piccola 

scala. 

Le cartografie citate, realizzate da enti e società private, sono in parte già disponibili in formato 

digitale sia in raster che vettoriale. Rimandiamo al capitolo 10 per maggiori informazioni sulla reale 

disponibilità.  

Analizziamo invece qui le metodologie di acquisizione diretta da cartografia tradizionale.  

Le capacità di rasterizzazione e vettorializzazione di informazioni cartografiche sono proprie dei 

software GIS, anche se tale attività vengono in genere svolte all'esterno dell'ente gestore del SIT. 

 

Rasterizzazione 

Una carta di base rasterizzata può assolvere generalmente ai seguenti scopi: 

• come base iconografica di riferimento, non utilizzabile ai fini dell'analisi modellistica, ma 

solo ed unicamente come sfondo a dati vettoriali; 

• per acquisire alcuni elementi in formato vettoriale con software specifici capaci di 

interpretare l'immagine raster ed "inseguire" i tratti indicati sulla cartografia; 

• per acquisire in formato vettoriale, digitalizzando manualmente al monitor, elementi 

rappresentati sullo sfondo raster. 

Il passaggio della cartografia da supporto cartaceo a formato 

raster avviene attraverso l'uso di apparecchi specifici chiamati 

scanner. Questi apparecchi scansionano l'intera carta con un 

sensore elettronico, leggendo il livello di colore punto per 

punto, ed assegnando il valore letto alla corrispondente cella 

di una matrice. 

Gli scanner si differenziano per il loro meccanismo (possono 

essere a trascinamento, a tamburo o piani), per il formato (A4, 

A3, A2, A1, A0), per la risoluzione (variabile da 100 a 2.000 

e più punti per pollice, dove 1 pollice = 2,54 centimetri).  
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Gli scanner più usati in cartografia per la loro economicità sono quelli a trascinamento (sistema che 

trascina meccanicamente la carta secondo un asse e muove il sensore secondo l'altro asse). Per 

un’accuratezza maggiore, sono preferibili gli scanner piani o a tamburo, in cui i sistemi meccanici 

sono molto più sofisticati ed affidabili. Il formato generalmente più usato è l'A0 che copre l'intera 

gamma dimensionale di cartografia disponibile. Per la risoluzione in genere si adotta la 400 punti 

per pollice (circa 157 punti per centimetro) che permette una buona riproduzione di tutti i particolari 

della carta e risulta un buon compromesso come occupazione di memoria dei file raster generati. 

Per una buona qualità della riproduzione in formato digitale è preferibile in assoluto partire da 

cartografia su supporto plastico (con bassissima tendenza a deformarsi), anzichè su supporto 

cartaceo (che è soggetto molto più facilmente a deformarsi).  

Le funzionalità del software devono comunque prevedere, oltre alla possibilità di acquisire con 

diversa risoluzione ed a differenti tonalità di grigio, anche la possibilità di tagliare l'immagine 

eliminando tutti gli elementi accessori delle carte (cornici, legende, titoli), e di correggere e 

georeferenziare con la dovuta accuratezza.  

La georeferenziazione della cartografia raster avviene assegnando a punti noti le coordinate nel 

sistema di proiezione della carta; generalmente si usano i quattro vertici della carta, le cui 

coordinate in metri sono riportate sulla carta stessa; ma per correggere la carta da deformazioni 

derivate dalla scansione, può essere necessario aggiungere altri punti noti (incroci del reticolo 

chilometrico quasi sempre presente sulle carte, capisaldi e punti trigonometrici) ed eseguire 

programmi di rettifica che, in base a questi punti di coordinate imposte, calcolano una funzione che, 

applicata a tutte le celle, le riposiziona su una nuova immagine raster corretta.  

Nei SIT oggi si usano sempre più spesso archivi cartografici in formato raster, acquisiti in modo 

bitmap (vedi paragrafo 3.3) e compressi. Anche le ortofotocarte si prestano a tale uso, anche se, 

essendo immagini fotografiche con una estesa gamma di grigi, occupano molto spazio in memoria e 

sono sicuramente meno manipolabili. 

 

Vettorializzazione 
 
La vettorializzazione può avvenire sia a partire da cartografia di base rasterizzata, che da cartografia 
tradizionale su supporto cartaceo. 
 

La vettorializzazione a partire da cartografia di base rasterizzata, può essere di tipo automatico 

ed in tal caso utilizza software molto sofisticati che riconoscono le simbologie e gli oggetti e li 

trasformano in linee e punti; ma le cartografie sono così complesse e ricche di informazioni che è 

praticamente impossibile ricavare un risultato che possa essere adoperato direttamente senza 

effettuare correzioni sostanziali; in realtà tali software possono andar discretamente bene su 

cartografie specifiche, quali quelle catastali, che si presentano più semplici e modellizzabili. Questo 

tipo di tecnica automatica è stata utilizzata sin dagli albori dei SIT: gli strati informativi del Canada 

Geographic Information System, negli anni '70, furono acquisiti rasterizzando con uno scanner a 

tamburo e successivamente vettorializzando le informazioni.  
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Invece la vettorializzazione di tipo semiautomatico utilizza software che permettono di pilotare 

interattivamente lo strumento di vettorializzazione; impostati alcuni parametri (sperimentati per un 

certo tipo di simbologia cartografica) il software procede ad "inseguire" i pixel contigui e dello 

stesso colore, disegnando vettori e fermandosi ogni qualvolta raggiunge un punto ambiguo (incroci 

con altri elementi disegnati): l'operatore in questo caso interviene interattivamente indicando al 

software come proseguire.  

 

La vettorializzazione a partire da cartografia tradizionale su supporto cartaceo si effettua 

mediante digitalizzazione manuale; è questa la tecnica più comunemente usata per l'acquisizione di 

cartografia in formato vettoriale.  

Tale operazione viene eseguita attraverso l'uso di 

un tavolo digitalizzatore (figura 4.i), su cui si 

applica la cartografia e su cui un operatore muove 

un cursore elettronico di precisione puntando gli 

elementi lineari e puntuali. Questi strumenti hanno 

precisioni di una frazione di millimetro e possono 

essere di varie dimensioni: i cursori presentano 

generalmente 16 o più tasti funzione che facilitano 

le operazioni di acquisizione geometrica e di prima 

codifica degli elementi. 

Il tavolo digitalizzatore invia direttamente al 

computer le coordinate degli elementi acquisiti che 

possono essere subito elaborati dal software GIS. 

In questa tecnica, la qualità del prodotto acquisito non dipende tanto dall'hardware ma 

essenzialmente dalle capacità dell'operatore; pertanto è fondamentale che l'operatore alterni il tempo 

dedicato alla digitalizzazione con altre operazioni differenti, in quanto è stato dimostrato che tempi 

lunghi continuativi di digitalizzazione accrescono notevolmente il tasso di errore. 

 

Esistono poi due tecniche ibride che permettono di ottimizzare i risultati e che perciò sono molto in 

uso. La prima prevede la digitalizzazione manuale a monitor sulla base di cartografia raster 

georeferenziata; tale metodo non richiede software specifici, in quanto qualsiasi software GIS con 

funzioni di editing permette questo tipo di operazioni; se la base cartografica raster è stata 

georeferenziata molto accuratamente, il prodotto risultante potrà essere di ottima qualità, 

considerando anche il fatto che l’operatore può ingrandire a suo piacimento la base cartografica, 

riducendo notevolmente l’errore di posizione del cursore. 

La seconda tecnica prevede il ridisegno manuale su supporto indeformabile solo degli elementi della 

carta appartenenti ad una certa classe; questo manoscritto viene successivamente rasterizzato, 

vettorializzato automaticamente con semplici software di "inseguimento di tracce", ripulito e 
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codificato interattivamente al monitor; la fase di ridisegno è l'unico svantaggio di tale processo che 

però, per alcune tipologie di informazione (idrografia, rete stradale, curve di livello, ecc.) ricche di 

linee con codifica semplice, è sicuramente più economico ed affidabile della digitalizzazione 

manuale. 

 

Fin qui le tecniche ed i metodi di acquisizione dei dati da cartografia. A questo punto desidero 

sottolineare che è buona norma, in fase di progettazione di un SIT, definire con la massima cura le 

procedure operative di acquisizione dei dati; tali procedure devono contenere: 

• le modalità d'interpretazione della cartografia, al fine di individuare univocamente gli 

elementi da acquisire; 

• le eventuali modalità di preparazione di manoscritti su cui sono ridisegnati gli elementi 

cartografici da acquisire; 

• la procedura di acquisizione in forma digitale delle informazioni grafiche, di generazione 

della topologia e di codifica degli elementi; 

• le modalità restituzioni di prova per evidenziare gli errori commessi nella fase di 

digitalizzazione; 

• la procedura di correzione degli errori; 

• la definizione dei parametri di qualità e delle modalità per eseguire i controlli dei dati 

durante e dopo le attività di predisposizione ed acquisizione dei medesimi. 

 

 

4.8 Acquisizione di dati con tecniche di telerileva mento 
 

Per telerilevamento si intende l'insieme delle tecniche usate per l'acquisizione e l'elaborazione di 

informazioni relative a oggetti distanti, attraverso la lettura della radiazione riflessa, emessa o 

diffusa dagli oggetti stessi. Poichè la radiazione emessa o riflessa da un oggetto è correlata con la 

sua composizione chimica e strutturale, nonché con la sua forma e posizione, è possibile, 

interpretando i valori di tale radiazione, caratterizzare e riconoscere l'oggetto stesso. I valori di 

radiazione possono essere usati per esempio per identificare la natura della copertura del suolo: 

vegetazione, terreno nudo, roccia, acqua, strutture artificiali, ecc. Le immagini da satellite possono 

essere adoperate come base di riferimento, come base di aggiornamenti speditivi, o possono essere 

elaborate per generare carte tematiche per usi specifici. 

 

Le informazioni acquisita con tecniche di telerilevamento sono generalmente un dato raster che, 

riprodotto su computer (associando ad ogni valore di pixel una certa gradazione di grigio) restituisce 

un'immagine della superfice terrestre simile ad una fotografia, con la differenza che si tratta 

comunque di un dato digitale e quindi elaborabile. 

Gli strumenti per l'acquisizione di dati telerilevati operano in varie bande dello spettro 

elettromagnetico: dal "visibile" (intervallo dello spettro in cui opera anche l'occhio umano) 
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all'infrarosso, dall'ultravioletto alle microonde; pertanto generalmente avremo  un'immagine per 

ogni intervallo dello spettro elettromagnetico. Se esaminiamo il pixel di posizione X1,Y1 nelle 

immagini di ciascuna banda, noteremo che i valori contenuti sono diversi; ciò vuol dire che l'oggetto 

rappresentato dal pixel assume differenti valori di radiazione per ogni lunghezza d'onda: l'insieme di 

questi valori costituisce la "firma spettrale" dell'oggetto, che permette di riconoscerlo e classificarlo. 

 

 

Gli strumenti di acquisizione sono generalmente montati su satelliti artificiali o su aerei. Mentre il 

telerilevamento da aereo permette soltanto analisi di dettaglio su aree definite ed in tempi definiti, il 

telerilevamento dallo spazio offre numerosi vantaggi quali: 

 

• il satellite attraversa vaste aree geografiche in breve tempo fornendo dati su regioni 

cosiderevolmente grandi; 

• gli strumenti di acquisizione garantiscono immagini con risoluzioni al suolo che arrivano ormai 

sotto il metro per pixel; 

• i satelliti per telerilevamento tornano ripetutamente sulle stesse aree, permettendo così il 

controllo periodico di vaste regioni geografiche. 

 

Utilizzando queste caratteristiche sono state messe a punto tecniche di elaborazione ed 

interpretazione dei dati telerilevati da satellite, che hanno portato a molte applicazioni concrete 

contribuendo a migliorare la gestione delle risorse del nostro pianeta. Risulta naturale quindi 

l'integrazione tra tali tecniche ed i SIT, preposti a supportare l'uomo nel controllo e nella gestione 

del territorio. 

 

I satelliti per il telerilevamento hanno generalmente un'orbita "quasi polare". Questo tipo di orbita 

offre i seguenti vantaggi: 
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• l'orbita è circolare, con solo qualche piccola variazione di quota, il che permette di avere 

immagini di zone diverse a risoluzione costante; 

• la copertura territoriale è uniforme e regolare e si completa in un certo numero di giorni; in tal 

modo il ciclo di osservazione è ripetuto ad intervalli regolari di tempo con la più ampia 

copertura possibile; 

• abbinando questo tipo di orbita ad una posizione costante del satellite rispetto alla direzione del 

sole (orbita eliosincrona), si ottiene la possibilità di confrontare immagini della stessa area 

geografica acquisite in tempi diversi, poichè le condizioni di illuminazione rimangono simili. 

 

Queste caratteristiche dell'orbita risultano le più idonee per satelliti dedicati all'osservazione della 

Terra.  

Le tracce al suolo che proiettano la rotta di navigazione del satellite, costituiscono il riferimento di 

posizione delle immagini riprese dai sensori di bordo, che sono identificate attraverso un nodo.  
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L'uso di piattaforme spaziali da utilizzare in telerilevamento, nasce con l'esplorazione lunare; la 

successiva ricaduta tecnologica ha consentito di passare, dal 1972 ad oggi, attraverso diverse 

generazioni di sensori e prodotti di telerilevamento. I parametri caratteristici dei dati che derivano 

dalle diverse missioni di telerilevamento satellitare sono da  ricondurre alla durata nominale delle 

missioni, all'ampiezza delle scene, al periodo di ripetitività, alla risoluzione geometrica e alla 

capacità spettrale.  

Le più importanti missioni hanno vita nominale intorno ai  tre anni (sono cioè progettate  per durare 

3 anni); in  realtà, la maggior parte dei satelliti attualmente operativi conserva la piena affidabilità 

per almeno 5 anni dal loro  lancio. Nel capitolo 10 sono descritte le principali missioni che inviano 

immagini telerilevate a terra. 

 

Le immagini telerilevate da satellite contengono errori sia sistematici che non sistematici. I primi 

sono generalmente corretti in fase di pre-trattamento presso le stazioni di ricezione dei dati, 

utilizzando alcuni parametri generalmente inviati dal satellite stesso; in tale fase di pre-trattamento 

si effettuano correzioni radiometriche, un primo livello di correzioni geometriche (errori introdotti 

dall'oscillazione della piattaforma satellitare durante la navigazione e dalle caratteristiche del 

sensore), e si aggiungono inoltre le annotazioni relative alle caratteristiche orbitali del satellite, alle 

coordinate del centro immagine, alle bande spettrali, alla copertura nuvolosa, ecc.  

Gli errori geometrici non sistematici vengono invece corretti solo e soltanto nel caso in cui i dati 

devono essere usati per confronto o insieme ad altri dati geografici; la correzione consiste nella 

georeferenziazione dell'immagine in un sistema di coordinate noto. Tale operazione, detta di 

rettifica geometrica, consiste in sostanza nell’individuazione di punti sulla superficie terrestre (in 

genere punti evidenti quali: incroci di strade, edifici, ecc.) detti "punti di controllo al suolo" (GCP - 

Ground Control Point), per i quali possono essere identificate sia le coordinate dell'immagine (sotto 

forma di riga e colonna del dato raster) sia le coordinate cartografiche (in latitudine e longitudine 

oppure in metri nel sistema di coordinate di riferimento usato); una volta individuati un certo 

numero di GCP distribuiti uniformemente sul territorio, la tecnica di rettifica geometrica prevede 

l'identificazione della relazione geometrica fra tali punti sull'immagine ed i corrispondenti sulla 

cartografia; questa relazione stabilirà la natura della trasformazione (grado del polinomio di 

trasformazione) che deve essere applicata all'intera immagine raster per rettificare e riposizionare 

ogni pixel (interpolazione spaziale). Poichè non c'è una relazione uno-a-uno tra i pixel 

dell'immagine non rettificata ed i pixel dell'immagine rettificata, anche i valori di intensità dei pixel 

devono essere determinati nuovamente (interpolazione di intensità). Il risultato del processo di 

rettifica geometrica è un'immagine georeferenziata e corretta utilizzabile con altri dati geografici, in 

un SIT. Questa tecnica va abbastanza bene per aree geografiche sostanzialmente pianeggianti; nel 

caso di zone altimetricamente tormentate è preferibile eseguire una ortorettificazione su modello 

digitale del terreno (DTM); il processo richiede software specifici e soprattutto un DTM con una 

risoluzione compatibile con l’immagine da ortorettificare.  
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5. PRE-ELABORAZIONE 

5.1 Introduzione 

 

Nel capitolo precedente abbiamo descritto le modalità di acquisizione dell'informazione geografica. 

Naturale prosecuzione di tale attività è la predisposizione dei dati - acquisiti sia ex novo che dal 

mercato - per l’inserimento in banca dati; in pratica, una volta definito un modello fisico dei dati 

(vedi cap.3) è poi  necessario “adattare” a questo schema le informazioni acquisite. Tale attività è 

detta pre-elaborazione e, se adeguatamente programmata ed eseguita, permette un’efficace 

utilizzazione dei dati nel nostro sistema. 

L'iter che il dato geografico segue nella fase di pre-elaborazione prevede diverse attività di controllo 

e trattamento che sono determinate dallo stato dei dati, dalla fonte, dalla provenienza, e 

dall’organizzazione della banca dati finale. Vediamole. 

 

Le informazioni che devono essere inserite in banca dati, spesso vengono fornite in formati e 

strutture differenti dal modello fisico che abbiamo predefinito, perché provenienti da banche dati già 

esistenti, oppure perché fornite in un formato neutro di scambio. Si rende quindi necessario 

convertirne il formato, in ingresso, per renderle compatibili con il sistema software e con la struttura 

di banca dati del SIT. L'attività di conversione di formati è effettuata attraverso l'uso di opportune 

funzionalità software contenute nel sistema. 

 

Prima dell'inserimento nella base informativa i dati devono essere verificati, per accertarsi che non 

presentino errori di tipo formale e/o topologico che possano renderli incompatibili con il modello 

predefinito; in genere gran parte dei controlli vengono eseguiti già durante la fase di acquisizione 

dei dati, ma si rende sempre necessario un ulteriore controllo formale in fase di predisposizione 

all'inserimento in banca dati, proprio per evitare problemi di non conformità ed incompatibilità con 

il modello e quindi con le altre informazioni della banca dati. Questa attività di controllo, detta 

ricerca degli errori, viene normalmente eseguita sia sui dati geografici che su quelli descrittivi. 

 

Successivamente alla fase di acquisizione, conversione e ricerca degli errori, si procede, se 

necessario, a modificare, correggere ed adattare i dati con opportune funzioni di editing, molte 

delle quali già normalmente usate in fase di acquisizione. 

 

A volte, i dati acquisiti da cartografia necessitano di trasformazioni, rettifiche o registrazioni; infatti 

spesso, provenendo da fonti diverse, essi presentano sistemi di coordinate differenti e non conformi 

con il modello fisico predefinito; ancora più comuni sono i casi in cui i dati possono provenire da 
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fonti con differente accuratezza o diversa scala, rendendo in tal modo necessario semplificare, o 

meglio generalizzare, il dato geografico; altrettanto frequenti sono le trasformazioni fra strutture di 

dati differenti: da raster a vettoriale e viceversa. Questa classe di funzionalità prende il nome di 

trasformazioni. 

 

Un'altra operazione normalmente eseguita sui dati acquisiti per esempio da cartografia, è la 

mosaicatura. Le informazioni acquisite dalle carte sono limitate geograficamente dal taglio della 

carta stessa; invece nei SIT il territorio è visto come un continuo, pertanto la divisione secondo il 

taglio delle carte viene generalmente eliminata. Le funzioni che permettono la mosaicatura, oltre ad 

unire fisicamente le singole porzioni geografiche di uno strato informativo, devono assicurare la 

perfetta unione dei bordi nonché la continuità topologica e descrittiva.  Insieme alla mosaicatura è 

necessario considerare le operazioni di taglio, che permettono di sezionare fisicamente strati di 

informazioni geografiche in funzione di aree di analisi e gestione previste nel sistema (per es. aree 

amministrative). 

 

Nei paragrafi successivi sono descritte singolarmente le classi di funzionalità precedentemente 

elencate, con alcuni esempi di chiarimento per meglio comprendere le problematiche inerenti i 

processi di pre-elaborazione dei dati. 

 

5.2 Conversione di formati 
 

La definizione delle componenti di un SIT e della relativa struttura di banca dati, determina i 

formati e l'organizzazione fisica (modello) con cui le informazioni devono essere introdotte nel 

sistema. 

I vincoli imposti sono essenzialmente due: il primo è dettato dal formato proprietario del software 

GIS (vedi paragrafo 3.4), il secondo è definito dalla struttura fisica della banca dati.  

 

Oggi la maggior parte dei software permettono di leggere e scrivere dati non solo nel formato 

proprietario (definito dalla casa che ha sviluppato il software) ma anche in formati utilizzati da 

software di altre case: ciò permette di evitare conversioni che spesso provocano, nel passaggio, una 

perdita di informazione. In realtà la possibilità di operare contemporaneamente su informazioni in 

differenti formati è spesso limitata a funzioni di consultazione, non garantendo completamente le 

funzionalità di editing, pre-elaborazione ed analisi spaziale. Inoltre, se la banca dati deve essere 

strutturata completamente in un database relazionale, è necessario predisporre i dati in un 

metaformato (vedi paragrafo 3.4) accettato dal software di gestione del database (che molto spesso è 

uno solo). 
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La casistica di possibili CONVERSIONI TRA FORMATI DI DATI VETTORIALI, riguarda 

essenzialmente le conversioni (nei due sensi) tra formati topologici proprietari e: 

 

• formati topologici proprietari di altri software GIS  

• formati Map-oriented o CAD 

• metaformati 

• formati ASCII 

Per quanto riguarda la conversione tra formati topologici, il software GIS deve avere le 

funzionalità di conversione necessarie ad assicurare l'importazione/esportazione dei dati; le 

funzionalità più sofisticate permettono anche la conversione della struttura topologica. 

Naturalmente, come già precedentemente detto, la struttura fisica e la topologia di questi formati 

sono sempre differenti, per cui nel passaggio si può perdere informazione o si può avere una 

modifica dell’informazione stessa: basti pensare ad una conversione fra una topologia “arco-nodo” 

ad una “totalmente poligonale” nella quale si perdono le informazioni topologiche di relazione fra 

gli elementi e si duplicano le linee che dividono i poligoni.  

Invece la conversione da formati Map-oriented o CAD a formati topologici proprietari genera 

un’altra serie di problemi che in primo luogo possono essere ricondotti alla ristrutturazione dei dati 

in livelli informativi ed oggetti, ed alla costruzione della topologia. Infatti i formati Map-oriented e 

CAD archiviano i dati secondo una classificazione gerarchica finalizzata non all’analisi spaziale 

bensì alla rappresentazione del dato geografico; invece la logica GIS-oriented vuole i dati 

organizzati omogeneamente per categorie di oggetti dello stesso tipo: corpi idrici, strade, edifici, 

ecc.; quindi il primo passo consiste nel selezionare le categorie o i livelli del formato Map-oriented 

o CAD e convertirli in file separati di formato topologico (sempre che ci sia una corrispondenza tra 

i livelli e gli oggetti geografici definiti nel modello dati GIS). Sono noti molti casi in cui, non 

essendo stato possibile realizzare questa conversione, si è dovuto procedere ad un lunghissimo 

lavoro di editing o addirittura di ridigitalizzazione; infatti alcuni formati Map-oriented o CAD 

archiviano le informazioni così come si vedono poi restituite su carta; quindi le linee tratteggiate 

non sono un simbolo associato ad una linea, ma sono effettivamente tante piccole linee distanziate 

tra di loro, oppure i  retini di riempimento delle aree sono effettivamente composti da tante linee 

parallele o incrociate; file che contengono “disegni” di questo tipo sono praticamente inconvertibili 

e possono essere usati solo come base per la digitalizzazione manuale. Nei casi migliori, cioè 

quando si riesce effettivamente a portare i dati in un formato topologico, sarà poi necessario 

controllare le congruenze topologiche (poligoni chiusi, archi appesi, ecc.) e costruire la topologia; 

questo comporta successivamente l’attribuzione di codici identificativi e di classificazione agli 

elementi geografici. Se, per esempio, prendiamo una mappa catastale acquisita con un CAD, nel file 

(supponiamo DXF) avremo la geometria e, come annotazioni, i codici delle particelle; se il nostro 

modello dati GIS prevede una copertura poligonale con la classificazione (edifici, terreni, strade, 

ecc.) e l’attribuzione del codice di particella ai poligoni corrispondenti, sarà necessario convertire i 

livelli geometrici del DXF nel formato topologico, costruire la topologia controllando le 
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congruenze, classificare i singoli poligoni ed attribuire manualmente i codici usando il DXF 

completo come sfondo. 

Anche le conversioni da metaformati e formati ASCII a formati topologici proprietari sono 

molto frequenti, quando si acquisiscono dati da enti cartografici istituzionali oppure quando è 

necessario passare informazioni da un sistema ad un altro ed il software non prevede una 

conversione diretta tra i formati proprietari dei due sistemi. Come già accennato nel paragrafo 3.4, i 

metaformati ed i formati ASCII sono dei formati “neutri”, che sono strutturati solo per il 

trasferimento dei dati da un sistema ad un altro e che non possono essere usati direttamente dai 

software GIS; sono generalmente file di struttura dichiarata, per cui si possono creare delle 

procedure di conversione che leggono o scrivono in questi formati; ciò che li distingue è che i 

formati ASCII vengono solitamente definiti dalle case produttrici di software per garantire 

l’importazione e l’esportazione dei dati, mentre i metaformati sono generalmente considerati gli 

standard di trasferimento, come l’NTF (usato dal Catasto) o il DIGEST (usato dall’Istituto 

Geografico Militare). I primi (ASCII) spesso non contemplano l'aspetto topologico (contengono 

solo le informazioni di base), che può essere ricostruito mediante apposite funzionalità del software; 

ad esempio, una mappa tematica di uso del suolo può essere fornita in un formato neutro ASCII, 

contenente i contorni dei poligoni come sequenza di linee ed un punto interno a ciascun poligono 

con associato il codice di uso del suolo; in tal caso si procede importando le linee ed i punti dal 

formato ASCII al formato topologico proprietario del software GIS, e ricostruendo la topologia per 

garantire il riconoscimento dei poligoni come entità. Invece i metaformati standard, come l’NTF e il 

DIGEST, possono contenere anche gli aspetti topologici; in genere questi formati sono delle 

strutture definite di record che ogni ente personalizza in funzione del proprio modello dati; per cui 

molto spesso questi formati sono citati nelle funzionalità di alcuni software GIS commerciali.  

 

Per quanto riguarda invece le CONVERSIONI TRA FORMATI DI DATI RASTER, queste non 

sono oggi generalmente necessarie, in quanto ormai i software GIS leggono moltissimi formati di 

dati raster; in realtà, però, se si vuole usare un formato che contenga anche il file di 

georeferenziazione (per esempio GeoTIFF) sarà necessaria un’operazione di conversione. Oggi sono 

in uso formati di dati raster che comprimo moltissimo le immagini, garantendo una piccola 

occupazione di memoria ed una facile consultazione anche via Internet; per convertire i dati raster in 

questi formati si usano software specifici, mentre per consultarli sono in genere disponibili dei 

moduli software che si installano direttamente dentro i prodotti GIS commerciali; è necessario però 

considerare che, nella fase di compressione, i prodotti modificano il contenuto dell’immagine, a 

volte in modo impercettibile per l’occhio umano, ma determinante se su queste immagini si 

intendono eseguire analisi ed elaborazioni: è il caso delle immagini satellitari multibanda che se 

modificate in tal senso e poi classificate con algoritmi statistici, portano a risultati inattendibili.  
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5.3 Ricerca degli errori 

Quando si importano dati geografici vettoriali dall’esterno e si prevede di integrarli con altri dati o 

di inserirli in una struttura di database relazionale, è consigliabile procedere ad un’analisi di 

congruenza logica, al fine di eliminare quegli errori formali che possono comprometterne l’uso. 

Tale ricerca degli errori non prevede anche i controlli di accuratezza posizionale e tematica (che non 

sono automatizzabili) bensì il solo controllo sugli errori formali di struttura, gli errori topologici e le 

incoerenze logiche (vedi pagarafo 4.3). L'attività di controllo di questi errori può essere 

automatizzata, procedurizzando funzioni tipiche dei software GIS e dei software per la gestione di 

database alfanumerici. Nel caso di banche dati geografiche di dimensioni medio-grandi questa 

operazione si rende indispensabile, ma il costo di investimento per lo sviluppo di dette procedure 

verrà senz'altro ripagato dalla semplificazione e standardizzazione dell'attività di controllo dei dati 

preventiva all'inserimento nelle basi informative nel sistema. 

 

I controlli formali consistono nel verificare se il formato dei file è giusto, se esiste un contenuto, e 

se questo contenuto rispetta i parametri indicati. Molto spesso i file per trasferire dati hanno dei 

record di intestazione con le indicazioni del contenuto (numero di linee, numero di nodi, numero di 

poligoni, finestra in cui devono essere contenuti tutti gli elementi, numero di attributi, ecc., oppure -

per il formato di dati raster- numero di righe e colonne, numero di bande, ecc.); tutti questi 

parametri permettono una verifica formale del contenuto del file. I controlli formali riguardano 

anche le tabelle di attributi, in riferimento all’ordine dei medesimi ed alla correttezza dei loro nomi, 

che devono essere definiti come è indicato nel modello dati. 

 

I controlli topologici si riferiscono solo a dati in struttura vettoriale e consistono nel verificare 

errori facilmente riscontrabili attraverso la struttura topologica; queste funzionalità di controllo sono 

tipiche di tutti i software GIS commerciali, e possono essere facilmente procedurizzate per l'uso 

specifico. Le funzioni prevedono normalmente le seguenti operazioni di controllo:  

per le linee 

• linee non connesse, 

• presenza di nodi intermedi (pseudonodi) che dividono linee con le stesse caratteristiche 

descrittive, 

• linee duplicate, 

• appendici superflue, 

• micro-divergenze; 

per i poligoni 

• presenza di poligoni non chiusi o incompleti, 

• presenza di poligoni senza identificativi, 

• presenza  di micro-poligoni o poligoni asola, 

• presenza di poligoni adiacenti con le stesse caratteristiche descrittive. 
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Gli errori indicati sono normalmente generati in fase di digitalizzazione o di sovrapposizione di 

strati informativi ed identificano incongruenze topologiche; per esempio, poligoni adiacenti con gli 

stessi attributi o linee separate da un nodo ma con le stesse caratteristiche descrittive, sono 

situazioni illogiche che possono essere giustificate solo se indicate esplicitamente nel modello; ed 

ancora, i poligoni asola o le micro-divergenze sono generati dalla sovrapposizione di più poligoni. 

In figura 5.a sono rappresentati alcuni esempi grafici dei casi indicati. 

 

 
 

 I controlli di coerenza logica consistono nella verifica degli attributi descrittivi. Questi controlli 

possono essere effettuati utilizzando funzioni normalmente presenti nei software per la gestione di 

database alfanumerici, che, opportunamente personalizzate, permettono di verificare se ogni 

attributo risponde a determinati requisiti: formato, intervallo o classe, congruenza con valori di altri 

attributi, ecc. (vedi Capitolo 4). 

 

5.4 Funzioni di editing  

 

Gli adattamenti delle informazioni acquisite al modello dati predefinito, comportano delle 

modifiche che sono eseguite con funzioni di editing (oltre alle funzionalità classiche per 

l’acquisizione manuale dei dati, già presentate nel paragrafo 4.7). 
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Editing per la correzione degli errori topologici sui dati vettoriali 

Questi errori possono in parte essere corretti con procedure automatiche che utilizzano opportuni 

parametri di distanza detti tolleranze. Ad esempio:   

• la tolleranza che definisce la distanza minima fra i vertici intermedi di una linea, permette di non 

avere vertici ridondanti; viene usata anche per generalizzare le linee (vedi paragrafo 5.5); 

• la tolleranza che definisce la distanza massima di aggancio del nodo terminale di una linea ad 

un'altra linea vicina, permette la connessione di linee molto vicine e la chiusura di poligoni. 

Queste tolleranze devono essere documentate nella genealogia del dato perché possono influenzare, 

se non usate correttamente, l'accuratezza geometrica del dato stesso. 

 

Editing per la correzione degli errori geometrici sui dati vettoriali 

Anche questi errori possono essere corretti con funzionalità che, utilizzano specifici  parametri di 

tolleranza, consentono: 

•  l’eliminazione di oggetti duplicati 

(linee, poligoni, confini, punti, ecc.); 

• l’eliminazione di oggetti molto piccoli 

(micropoligoni, microlinee); 

• la generazione dei nodi di 

intersezione; 

• la congiunzione di elementi separati 

da piccoli spazi; 

• la congiunzione di nodi molto vicini 

(snap); 

• l’eliminazione di linee di separazione 

fra poligoni che abbiano caratteristiche 

descrittive uguali; 

• l’eliminazione di poligoni che non 

presentino identificazioni o descrizioni 

negli attributi.  

 

Editing per la correzione di errori di coerenza geometrica fra strati informativi 

Altre funzionalità che usano parametri di tolleranza permettono aggiustamenti fra strati informativi; 

per esempio, se nel modello di banca dati sono presenti due strati informativi quali le strade e 

l'idrografia, e sul reticolo stradale sono indicati come nodi i ponti sui fiumi, è necessario -se definito 

dal modello- verificare che i ponti cadano esattamente sui fiumi; il processo può essere 

automatizzato con opportune funzioni automatiche di editing che usano tolleranze di distanza per 

muovere gli elementi e farli combaciare esattamente. 
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Selezione di elementi 

Possiamo considerare nelle funzioni di editing anche la selezione di elementi che si rende necessaria 

quando i dati in ingresso contengono più informazioni geografiche rispetto a quanto definito nel 

modello, oppure quando un tematismo deve essere suddiviso in più temi; in tal caso occorrerà 

eliminare gli elementi superflui, oppure scomporre i dati in ingresso in più livelli tematici. Se gli 

elementi da eliminare o separare sono individuabili univocamente attraverso degli attributi, con 

opportune funzioni automatiche di selezione alfanumerica è possibile procedere facilmente 

all'operazione; in caso contrario, se non sono definibili regole geometriche di selezione, si dovrà 

procedere interattivamente e quindi con tempi e costi decisamente più onerosi. Per esempio, se si ha 

in ingresso un reticolo stradale classificato per importanza (autostrade, strade statali, strade 

provinciali, strade comunali, altre strade) ed il modello della banca dati prevede un reticolo delle 

sole autostrade e strade statali, si procederà a selezionare attraverso il codice di classe di importanza 

le autostrade e le strade statali, ed a trasferirle in un nuovo file; se invece il reticolo stradale in 

ingresso non è classificato, si dovrà procedere interattivamente con appropriate funzioni di editing, 

riconoscendo e selezionando i tratti di autostrada e di statale con l'ausilio di una carta stradale. 

 

 

 

5.5 Trasformazioni 

 

Per rendere compatibili le informazioni geografiche in ingresso in un SIT con il modello dati 

predefinito, si rendono spesso necessarie trasformazioni geometriche; questo genere di operazioni 

permette di trasformare il dato geografico in base al tipo di rappresentazione dimensionale, alla 

forma o alla posizione (Laurini 1992).  
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Da notare che alcune di queste trasformazioni sono irreversibili, cioè non permettono di ricostruire 

il dato di origine una volta convertito. Nella tabella di seguito riportata sono indicati alcuni esempi 

di trasformazioni. 

 

                   A 
DA 

Cella Punto Linea poligono  
 

cella cambio di scala, 

semplificazione 

conversione da 

raster a vettoriale 

conversione da 

raster a vettoriale 

conversione da 

raster a vettoriale 

punto conversione da 

vettoriale a raster 

accorpamento interpolazione 

(curve di livello) 

poligoni di 

Thiessen 

linea conversione da 

vettoriale a raster 

campionamento 

(TIN da curve) 

generalizzazione 

o infittimento 

codifica aree 

poligono conversione da 

vettoriale a raster 

generazione dei 

centroidi 

estrazione dei 

contorni 

Accorpamenti o 

generalizzazioni 

 

Alcune di queste trasformazioni (interpolazioni, campionamenti, accorpamenti, poligoni di 

Thiessen) non sono considerate pre-elaborazioni, bensì manipolazioni dei dati ai fini dell'analisi 

spaziale e verranno trattati nel capitolo 7. In questo paragrafo tratteremo le conversioni fra raster e 

vettoriale, le generalizzazioni e gli infittimenti (nonché la categoria delle trasformazioni posizionali, 

in questa tabella non riassunte).    

 

Trasformazioni dimensionali 

La prima classe di trasformazioni sono dette dimensionali,  perché cambiano la tipologia di entità 

geometrica che rappresenta gli oggetti geografici. Per tipologia di entità si intende: la cella (o pixel), 

il punto, la linea e il poligono. Questa operazione è abbastanza frequente e coinvolge sia 

funzionalità di trasformazione da struttura raster a vettoriale e viceversa, sia trasformazioni fra 

entità vettoriali.  

 

Abbiamo già visto che le funzionalità di un software GIS, al fine di assicurare la massima sinergia 

fra strutture raster e vettoriale, devono comprendere le conversioni in entrambi i sensi; tali funzioni 

sono possibili attraverso l'uso di opportuni algoritmi matematici che garantiscono, quando 

necessario, la ricostruzione della topologia. 

La conversione da struttura vettoriale a raster consiste essenzialmente nel sovrapporre gli 

elementi vettoriali su una matrice di celle, assegnando il valore del corrispondente attributo 

dell'elemento alle celle coperte. In particolare, per la conversione dei punti memorizzati in una 

struttura vettoriale in una matrice raster, la funzione assegna il valore del punto alla cella in cui 

questo cade (figura 5.d caso A).  
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Figura 5.d - Conversione da vettoriale a raster  

(A: punti; B: linee; C: poligoni). 

Spesso, rappresentando la cella un’area quadrata del 

territorio di una certa dimensione (quindi non 

puntiforme), può succedere che più punti cadano nella 

stessa cella: in questo caso il software dovrebbe  

permettere all'utente di  definire la regola di 

assegnazione (punto più vicino al centro della cella, 

media dei valori di tutti  i punti che cadono all'interno 

della cella, ecc.); è chiaro che una conversione che 

presenta questo problema risulta non reversibile, 

poiché perde nel processo di conversione 

l'informazione iniziale. 

Per quanto riguarda le linee, il processo è simile: a tutte 

le celle intersecate dalle linee viene assegnato il valore 

dell'attributo associato alla linea stessa. La 

rappresentazione nella struttura raster  di linee oblique, 

si presenterà scalettata (figura 5.d caso B). 

Per i poligoni le funzioni di conversione procedono 

generalmente in due fasi: la prima converte solo i 

contorni (con lo stesso procedimento analizzato per le 

linee), la seconda assegna alle celle che cadono nei 

poligoni, il valore dell'attributo associato al poligono 

stesso (figura 5.d caso C). 

 

 

 

La conversione da struttura raster a vettoriale di elementi puntuali avviene generalmente 

direttamente, trasferendo in struttura vettoriale la posizione x,y del centro della cella ed il valore 

relativo. Nel caso in cui sulla matrice raster siano identificate delle linee, la procedura di 

conversione sarà più complessa: le linee rappresentate sulla matrice possono presentare spessori 

differenti, pertanto la funzione di conversione opera dapprima una "scheletrizzazione" eliminando le 

celle più esterne e lasciando solo le celle che identificano una linea mediana del tratto, 

successivamente "insegue" tali celle adiacenti, trasferendo le sequenze di coordinate dei centri delle 

celle in linee della struttura vettoriale; infine la funzione procede alla ricostruzione della topologia e 

quindi alla definizione delle relazioni tra gli elementi lineari. 
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Il processo di conversione di mappe raster in struttura vettoriale poligonale prevede una 

identificazione dei contorni, operata generalmente con algoritmi di gradiente che assegnano alle 

celle di confine fra due aree differenti un valore predefinito; si ottiene in questo modo una matrice 

che contiene solo i contorni delle aree che successivamente verranno elaborate con un inseguitore di 

tracce. Ricostruiti i contorni dei poligoni e la topologia, si assegnano i valori di classe in funzione 

del valore delle celle interne a ciascuna area; altri algoritmi ricostruiscono i contorni delle aree, 

identificando i bordi di separazione fra celle con differenti attributi. 

Le metodologie di conversione precedentemente illustrate non sono certo esaustive; esistono infatti 

altre metodologie che permettono di convertire dati da struttura raster a vettoriale e viceversa 

(Peuquet 1981).  La bontà dei risultati è ormai consolidata tanto che molti software GIS 

commerciali hanno funzioni di conversione molto efficienti e sicure, che producono dati di ottima 

qualità. 

 

Trasformazioni di forma 

La seconda classe di trasformazioni sono dette di forma in quanto consentono di modificare la 

forma degli elementi semplificandoli o infittendoli; occorre operare questo tipo di trasformazione 

quando si devono rendere compatibili due strati informativi acquisiti da fonti a scala diversa o, più 

in generale, di accuratezza diversa.  

 

Naturalmente un dato geografico acquisito da cartografia in scala 1:25.000 presenterà un grado di 

dettaglio decisamente superiore rispetto ad un dato acquisito da cartografia in scala 1:200.000; 

inoltre la quantità di informazioni del primo occupa senz'altro più memoria di quella del secondo e 

rallenta le operazioni di visualizzazione e restituzione; pertanto, se il modello dati definito prevede 

un'accuratezza inferiore al dato di origine, può rendersi necessaria una semplificazione geometrica 

del dato, detta generalizzazione. Possiamo distinguere vari algoritmi di generalizzazione di dati 

vettoriali che si differenziano per il metodo di semplificazione: 
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• eliminazione di un punto ogni n punti che formano una linea, con selezione matematica o 

casuale; 

• sostituzione di n punti con un punto le cui coordinate sono le medie delle coordinate dei punti 

selezionati; 

• semplificazione locale operata secondo le caratteristiche geometriche di un insieme di punti: 

distanza euclidea tra i punti, angolo tra i segmenti che uniscono i punti, densità di punti; 

• rappresentazione parametrica di una sequenza di punti componenti una linea; 

• fusione (merging) di elementi paralleli (es. strada identificata dai suoi due bordi, trasformata in  

un’unica linea mediana); 

• riposizionamento di elementi al fine di evitare, nel passaggio di scala, fusioni o sovrapposizioni 

con altri elementi. 

 

Invece la generalizzazione di dati raster avviene definendo il fattore di riduzione: per esempio, per 

ridurre 1:2 una matrice dobbiamo semplificare quadrati di 2 x 2 celle in una singola cella; la 

semplificazione avviene calcolando la media dei valori delle quattro celle, ed attribuendo questo 

nuovo valore ad una cella localizzata nel punto geometrico di intersezione delle quattro celle 

originali: se la matrice originale è di 100 x 100 celle, la matrice semplificata sarà di 50 x 50 celle. 

Questo tipo di procedura, chiamata ricampionamento (resempling), può essere usata anche quando 

le celle iniziali non sono un multiplo della cella semplificata; inoltre alcuni software permettono 

all’utente di scegliere il criterio di calcolo del valore della cella risultato della semplificazione: 

media pesata, minimo, massimo, ecc. 

 

Il contrario della generalizzazione è l’infittimento; si può rendere necessario quando il dato si 

presenta troppo schematico od eccessivamente “perturbato” (per esempio seghettato). Infatti, pur 

non potendo aumentare l'accuratezza e l'informazione intrinseca, è possibile in questo caso infittire 

gli elementi, smussando l’andamento delle linee (smoothing); questa operazione si esegue di 

frequente sulle curve di livello oppure su alcuni tematismi  ricavati per interpretazione e non 

direttamente riferiti ad elementi realmente esistenti e identificabili sul terreno. 

 

Trasformazioni posizionali 

La terza classe di trasformazioni sono dette posizionali, perché cambiano la posizione degli 

elementi geografici. Fanno parte di questa classe: le rettifiche, le registrazioni, le conversioni fra 

sistemi di riferimento geografico, le traslazioni, le rotazioni, i cambiamenti di scala. 

 

Le trasformazioni posizionali possono essere classificate in base a quali proprietà non cambiano nel 

corso della trasformazione: 
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Equivalente:  se l'area dell'oggetto non cambia, 

Similare:  se la forma (ma non l'area) non cambia, 

Affine:  se il parallelismo delle linee è conservato (prevede distorsioni angolari), 

Proiettiva:  se prevede distorsioni sia angolari che di distanze, 

Topologica:  se le relazioni (ma non la forma) fra gli oggetti sono preservate. 

Per esempio la traslazione o la rotazione sono trasformazioni equivalenti, similari ed affini, perché 

conservano area, forma e parallelismo delle linee degli elementi geografici dopo la trasformazione. 

 

Il primo tipo di trasformazioni posizionali sono le rettifiche e le registrazioni; sotto questi nomi 

sono raccolte tutte le funzioni basate su algoritmi matematici che permettono di modificare la 

posizione spaziale degli oggetti senza cambiare il contenuto dei dati. 

La rettifica permette di georeferenziare gli oggetti (cioè di posizionarli nello spazio geografico) 

attraverso due approcci differenti: il primo parte dalla conoscenza dei parametri e dei modelli 

matematici che descrivono le proiezioni ed i sistemi di coordinate; il secondo, più approssimativo, 

utilizza alcuni punti di coordinate note per calcolare parametri di trasformazione, successivamente 

imposti a tutti gli oggetti geografici.  Il primo approccio si utilizza quando il dato in ingresso al SIT 

è in uno specifico sistema di coordinate, mentre il modello dati prevede un altro sistema di 

coordinate (vedi paragrafo 4.2); per esempio in Italia è molto frequente acquisire dati da cartografia 

nel sistema di coordinate Gauss-Boaga Roma 40 e convertirli nel sistema UTM ED50; per eseguire 

questo tipo di conversione è necessario conoscere esattamente tutti i parametri del sistema di 

coordinate di input e di output (ellissoide, punto di emanazione, falsa origine, fuso, ecc.); i software 

commerciali sono generalmente dotati di funzioni per la conversione fra proiezioni e sistemi di 

coordinate differenti, che guidano l'utente all'inserimento dei parametri necessari alla 

trasformazione.  Il secondo approccio si adopera quando non si conoscono i dettagli della proiezione 

e del sistema di coordinate del dato di origine, oppure quando il dato contiene una serie di 

deformazioni complesse dovute al sistema di rilevamento; per esempio nel caso di immagini 

telerilevate, il dato presenta deformazioni dovute alle oscillazioni della piattaforma satellitare, alle 

caratteristiche del sensore, eventualmente alla distorsione dell'ottica, all'asse di ripresa, all'effetto 

prospettico, alla curvatura della terra, ecc…: in questi casi si deve procedere individuando dei punti 

molto evidenti (incroci di strade, biforcazioni di fiumi, edifici isolati) ed assegnando ad essi le 

coordinate lette da cartografia; con questi punti si calcola un polinomio di trasformazione che viene 

poi imposto a tutti gli elementi geografici. Questa procedura di rettifica geometrica è un metodo 

approssimativo di georeferenziazione; la tecnica è  più ampiamente descritta al paragrafo 4.8, ed è 

applicabile sia a dati vettoriali che raster; un esempio per il formato di dati vettoriale molto in uso in 

Italia riguarda la rettifica delle mappe catastali sulla Cartografia Tecnica: il sistema di coordinate 

Cassini Soldner usato dal Catasto è difficilmente rettificabile con metodi analitici nel sistema Gauss 

Boaga, per cui molti procedono attraverso una rettifica per punti di controllo. 
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La registrazione è un'operazione simile alla rettifica, con la differenza che non si basa su un 

sistema di coordinate di riferimento, bensì (sempre utilizzando punti di controllo) opera delle 

trasformazioni per adeguare una certa informazione geografica ad un'altra a titolo comparativo; per 

esempio si deve operare una registrazione se si vogliono confrontare due immagini satellitari di una 

stessa zona (ad esempio prese in epoche diverse) nel caso in cui queste non siano georiferite.  

 

Le altre trasformazioni posizionali comunemente usate in fase di pre-elaborazione sono: la 

rotazione, la traslazione ed il cambiamento di scala. 

La rotazione viene spesso usata per esempio per “ri-orientare” dei dati geografici rispetto al nord 

magnetico (nel caso in cui il dato di origine sia orientato al nord geografico). Le formule di 

trasformazione sono: 

                                                  u = x cos(a) + y sen(a) 

    v = x sen(a) + y cos(a) 

dove "a" è l'angolo di rotazione. mentre  x,y sono le coordinate di partenza. 

La traslazione si adopera quando le coordinate dei dati in ingresso sono relative ad una origine 

locale ed è quindi necessario riportarle nel sistema di coordinate di riferimento: in genere questo 

caso è abbastanza frequente quando si eseguono dei rilievi in campo e si prende, come origine, un 

punto trigonometrico o di riferimento locale. Le formule di trasformazione sono le seguenti: 

           u = x + a 

           v = y + b 

dove "a" e "b" sono i “delta” di traslazione rispetto ai due assi, mentre  x,y sono le coordinate di 

partenza. 

Il cambiamento di scala si usa generalmente quando si cambia l'unità di misura: per esempio, da 

centimetri a metri, da pollici a metri, ecc. Le formule di trasformazione sono le seguenti: 

                                                         u = c x 

                                                         v = d x 

dove "c" e "d" sono i fattori di scala sui due assi, mentre  x,y sono le coordinate di partenza. 

Le funzioni per operare rotazioni, traslazioni e cambiamenti di scala sono generalmente contenute in 

tutti i software GIS commerciali. 

 

5.6 Mosaicatura e taglio 

 

In funzione del tipo di studio che si vuole effettuare con il GIS, può essere necessario operare 

l’estrazione, dall’intero database, dei dati rappresentanti una certa porzione di territorio, oppure 

fondere insieme i dati riguardanti più porzioni territoriali adiacenti.  
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Durante tale processo, nel corso del quale in pratica si affiancano dati acquisiti separatamente da 

due mappe adiacenti, accade spesso di verificare che gli elementi geografici che intersecano il 

confine fra le due mappe risultino discontinui; a volte queste discontinuità appaiono solo quando si 

ingrandisce la zona di confine fra le due mappe e sono dovute a vari fattori: imprecisione nella 

digitalizzazione, deformazione dei supporti cartacei da cui sono stati acquisiti i dati, mappe di 

epoche diverse, georeferenziazione imprecisa.  

Per ricreare la continuità è necessario procedere con funzioni 

che fanno corrispondere esattamente i punti di contatto degli 

elementi contigui sui bordi delle mappe adiacenti; tale 

operazione di corrispondenza dei margini è detta edge 

matching e può essere eseguita a mano (operando con le 

funzioni di editing tradizionale) oppure con modalità 

automatiche (usando le tolleranze per unire nodi vicini) o infine 

con modalità semi-automatiche (con le quali il sistema segnala 

la probabile continuità di due elementi e l’operatore conferma o 

meno l’operazione). 

 
Fig.5.g - Edge matching 

 

 

 

Fig.5.f - Esempio di clipping 

 

Se per esempio la struttura della banca dati 

prevede una suddivisione geografica in 

province, mentre i dati in ingresso sono forniti 

per regione, si dovrà procedere (con opportune 

funzioni di taglio) a suddividere i dati originali 

in file che coprano separatamente ciascuna 

provincia.  

Il taglio (clip) è un’operazione di overlay 

topologico: cioè, in pratica, dato un file 

geografico da tagliare ed un secondo file 

contenente il poligono di taglio, il sistema 

sovrappone fisicamente i due livelli ed estrae 

tutte le informazioni del primo livello incluse 

nel poligono di taglio, ricostruendo la 

topologia del file risultato. 

 Se invece i dati in ingresso sono strutturati per 

singola mappa, mentre il modello della banca 

dati prevede file a copertura regionale, si dovrà 

provvedere, mediante mosaicatura, a generare 

un continuum territoriale per l’intera area 

regionale. 
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Il sistema manuale è sicuramente accurato ma richiede molto tempo all’operatore. Il sistema 

automatico è molto più veloce ma ovviamente incontrollabile; solo nel caso in cui la funzione di 

mosaicatura del software GIS permetta di definire aree ristrette, sarà possibile controllare l’operato 

della procedura automatica (in caso contrario si rischia che all’interno di ciascuna mappa avvengano 

incontrollatamente connessioni fra nodi, provocando errori di ogni tipo); ci sono però anche 

situazioni in cui la mosaicatura automatica non pone problemi, perché la distribuzione sui bordi 

degli elementi da connettere è abbastanza uniforme e distanziata e non si presentano quindi 

situazioni di ambiguità (comunque anche in questo caso, in cui si affida la connessione a parametri 

di tolleranza predefiniti, è necessario limitare l’operazione a fasce di rispetto molto ristrette lungo i 

bordi delle mappe). Il sistema semi-automatico è il giusto compromesso: in questo caso, come già 

accennato, il software indica all’operatore le connessioni, sulla base di tolleranze predefinite e 

nell’ambito di fasce di rispetto intorno ai bordi; l’operatore può poi interattivamente decidere quelle 

giuste e quelle errate ed eventualmente indicare connessioni particolari prima di procedere 

all’operazione fisica di giunzione, che sarà eseguita dal sistema al termine del controllo. 

 

Tutto quanto finora descritto, vale naturalmente per dati vettoriali. 

Per quanto riguarda i dati raster, la mosaicatura presentano non pochi problemi, in quanto la 

corrispondenza dei bordi necessita a volte di deformazioni locali dei file. Nel caso specifico di 

immagini telerilevate, inoltre, la mosaicatura oltre che aggiustamenti geometrici comporta anche 

correzioni radiometriche: si riscontrano spesso, in fase di visualizzazione, tonalità di colore diverse 

fra immagini contigue, e per ovviare a ciò, i prodotti per l’elaborazioni di immagini telerilevate 

hanno specifiche funzioni di fusione.  
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6. Gestione di Banche Dati Territoriali 
 

6.1 Introduzione  
 

Il primo approccio con il GIS prevede generalmente l’uso di un prodotto software di consultazione 

e di alcuni dati geografici campione; i dati si presentano sotto forma di file in un certo tipo di 

formato riconosciuto dal software; per molte applicazioni che “girano” in locale, cioè per le quali 

software e dati sono residenti sullo stesso computer su cui si opera, la struttura per file risulta 

efficiente; oggi, tra l’altro, è superato anche il limite del formato fisico nel quale sono archiviati i 

dati, perché la maggior parte dei software leggono direttamente file nei formati GIS e CAD più 

disparati. 

I problemi sorgono quando allo stesso insieme di dati (dataset) devono accedere più utenti (a volte 

in contemporanea e con differenti applicazioni), oppure quando la dimensione territoriale dell’area 

da analizzare e la densità di informazioni comportano grandi dimensioni e numerosità di file.  

Molti risolvono questi problemi duplicando i dati e facendo così in modo che ciascun utente possa 

operare su una sua copia del dataset; oppure, nel caso di file di grandi dimensioni, suddividendo i 

file in un certo numero di file più piccoli che coprono aree geografiche più ristrette. Queste 

soluzioni mostrano però presto i loro limiti: i dati elaborati dai singoli utenti subiranno modifiche e 

nascerà un problema di allineamento degli aggiornamenti su tutte le copie; la navigazione sul 

continuo territoriale sarà faticosa e rallentata dalla ricerca dei file che coprono l’area di interesse; si 

verificheranno casi di perdita della congruenza geografica sulle linee di confine fra le aree coperte 

dai singoli file; le funzioni di analisi spaziale saranno limitate dal frazionamento dell’area 

geografica in tanti file; e così via. 

Per risolvere al meglio questo problema è necessario strutturare i nostri dati in un database e farli 

gestire da appositi software che ne garantiscano l’efficienza in termini di sicurezza, di accessi  e di 

prestazioni. 

Già negli anni ’60 per molti database non di tipo geografico (non esistevano ancora!) era sorta la 

necessità di gestire grandi volumi di dati, in rete, con molti accessi in contemporanea, con 

applicazioni differenti. Così alcune aziende iniziarono ad investire per sviluppare la tecnologia dei 

database e dei relativi sistemi di gestione (DBMS – Data Base Management System). Oggi questa 

tecnologia ha raggiunto ottimi livelli e può assicurare anche la gestione dell’informazione 

geografica, che può così usufruire di tutte le potenzialità già molto evolute dei DBMS in termini di 

efficienza delle prestazioni, di sicurezza, di controllo degli accessi, di controllo delle ridondanze, di 

integrazione di varie tipologie di dati, di gestione centralizzata, ecc. 

Quindi il database geografico può essere definito come un archivio di entità territoriali e delle loro 

relazioni, strutturato in file organizzati da un sistema che ne garantisca la gestione efficiente e 

l’accesso da molte applicazioni ed utenti.  
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6.2 Vantaggi dei DBMS 
 

Utilizzare un database geografico strutturato e gestito da un DBMS, come abbiamo visto, porta 

molti vantaggi, che possono essere così riassunti: 

 

• controllo centralizzato: il sistema, con la supervisione di un DB Manager, controlla che 

vengano osservate le restrizioni, la sicurezza, gli accessi, i conflitti, l’integrità dei dati e gli 

aggiornamenti; 

• indipendenza dalla struttura dei dati: gli applicativi non hanno bisogno di conoscere come 

sono fisicamente strutturati ed archiviati i dati perché accedono al database attraverso il 

DBMS; ciò facilita anche l’implementazione di nuovi applicativi; 

• condivisione dei dati: il DBMS controlla e garantisce l’accesso al database da parte di più 

utenti (ed applicazioni) in contemporanea, anche sulle medesime aree geografiche e quindi 

sugli stessi dati; 

• riduzione delle ridondanze: la condivisione di un unico database evita inutili duplicazioni 

dei dati con tutte le conseguenze relative al disallineamento delle modifiche e degli 

aggiornamenti; le ridondanze generate dal DBMS per motivi di efficienza del sistema sono 

comunque gestite e controllate; 

• accesso diretto ai dati: tutte le tipologie di utenti (non informatici, informatici, specialisti 

applicativi) possono accedere ai dati ed eseguire qualsiasi tipo di analisi senza 

compromettere l’integrità dei dati, con interfacce semplici ed intuitive, senza dover 

conoscere la struttura degli archivi; 

• efficienza: l’accesso multiutente a grandi volumi di dati richiede efficienza e prestazioni 

elevate che sono garantite dalla struttura fisica e di accesso che ogni DBMS propone; non 

sono però necessarie solo le potenzialità del DBMS, ma anche test e verifiche per adattare al 

meglio la struttura alla tipologia ed alle dimensioni dei dati; 

• sicurezza: il DB Manager può definire i profili degli utenti e le porzioni del database a cui 

possono accedere; attraverso accessi controllati può estrarre o inserire nuovi dati, apportare 

aggiornamenti, modificare la struttura per migliorare le prestazioni, modificare il modello 

fisico per inserire nuove entità e relazioni; 
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• linguaggi standard: le applicazioni si interfacciano con un DBMS attraverso linguaggi 

standard tipo SQL (Standard Query Language) che garantiscono univocità nella modalità di 

dialogo fra il sistema ed i programmi. 

 

Per passare ad un DBMS sono però previsti diversi costi (in termini di hardware, di software e di 

risorse) sia per migrare i dati nel database che per lo sviluppo o l’adattamento degli applicativi. 

Oltre a quello economico, ci sono anche altri aspetti da considerare, e cioè: un aumento naturale di 

complessità del modello logico e fisico dei dati (dovuto al passaggio da un dataset composto da file 

ad un database strutturato) e rischi maggiori per la sicurezza dei dati (dovuti alla centralizzazione 

dei dati in un unico sistema). Per questi motivi è necessario valutare con attenzione il passaggio da 

dataset a database, procedendo con un’accurata analisi costi-benefici. 

 

6.3 Tipologie di database  
  

In un database il modello dei dati può essere di quattro tipi: rettangolare (o flat file), gerarchico, a 

rete (network) e relazionale.  

 

Il rettangolare è il modello più semplice; qui tutti i dati possono essere inseriti in un’unica grande 

tabella nella quale ad ogni oggetto corrisponde un record; il limite maggiore di questo modello 

consiste nella difficoltà di impostare livelli diversi di aggregazione.  

 

Il modello gerarchico, concepito dall’IBM negli anni ’60, prevede che i dati siano organizzati in 

una struttura ad albero; le relazioni tra le entità sono definite dall’organizzazione della gerarchia. 

Per chiarire il concetto si veda l’esempio in figura 6.b, dove è rappresentato il modello gerarchico 

della struttura di un’azienda. Nella figura ogni blocco rappresenta i record dei dati di ciascuna entità 

con i nomi dei campi in alto ed un esempio di valori in basso; il campo colorato di grigio è definito 

“campo chiave” ed è necessario per definire la gerarchia che è rappresentata dalle frecce; il punto di 

partenza della gerarchia è detto radice; nel caso specifico la radice è l’entità “azienda” e può essere 

rappresentata da un record composto da uno (come in esempio) o più campi; ad eccezione della 

radice, ciascun elemento è relazionato ad un solo elemento di livello superiore nella gerarchia, 

chiamato genitore, e da uno o più  elementi di livello inferiore, chiamati figli. Quindi nel modello 

gerarchico le relazioni possono essere “uno-a-uno” oppure “uno-a-molti”, e le ricerche sono 

effettuate seguendo l’albero gerarchico. Se si vogliono conoscere tutti i capi progetto, gli analisti, i 

programmatori e gli operatori di una specifica divisione, la ricerca è molto efficiente, perché esiste 

una relazione diretta tra i capi progetto e le divisioni, tra gli analisti e le divisioni e così via; se 

invece si vogliono conoscere tutti i progetti che afferiscono ad una specifica divisione, la ricerca 

segue due fasi: in primo luogo si devono selezionare tutti i capi progetto che afferiscono alla 

divisione, in secondo luogo tutti i progetti che afferiscono ai capi progetto selezionati; il processo 
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sarà quindi meno efficiente, perché è necessario operare una selezione su un’entità intermedia e può 

diventare ancora più onerosa se le entità intermedie sono più di una.  

 

 
 

 

Il modello rappresentato in figura è una delle soluzioni possibili. In alternativa potremmo 

relazionare direttamente le divisioni ai progetti, ed i capi progetto a questi ultimi: in tal caso però la 

prima ricerca che abbiamo ipotizzato (tutti i capi progetto, gli analisti, i programmatori e gli 

operatori di una specifica divisione) avrebbe a sua volta “i progetti” come entità intermedia per 

selezionare i capi progetto che afferiscono alla divisione. Questo costituisce pertanto una prima 

limitazione del modello gerarchico: una scarsa flessibilità quando sia necessario passare ad una 

ricerca diversa da quella per la quale è stata impostata la struttura. Un’altra limitazione del modello 

gerarchico è che i campi non chiave (quelli non retinati nella figura) non possono essere usati nella 

ricerca: ad esempio non può essere effettuata una ricerca dei programmatori per età o per nome, 

perché questi non sono campi chiave; per poter eseguire le ricerche è quindi necessario porre i 

campi di ricerca come campi chiave e quindi ristrutturare il database. In conclusione, questo tipo di 

modello è molto efficiente solo quando la struttura è ottimizzata per rispondere a determinate 

richieste, che quindi devono essere conosciute prima della progettazione del database; in campo 

geografico invece è richiesta una grande flessibilità, perché è praticamente impossibile stabilire a 

priori tutte le richieste, per cui il modello gerarchico non è applicato. 
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Il modello a rete può essere considerato il superamento dei limiti di flessibilità del modello 

gerarchico; infatti in questo tipo di modello un’entità può avere più genitori e non è richiesta una 

radice.  

In figura 6.c troviamo gli stessi dati della figura precedente, ma organizzati secondo un modello a 

rete. I progetti hanno qui due genitori: i capi progetto e le divisioni; quindi il sistema sarà 

ugualmente efficiente nella ricerca dei progetti sia che siano relativi ad un dato capo progetto, che 

ad una specifica divisione; se poi volessimo ricercare in quali progetti è impiegato ciascun 

programmatore, non potendo creare relazioni “molti-a-molti”, possiamo generare un record di 

intersezione (in basso nella figura) che relaziona i programmatori ai progetti; si presume che 

ciascun programmatore possa essere impiegato in più progetti (uno-a-molti) e che in ciascun 

progetto siano impiegati più programmatori (uno-a-molti); benché la soluzione del record di 

intersezione possa essere applicata anche al modello gerarchico, quest’ultimo tenderà sempre ad 

avere più ridondanze rispetto al modello a rete.  

Nonostante il modello a rete sia più flessibile, le strutture e le relazioni sono sempre difficilmente 

modificabili; questo ne ostacola l’uso per le applicazioni in campo geografico. 
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Il modello che generalmente è applicato per i dati geografici è quello relazionale. La caratteristica 

di questo modello consiste nel fatto che qualsiasi campo può essere usato come chiave di ricerca o 

di relazione; i dati sono archiviati in tabelle bidimensionali (dette “relation”), ciascuna delle quali è 

un file; ogni riga è un record (detto anche “tuple”) e ciascuna colonna è un attributo; le ricerche 

possono essere eseguite su ogni singola tabella usando uno o più campi contemporaneamente come 

chiavi. 

Come mostrato nell’esempio in figura 6.d, operando una ricerca su una sola tabella è possibile 

selezionare tutti gli operatori che hanno meno di 30 anni e più di 2 anni di esperienza. Le relazioni 

fra tabelle possono essere definite da campi chiave comuni: sia questi ultimi che le relazioni stesse, 

possono essere modificate quando necessario. Sempre seguendo l’esempio in figura, è possibile 

cercare tutti gli analisti, i programmatori e gli operatori che sono impiegati nel progetto “acqua”, 

mettendo in relazione il campo “codice di progetto” della tabella “progetti” con l’omologo campo 

della tabella “risorse per progetti” e relazionando il campo “codice impiegato” della tabella “risorse 

per progetti” con gli omologhi campi delle tabelle “analisti”, “programmatori”, “operatori”. 
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Attraverso tutti questi collegamenti fra tabelle si può impostare la ricerca operando nel seguente 

modo: 

• nella tabella “progetti” si seleziona dal campo “nome” il progetto “acqua” e quindi dal 

campo “codice” il codice di progetto (3);  

• attraverso la relazione tra il campo “codice” della tabella “progetti” ed il campo omologo 

della tabella “risorse per progetti”, si selezionano tutti gli impiegati che operano su questo 

progetto (relazione uno-a-molti);  

• attraverso il “codice impiegato” dei record selezionati e con la relazione (uno-a-uno) 

dell’omologo campo nelle tre tabelle “analisti”, “programmatori” ed “operatori”, si risale ai 

nomi e cognomi di ogni risorsa impiegata nel progetto. 

La struttura permette una flessibilità estrema, con una notevole riduzione delle ridondanze e la 

possibilità di definire nuove relazioni in funzione di specifiche richieste; questa flessibilità 

ovviamente si paga in termini di prestazioni, ma le più recenti versioni dei software RDBMS 

(Relational Data Base Management System) hanno superato ogni aspettativa di miglioramento in tal 

senso. 

 

6.4 Database relazionali per il GIS 
 

I database relazionali si prestano all’uso con dati geografici anche perché il legame dei dati 

geografici con i dati alfanumerici è enormemente facilitato. 

In figura 6.e è rappresentato un esempio in cui l’informazione geografica si relaziona attraverso 

codici identificativi alle tabelle di attributi. 

 

 
 

Esistono essenzialmente due modi di utilizzare i database relazionali per strutturare banche dati 

geografiche.  

• I dati geografici sono strutturati in file di formati generalmente proprietari e si relazionano 

alle informazioni descrittive attraverso tabelle di attributi che possono essere inserite in un 

database relazionale vero e proprio; le funzioni di ricerca e selezione permettono di operare 

direttamente sia sui dati geografici che sugli attributi archiviati nel database relazionale; 

alcuni software permettono di organizzare i file dei dati geografici in strutture efficienti ed 

indicizzate, garantendo anche la gestione di grandi volumi di dati. 
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• I dati geografici sono archiviati insieme agli attributi descrittivi, direttamente nel database 

relazionale che ne preserva gli aspetti topologici; in questo caso i dati, attraverso specifiche 

funzioni di caricamento, sono tagliati ed organizzati in modo molto efficiente; in genere 

seguono una logica strutturale che organizza i dati vettoriali secondo una griglia regolare 

che, attraverso indicizzazioni a cascata, permette accessi particolarmente veloci e prestazioni 

eccezionali anche con volumi molto grandi di dati; inoltre i dati geografici usufruiscono in 

questo modo di tutti gli strumenti di controllo, sicurezza e gestione propri degli RDBMS. 

Questa seconda possibilità è quella che maggiormente si presta a gestire grandi volumi di dati. 

 

Le soluzioni offerte dal mercato sono essenzialmente due:  

� RDBMS che contengono già funzioni di strutturazione di dati geografici al proprio interno e 

che garantiscono l’accesso ai medesimi con varie interfacce (anche prodotte da aziende di 

software GIS, anziché di RDBMS); 

� prodotti GIS che creano strutture particolarmente efficienti direttamente nei database 

relazionali; in tal caso è possibile scegliere quale RDBMS utilizzare ed è anche possibile 

realizzare SIT ibridi utilizzando contemporaneamente database relazionali di diversi 

produttori. 

 

 

6.5 Metadati 
 

Vi sarà successo di accedere a dati geografici anche via Web e di volerne conoscere alcune 

caratteristiche (il contenuto, come sono stati creati, da chi, se si possono acquistare, ecc...); a tali 

domande spesso non si riesce ad avere risposta; sembra che queste informazioni siano segrete e non 

possano essere diffuse; coloro che gestiscono questi dati non si rendono conto che in realtà alla base 

di un buon utilizzo dei medesimi c’è la conoscenza di tutte le loro caratteristiche.  

Fortunatamente da qualche hanno a questa parte, con l’utilizzo sempre più diffuso dei GIS, anche lo 

strano popolo dei produttori di dati geografici si è svegliato e tende a documentare le banche dati; 

questo naturalmente avviene  anche per non rischiare di perdere la memoria e di non sapere più 

come, quando e perché sono stati realizzati i propri dati. 

La descrizione dei dati geografici non è un qualcosa di cui possiamo fare a meno, perché i dati non 

si documentano da soli; quindi, sia ad uso interno che per rendere comprensibile agli altri il 

contenuto di una base dati, è necessario documentarla. Per questo motivo alcuni enti istituzionali 

hanno studiato i così detti metadati, che sono descrizioni strutturate dei dati geografici: in pratica 

(se mi è consentito il bisticcio di parole) un database descrittivo del database geografico.  

Fra i primi negli Stati Uniti, la Federal Geographic Data Committee (FGDC) diversi anni fa definì 

uno standard per la descrizione delle banche dati geografiche; le prime difficoltà di compilazione si 

riscontrarono per la grande mole di informazioni richieste. Successivamente, in Europa fu istituito il 

CEN TC 287, un Comitato per lo studio degli standard sull’Informazione Geografica, che mise a 
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punto un modello di metadati che è stato molto applicato anche in Italia; purtroppo, come già 

accennato al paragrafo 4.3, questi standard europei sono rimasti allo stato di applicazione 

sperimentale in attesa degli standard internazionali ISO. 

Il metadati del CEN è comunque un esempio di descrizione semplice, nel quale i campi obbligatori 

sono veramente essenziali per comprendere una base dati geografica (il metadati ISO, non ancora 

nella sua versione definitiva all’atto della pubblicazione di questo libro, prevede invece vari livelli 

di approfondimento descrittivo); ci soffermeremo pertanto ad analizzare il metadati CEN, per 

comprendere quali sono le informazioni veramente necessarie per descrivere una base dati 

geografica. Ulteriori semplificazioni di questa struttura, oltre la suddivisione già presente tra campi 

obbligatori e campi opzionali, ridurrebbero il metadati ad un uso talmente limitato da renderlo 

inutile. 

Premetto che alcuni dei descrittori possono in effetti risultare difficili da compilare in quanto lo 

stesso metadati prevede l’applicazione di altri standard della stessa famiglia CEN; è ad esempio il 

caso dei parametri di qualità: per le banche dati realizzate in tempi passati senza seguire criteri di 

qualità rigorosi e documentati, questo problema è purtroppo una realtà (comunque anche in questi 

casi, sarà sempre possibile documentare la qualità in termini di genealogia ed usabilità!); le banche 

dati di nuova generazione invece non possono avere scusanti: chi produce nuovi dati geografici 

deve prevedere a priori la generazione di un metadati completo ed esaustivo anche per i campi non 

obbligatori previsti nello schema. 

 

Vediamo ora quali sono i descrittori del metadati CEN (con qualche piccola variante che ne 

semplifica l’utilizzazione): 

 

TITOLO E DESCRIZIONE GENERALE 

• Titolo del dataset, 

• eventuali titoli alternati e/o abbreviati, 

• sintesi descrittiva del contenuto del dataset (livelli informativi, struttura), 

• scopo per cui è stato realizzato il dataset, 

• usabilità intesa come lista di utilizzazioni del dataset (vedi paragrafo 4.3), 

• eventuale schema secondo lo standard CEN (sostituibile eventualmente con uno schema 

E/R), 

• sistema di riferimento spaziale (“diretto” se il dataset contiene coordinate geografiche, 

“indiretto” se contiene solo tabelle con codici di relazione a dataset a riferimento “diretto”: 

indirizzo postale, codice istat, numero di particella catastale, ecc.), 

• lingua usata nel dataset, 

• documentazione di riferimento (libri, pubblicazioni, rapporti, ecc., documentati secondo la 

normativa bibliografica), 

• esempi della banca dati, cioè campioni od immagini che riproducono stampe e schermate dei 

dati contenuti nel dataset, 
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• elenco delle banche dati relazionate create in simbiosi con il dataset (per esempio: banca dati 

degli indicatori statistici del Censimento 1991 per il dataset geografico delle Sezioni di 

Censimento 1991). 

 

QUALITA’ COMPLESSIVA DELLA BASE DATI  

(La descrizione dei singoli campi è riportata nel paragrafo 4.3 “Qualità dei dati” ed è riferita a 

indicatori e misure relativi all’intera banca dati; gli indicatori e le misure per singoli livelli 

informativi od attributi sono riportati nelle tabelle riferite a queste componenti.) 

• genealogia, 

• accuratezza posizionale, 

• accuratezza tematica, 

• accuratezza temporale, 

• congruenza logica, 

• completezza. 

 

SISTEMA DI RIFERIMENTO GEOGRAFICO 

(La descrizione dei singoli campi è riportata nel paragrafo 4.2 “Proiezioni geografiche”; in realtà 

questa descrizione potrebbe essere sintetizzata dal Datum, che già contiene tutte le indicazioni sugli 

altri campi.) 

• datum, 

• ellissoide, 

• proiezione, 

• sistema di coordinate. 

 

ESTENSIONE 

• Estensione temporale, cioè il periodo di validità del dataset, 

• status della banca dati alla data dell’estensione temporale (ad esempio: “completa”, 

“incompleta”, “aggiornata”, ecc.), 

• estensione geografica descritta dai limiti (x,y) minimi e massimi del rettangolo che 

circoscrive il dataset, 

• estensione geografica del dataset descritta dalle aree amministrative (un’intera regione, 

un’insieme di comuni, un CAP) o di altro tipo (un’insieme di carte geografiche, una valle, 

un’isola, ecc.); in realtà questa descrizione è composta da più descrittori: tipo di area, nome 

dell’area, eventuale codice identificativo, 

• estensione verticale, intesa come i valori minimo e massimo di quota (se esiste nel dataset 

un livello informativo che possa dare queste informazioni: curve di livello, modello digitale 

di elevazione, piano quotato, ecc.). 
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DESCRIZIONE DEGLI OGGETTI GEOGRAFICI (per ogni strato informativo) 

• Nome dell’oggetto, o meglio dello strato informativo (ad esempio: idrografia), 

• descrizione testuale dell’oggetto (ad esempio: “rete idrografica gerarchizzata ed 

interconnessa con dati su: toponomastica, tipologia di corpo idrico, portata massima, ecc.”), 

• codice identificativo usato nel dataset (ad esempio: IDRONET), 

• tipologia di elementi geometrici (ad esempio: linee), 

• numerosità, cioè quantità di elementi di questo tipo contenuti nel dataset (ad esempio: 1234 

aste fluviali), 

• accuratezza posizionale dell’oggetto (vedi paragrafo 4.3), 

• accuratezza temporale dell’oggetto (vedi paragrafo 4.3), 

• completezza dell’oggetto (vedi paragrafo 4.3), 

• scala nominale, cioè la scala cartografica che maggiormente approssima il contenuto di 

questo strato informativo (da non confondere con la scala della fonte in quanto lo strato 

informativo può contenere un sottoinsieme della fonte quasi sempre di accuratezza 

posizionale e tematica inferiore); questo è un descrittore non compreso nel metadati CEN 

ma molto utile ed intuitivo per comprendere la densità informativa dello strato. 

 

DESCRIZIONE DEGLI ATTRIBUTI (per ogni attributo di ogni strato informativo) 

• Nome dell’attributo (ad esempio: gerarchia), 

• descrizione testuale dell’attributo (ad esempio: livello gerarchico assegnato all’asta), 

• codice identificativo usato nel dataset (ad esempio: LIV_GER), 

• tipo di attributo (ad esempio: “numero intero”), 

• dominio di validità (ad esempio: “i valori devono essere compresi tra 1 e 7 con i seguenti 

significati …”), 

• accuratezza tematica dell’attributo (vedi paragrafo 4.3), 

• accuratezza temporale dell’attributo (vedi paragrafo 4.3), 

• congruenza logica, cioè i controlli di congruenza eseguiti (vedi paragrafo 4.3). 

 

GESTIONE DEL DATASET (per ogni organizzazione interessata alla gestione, distribuzione e 

vendita) 

• Nome dell’ente o dell’azienda che gestisce, distribuisce o vende il dataset, 

• eventuale nome abbreviato, 

• indirizzo postale, telefono, fax, web, e-mail, 

• ruolo (ad esempio: proprietario, gestore, distributore, rivenditore, ecc…), 

• funzioni istituzionali dell’ente o dell’azienda (ad esempio: società di software, casa editrice, 

ecc.), 

• persona/e di riferimento, 

• indirizzo della/e persona/e di riferimento (postale, telefono, fax, e-mail), 

• ruolo della/e persona/e (tecnico, commerciale, ecc.). 
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DISTRIBUZIONE 

• Restrizioni all’uso, licenze e copyright, 

• politica di prezzi (listini), 

• unità di distribuzione (porzione geografica e livelli informativi), 

• supporto informatico (floppy, CD-Rom, cassette DAT, ecc.), 

• formato (ASCII, NTF, DIGEST, Shape File, DWG, ecc.), 

• accesso on-line tramite Web, 

• modalità d’ordine, 

• servizio di assistenza con relativi riferimenti. 

 

INFORMAZIONI SUL METADATI 

• Data di creazione del metadati, 

• data dell’ultimo aggiornamento, 

• data della prossima revisione, 

• lingua/e utilizzata/e per il metadati. 

 

Non sono state inserite altre due tabelle del metadati CEN: relazioni tra gli oggetti, repertorio 

lessicale; sono tabelle opzionali che richiedono un grado di approfondimento maggiore del 

metadati; si rimanda ai documenti ufficiali del CEN per un dettaglio maggiore anche su queste 

tabelle non documentate in questo testo. 
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7. ANALISI SPAZIALE 

parte prima 
 

7.1 Introduzione 

 

Nel primo capitolo abbiamo definito il SIT come un Sistema Informativo in grado di operare con 

funzioni specifiche su dati georiferiti; abbiamo anche specificato che con “dato georiferito” non si 

intende solo la cartografia numerica ma anche i dati descrittivi che possono essere associati 

direttamente o indirettamente ad elementi rappresentati nella cartografia numerica; infine abbiamo 

individuato nelle funzioni di analisi spaziale la caratteristica principale che identifica un SIT e lo 

distingue da altre tipologie di Sistemi Informativi e da altre tipologie di software in grado di operare 

su dati geografici. 

Le funzioni di analisi spaziale permettono di elaborare dati geografici e descrittivi per rispondere a 

specifiche domande sul mondo reale. Supponiamo ad esempio di voler conoscere esattamente la 

quantità in ettari di bosco all’interno di un’area di riserva integrale e di dover poi rapportare in 

percentuale tale dato alla quantità di area boscata interna al parco regionale di cui l’area di riserva 

integrale fa parte: è possibile operare attraverso funzioni di analisi spaziale su un database 

georiferito che contenga i limiti del parco e delle sub-aree del parco (tra le quali l’area di riserva 

integrale) nonché una cartografia di copertura del suolo; con funzioni di sovrapposizione automatica 

(overlay mapping) si può ricavare una nuova informazione cartografica che somma le aree che 

definiscono i limiti del parco e delle sub-aree del parco, e le aree boscate estratte dal cartografia di 

copertura del suolo; in questa nuova carta avremo quindi dei poligoni classificati non solo perché 

individuano aree boscate ma anche perché appartengono all’area del parco ed eventualmente 

all’area di riserva integrale; la selezione delle aree specifiche, nonché il calcolo delle aree e della 

percentuale completerà l’analisi spaziale, dando la risposta al quesito di partenza (Figura 7.a). 

La significatività dell’analisi spaziale è ancora più evidente quando abbiamo la necessità di operare 

su grandi estensioni geografiche, oppure quando il modello di analisi e molto più complesso di 

quello esposto nel precedente esempio e richiede l’integrazione di più dati e l’uso di diverse 

funzioni, oppure quando si ha la necessità di analizzare vari scenari e diverse alternative, o ancora 

quando l’operazione è ripetitiva su dati continuamente aggiornati.  
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L’analisi spaziale richiede due attenzioni particolari affinché i risultati non siano deludenti: la 

definizione della domanda e l’organizzazione dei dati. Spesso si parte da una idea ancora non chiara 

(o meglio non ben definita) della domanda; è necessario quindi definirla esattamente, 

scomponendola nel processo logico che porta ad individuare i dati di partenza necessari, la 

sequenza di analisi ed i risultati, ed infine a definire il modello fisico dei dati di partenza, in fase di 

elaborazione e finali, e le funzioni di analisi spaziale necessarie; infatti la qualità dell’informazione 

prodotta dipende dall’approccio sistematico dell’analisi e quindi dall’uso intelligente dei dati e degli 

strumenti. 

 
 
Fig. 7.a – Modello di analisi spaziale per il calcolo del rapporto percentuale fra la copertura di bosco interna alla 
riserva integrale di un parco e l’area boscata dell’intero parco. 
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Se ripercorriamo il succitato esempio per passi partendo dalla domanda abbiamo: 

(a) Domanda: percentuale di area boscata interna all’aerea di riserva integrale del parco, rispetto 

all’area boscata totale interna al parco. 

(b) Per calcolare la percentuale devo avere l’area boscata interna alla riserva integrale e l’area 

boscata interna all’intero parco. 

(c) Per calcolare le due aree devo avere la copertura di bosco ed i limiti del parco della riserva 

integrale (sub-area del parco). 

(d) Cosa c’è di disponibile nel SIT che può essere utile all’uso? Una copertura del suolo in “n” 

classi (fra cui il bosco) ed una copertura dei limiti di parco e delle sub-aree del parco. 

(e) Dalla copertura del suolo posso estrarre le aree boscate selezionando tutti i poligoni con “classe 

= bosco”, generando così un nuovo file contenente solo le aree boscate.  

(f) Il file che contiene i limiti del parco e delle sub-aree dovrà essere composto da poligoni con 

l’attributo che identifica il tipo di area.  

(g) Per generare una cartografia somma delle aree boscate e delle superfici di parco e riserva 

integrale è necessario operare con una funzione di overlay topologico che permetta di unire 

fisicamente i poligoni dei due file, riportando in ogni nuovo poligono generato un attributo che 

identifichi se si tratta di un’area boscata ed un attributo che identifichi il tipo di sub-area del 

parco. 

(h) Si chiede al sistema di calcolare ed inserire in tabella un nuovo attributo con la superficie di 

ciascun poligono. 

(i) A questo punto si opera solo sulla tabella con selezioni di record e somme delle aree dei singoli 

poligoni selezionati. 

(j) Infine si calcola la percentuale. 

 

Abbiamo visto un semplice esempio di analisi spaziale in cui abbiamo usato funzioni: di selezione 

ed estrazione di poligoni in base al valore di un attributo (e); di overlay mapping per generare un 

nuovo file dall’unione di due file diversi (g); di calcolo dell’area dei poligoni e di inserimento di 

questi valori in un apposito attributo (h); di selezione di record e calcolo delle somme dei valori di 

un particolare attributo (i).  

Questo tipo di analisi poteva essere eseguita anche partendo da dati raster con operazioni 

concettualmente simili a quelle eseguite sui dati vettoriali. Il risultato finale è un rapporto 

percentuale fra quantità di pixel appartenenti a due classificazioni diverse. 

Queste ed altre funzioni ancora (che vedremo nei prossimi paragrafi), sono caratterizzate dalla 

possibilità di estrarre informazioni da dati esistenti che siano - per forma e contenuto - utili ai nostri 
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scopi (selezioni), oppure di generare nuovi oggetti geografici partendo da informazioni già in nostro 

possesso (buffer, overlay, clipping, ecc.), oppure ancora di analizzare modelli particolari di oggetti 

geografici quali quelli tridimensionali e di rete. Secondo le esigenze di analisi si può utilizzare un 

solo operatore o la combinazione di più operatori come nell’esempio precedentemente descritto. 

 

7.2 Riclassificazioni, aggregazioni e selezioni geometriche 

 

Le funzioni di riclassificazione ed aggregazione possono operare solo su dati descrittivi oppure su 

dati geografi e descrittivi insieme.  

Un primo esempio di riclassificazione consiste nel generare un nuovo attributo descrittivo partendo 

da un attributo già esistente; ad esempio se ad una cartografia numerica dei comuni d’Italia (limiti 

amministrativi) sono associati degli indicatori statistici, si può ipotizzare di dividere in classi la 

popolazione totale ed attribuire a ciascuna classe un nuovo codice da inserire in un nuovo attributo; 

questo può avere la finalità di semplificare la visualizzazione delle classi oppure di facilitare 

processi successivi di elaborazione ed analisi.  

 

E’ possibile altresì generare un nuovo 

attributo anche dall’interazione di più 

attributi preesistenti; per esempio si 

possono individuare tutti i comuni 

con popolazione maggiore di 1.000 

abitanti ed a maggioranza femminile; 

partendo dalla popolazione totale si 

selezionano tutti i comuni con 

popolazione totale maggiore di mille; 

di questi comuni si calcola la 

percentuale fra popolazione 

femminile e popolazione totale; a tutti 

i comuni che soddisfano entrambe le 

condizioni si attribuisce una nuova 

classe in un nuovo attributo. 

 

 

 
Fig. 7.b – Riclassificazione di comuni in base alla popolazione 
residente (dati Istat) 
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Come è possibile constatare sono tutte operazioni classiche da database che sono svolte con  

funzioni operanti esclusivamente su dati alfanumerici tabellare, dette appunto funzioni aspaziali. 

Attraverso i nuovi attributi generati è possibile visualizzare facilmente i dati riclassificati. 

 

Dalla riclassificazione si può operare una selezione fisica di poligoni, generando un nuovo file 

contenente solo gli oggetti geografici che soddisfano determinate condizioni; un esempio semplice 

già indicato nel paragrafo precedente riguarda la generazione di un nuovo file contente solo le aree 

boscate estratte da un file dove sono presenti più classi di copertura del suolo; l’operazione ha 

permesso, nel caso specifico, di semplificare le operazioni successive di analisi spaziale.  

Se però si parte da una copertura del suolo con una classificazione di aree boscate in caducifoglie e 

sempreverdi, si renderà necessario operare non solo una riclassificazione ma anche una 

aggregazione fisica dei poligoni che rappresentano le due classi iniziali, eliminando -dove si 

presentano- le linee di separazione. In pratica, una volta generato un nuovo attributo che classifica 

con lo stesso codice le aree boscate caducifoglie e sempreverdi, si procederà applicando una 

funzione topologica di aggregazione che elimina (dissolve) i limiti di separazione fra i poligoni 

della stessa classe (bosco), riducendo il numero dei poligoni e generando nuove aree omogenee. 

 

 
 

Fig. 7.c - Esempio di “dissolve” con i boschi 
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Questa funzione è tipica dei dati vettoriali. Per il raster è sufficiente l’operazione di riclassificazione 

per ottenere un nuovo file dove scompare la suddivisione di classe boscata caducifoglie e 

sempreverde ed è presente la sola classe “bosco”. 

Gli esempi di aggregazioni sono molteplici, uno fra tanti, la riclassificazione dei comuni secondo le 

aggregazioni in nuove entità amministrative, come per esempio: le comunità montane oppure le 

province. 

 

 

 

 
Fig. 7.d - Esempio di “dissolve” da comuni a comunità montane e province 
 (tre coperture della stessa regione: comuni, comunità montane, province) 

 

 

In questa categoria di funzioni ricadono anche quelle di selezione geometrica che permettono di 

riclassificare ed eventualmente di estrarre elementi geografici sulla base di altri elementi geografici 

definiti interattivamente o selezionati da altri file. Un esempio molto semplice: definita 

interattivamente a monitor, sulla base di una cartografia, una figura geometrica regolare (cerchio, 

rettangolo) o irregolare, e definito il livello di oggetti su cui operare la selezione, la funzione genera 

un nuovo attributo a cui assegna il valore di appartenenza a tutti gli oggetti totalmente o 

parzialmente inclusi od intersecanti la figura disegnata; in figura possiamo osservare una selezione 

geometrica eseguita sulla base di un cerchio su un file di poligoni, di un poligono irregolare su un 

file di punti, di un quadrato su un file di linee, di un’ellisse su un file raster. 
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Fig. 7.e – Esempi di selezione spaziale 
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7.3      Sovrapposizione (overlay) 

 

Le funzioni di sovrapposizione di oggetti geografici (dette “overlay”)  permettono di generare una 

nuova mappa cartografica che sintetizza elementi geografici ed attributi ricavati dai dati di partenza. 

Le operazioni di overlay possono essere eseguite sia su dati raster che su dati vettoriali, 

sovrapponendo livelli di oggetti differenti;  nel caso si sovrappongano due livelli raster, la funzione 

di overlay genera un nuovo raster i cui valori di pixel sono ricavati dai valori dei corrispondenti 

pixel -di posizione omologa- dei raster di partenza. Naturalmente l’operazione può essere eseguita 

anche su più raster in contemporanea; il valore di ciascun pixel del nuovo raster generato può essere 

il risultato di una qualsiasi operazione eseguita sui pixel omologhi dei raster di partenza: la somma, 

la media, il valore minimo, il massimo, un valore ricavato da una matrice di classificazione, ecc. 

 
 

Fig. 7.f - Esempio di un’operazione di overlay fra dati raster 
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Le funzioni di overlay sui dati vettoriali 

permettono di generare nuove 

informazioni vettoriali dall’intersezione 

di differenti livelli di oggetti geografici. 

Come primo esempio analizziamo 

l’overlay di una classe di oggetti 

poligonali ed una classe di oggetti 

lineari; il risultato sarà dato da un 

nuovo file di oggetti lineari, frazionati 

nei punti di intersezione fra i poligoni e 

le linee; i tratti di linee ricadenti in 

ciascun poligono avranno, in un nuovo 

attributo, il codice del poligono stesso. 

Nell’esempio riportato in figura 7.g, 

partendo da un file poligonale 

contenente i limiti amministrativi 

comunali e da un file con le strade, è 

stato generato un nuovo file con le 

strade frazionate da nodi nei punti di 

intersezione con i poligoni, e con un 

nuovo attributo che assegna ad ogni 

tratto l’appartenenza ad un determinato 

comune. 

 
Fig. 7.g  –  Esempio di overlay fra i limiti comunali (1) e le strade 
(2).  Tutte le strade intersecate da ciascun comune (3) portano il 

codice del comune (identificate nella figura da tratteggi differenti) 
 

L’overlay fra livelli poligonali (insieme al buffer, vedi paragrafo successivo) sono le funzioni che 

caratterizzano inequivocabilmente uno strumento GIS come tale, distinguendolo da tutti gli altri 

strumenti che si fregiano impropriamente del nome di GIS (essendo in realtà ben lungi dall’essere 

definiti tali). 

La sovrapposizione fra livelli poligonali differenti può dare sedici risultati differenti secondo 

l’espressione Booleriana adoperata. Per comprendere questo concetto proviamo a sovrapporre due 

poligoni; vediamo che l’intersezione genera quattro poligoni (considerando impropriamente come 

poligono anche l’area esterna all’intersezione); nella figura 7.h  sono riportate tutte le combinazioni 

possibili. 
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Molto usate sono A.OR.B generalmente detta 

“unione”, e A.AND.B generalmente detta 

“intersezione”. Un esempio di intersezione è 

stato mostrato nel primo paragrafo 

sovrapponendo le aree boscate alle aree di 

parco; il nuovo livello geografico, grazie agli 

identificatori degli oggetti di origine presenti su 

due livelli differenti, può ricevere in eredità tutti 

gli attributi degli oggetti di origine che si vuole; 

inoltre le aree dei  poligoni così generati 

saranno riferite alle nuove geometrie assunte. 

 

Fig. 7.h – Possibili combinazioni derivanti da 
un’operazione di overlay topologico 

 
 

Uno degli usi delle funzioni di overlay è quella di “tagliare” un file di oggetti geografici sulla base 

di un’area regolare o irregolare definita interattivamente o estratta da un altro file. Se ad esempio si 

deve eseguire per conto di una Regione un’analisi di rete su un grafo stradale e si è in possesso      

di un  grafo  di  tutta Italia,  la funzione di taglio  consente  di  sovrapporre il  limite  amministrativo  

 
Fig. 7.i – Esempi di taglio: limite regionale (area di taglio) e strade; area 

rettangolare(area di taglio) e copertura del suolo 

regionale sul grafo stradale 

nazionale ed estrarre solo gli 

elementi che sono inclusi nel 

poligono, sezionando gli 

elementi che intersecano il 

poligono stesso; operazione 

analoga è quella di tagliare un 

file di poligoni (come ad 

esempio una copertura del 

suolo) secondo un rettangolo 

definito dall’utente come area 

di studio. 
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L’uso delle funzioni di overlay è veramente illimitato; vediamo alcuni esempi: 

• L’overlay fra il Piano Regolatore Generale di un Comune e le particelle catastali consente di 

sapere la destinazione d’uso di ogni particella anche se ricadente a cavallo di due zone del 

Piano. 

• L’overlay fra le strade e le aree soggette a frana consente di evidenziare i tratti di strada a 

rischio in situazioni di pericolosità dovute a maltempo ed alluvioni. 

• L’overlay fra la cartografia geologica e l’edificato di una zona a rischio sismico consente di 

evidenziare le abitazioni più a rischio. 

 

 

 

Fig. 7.l – Esempio di overlay tra edificato ed area ad elevata pericolosità sismica (a);  esempio di overlay tra strade ed 

aree ad elevato rischio di frana su base cartografica IGM (b); esempio di overlay tra una mappa catastale (sul fondo) e 

relativo Piano Regolatore Generale (aree retinate) (c). 

 

L’overlay vettoriale però nasconde delle insidie da non sottovalutare. Infatti sovrapponendo aree si 

possono generare micropoligoni con aree infinitamente piccole e nodi di intersezione a volte 

invisibili; poiché ogni poligono, per quanto piccolo, genera un record nella tabella topologica degli 

attributi, si può risalire ad essi attraverso l’area che risulterà estremamente piccola; anche le linee 

così generate risulteranno molto piccole ed i nodi di intersezione molto vicini. In genere quindi si 

opera con funzioni di editing (vedi capitolo sulle pre-elaborazioni) utilizzando tolleranze e selezioni 

in base alle dimensioni. Molta accortezza va posta nella scelta delle operazioni di ripulitura 

automatica, come più volte consigliato, in quanto non è possibile controllare tutti i punti e tutti i casi 

in cui vengono effettuate dal software modifiche geometriche, che possono inficiare l’uso e la 

qualità del dato elaborato. 
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7. ANALISI SPAZIALE 

parte seconda 

 

7.4      Aree di rispetto (buffer) 

 

Per poter analizzare il territorio intorno ad un determinato oggetto geografico si adoperano le 

funzioni che generano aree di rispetto dette “buffer”. In pratica intorno ad un oggetto geografico 

(sia esso puntuale, lineare o poligonale) la funzione genera, sulla base di una distanza predefinita, 

un’area poligonale, i punti del cui perimetro siano tutti equidistanti dall’oggetto: intorno ad un 

punto genererà un cerchio; intorno ad una linea un area che avrà il perimetro parallelo alla linea 

stessa; intorno ad un poligono un’area chiusa all’interno dal poligono stesso ed all’esterno da un 

perimetro parallelo al poligono stesso. 

 
Fig. 7.m – Esempi di buffer di un punto, di una linea e di un poligono 

 

 

 

La distanza può essere in genere definita 

dall’utente oppure prelevata dal valore di un 

attributo associato all’elemento geografico; se 

questo valore è variabile per gli elementi della 

stessa classe di oggetti, anche il buffer sarà 

dimensionato in proporzione e quindi sarà più 

largo o più stretto secondo il valore presente. 

   

 

Fig. 7.n – Buffer di un grafo stradale in funzione 
dell’importanza delle tratte 
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Vediamo due esempi in cui si può ipotizzare l’uso del buffer. 

L’area intorno ad una discarica, per una distanza definita dalla 

legge, non può essere edificata; ipotizzato un certo sito per 

una discarica è possibile generare un’area di buffer di 

distanza predefinita e verificare, con una successiva 

operazione di overlay, che all’interno di essa non ricadano 

edifici oppure aree naturalistiche protette. 

La legge 431 del 1985 detta “legge Galasso” definisce che le 

aree entro 150 metri dagli argini dei fiumi ed entro 300 metri 

dai limiti di costa lacuali e marini non possono essere 

edificati; partendo da un’idrografia lineare è possibile 

generare una fascia di rispetto di 150 metri intorno ai fiumi, e  

 
Fig. 7.o – Esempio di buffer intorno ad 
una discarica 

dai limiti di costa poligonali una fascia di rispetto di 300 metri; per generare un unico file 

contenente tutte le aree di rispetto definite dalla legge Galasso si procederà con un operazione di 

unione (overlay) dei due file ricavati separatamente.   

 
Fig. 7.p – Aree di rispetto secodo la legge 431/85 

 

7.5      Analisi di rete (network) 

 

Una rete è un insieme di elementi lineari interconnessi che formano una struttura; possono essere 

strutturate come reti: le strade, le ferrovie, l’idrografia, le reti tecnologiche (gas, acqua, elettricità, 

telecomunicazioni, ecc.). Per poter essere elaborate con funzioni di analisi di rete, gli oggetti 

geografici appartenenti ad una di queste classi devono essere riportati in modelli fisici vettoriali di 

dati idonei all’uso specifico.  
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I software GIS in grado di operare analisi di questo tipo, in genere definiscono modelli specifici che 

partono da strutture lineari e garantiscono i rapporti di contiguità e interconnessione delle tratte, 

anche attraverso i nodi di intersezione che assumono un ruolo fondamentale nel modello. 

Possiamo individuare tre principali tipi di analisi di rete:  

- la previsione del carico di rete,  

- l’ottimizzazione dei percorsi,  

- l’allocazione di risorse. 

Le situazioni di rischio di una rete idrografica dovuta al carico d’acqua conseguente a piogge 

persistenti può essere analizzato con funzioni di questo tipo; assegnato ad ogni tratto di fiume un 

bacino si può stimare il carico d’acqua che riceve il tratto dopo un certo numero di centimetri di 

pioggia persistente; attraverso la rete è possibile verificare l’apporto di acqua degli affluenti ai tratti 

più a valle, analizzando in funzione delle portate massime le situazioni di possibile rischio. 

Naturalmente è necessario un grafo idrografico strutturato non solo con gli attributi di portata 

massima per tratta, ma anche con quegli attributi che caratterizzano la geometria del fiume come il 

verso dell’acqua, la gerarchia, ecc.; sarà necessario indicare anche altri oggetti territoriali finalizzati 

all’analisi di rischio quali: aree abitate, aree esondabili, argini, ponti, ecc. 

 

Le funzioni di ottimizzazione dei percorsi (routing) sono molto spesso usate sulle reti stradali. Gli 

algoritmi utilizzati sono gli stessi dei navigatori satellitari che possono essere installati a bordo delle 

automobili e che usano gli stessi grafi stradali che adoperiamo con gli strumenti GIS; la funzione 

richiede un punto di partenza, un punto di arrivo, eventuali punti intermedi obbligati, e il parametro 

di ottimizzazione che si vuole utilizzare (siamo infatti abituati a pensare ad un percorso ottimizzato 

in termini di distanza, ma potrebbe esserlo anche in termini di tempo, di traffico o addirittura di una 

combinazione di più parametri). Anche in questo caso il modello dati deve contenere, strutturati 

come previsto dal software, tutti i dati necessari al calcolo; in primo luogo sulle tratte devono essere 

indicate le distanze, il verso autorizzato (sensi unici, corsie preferenziali), ed eventualmente altri 

elementi relativi ad esempio al traffico, ai lavori in corso o ad altro tipo di ostacolo permanente o 

temporaneo; sui nodi di intersezione devono essere indicati i diritti di svolta sulle varie tratte; la 

funzione, su questa base, è in grado di calcolare il percorso ottimale e di indicarlo non solo 

graficamente ma anche con un una tabella in cui è indicato -passo passo- tutto il percorso con 

distanze, svolte e nomi delle strade da imboccare. 
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Fig. 7.q – Calcolo del percorso ottimale in funzione della distanza minima 

 

 

Le funzioni di allocazione di risorse (allocation) servono a definire zone che possono essere 

efficientemente soddisfatte da un determinato servizio quale ad esempio: una scuola, una fermata di 

autobus, la sede di una circoscrizione.  

Anche in questo caso il parametro che 

determina la zona può essere la distanza, il 

tempo,il numero di utenti serviti o altro; così se 

con questa funzione localizziamo una scuola, 

possiamo vedere le strade che rientrano in una 

certa distanza percorribile a piedi dalla scuola e, 

se abbiamo il numero di bambini che abitano su 

ogni tratta stradale (per esempio secondo gli 

indicatori statistici dell’Istat), verificarne il 

numero totale e la compatibilità con  il numero 

di posti previsti. 

 
 
Fig. 7.r – Bacino di utenza di una scuola calcolato con la 
funzione di “allocation”. 
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7.6  Map Algebra   
 

Con il termine “map algebra” - algebra delle mappe - si intende la definizione di espressioni (simili 

appunto a quelle algebriche) le cui componenti sono: una o più mappe in input, uno o più operatori 

o funzioni applicati alle mappe in input, eventuali parametri che definiscono l’applicazione degli 

operatori e delle funzioni. Applicando tali espressioni, si ottiene in output una o più mappe risultato. 

La map algebra è applicabile sia a strutture di dati vettoriali (vedi le funzioni di overlay) che a 

strutture di dati raster, ma è con queste ultime che esprime al meglio le sue potenzialità, costituendo 

di fatto un notevole supporto all’analisi spaziale ed alla risoluzione di problemi complessi: grazie 

alle infinite possibili combinazioni di operatori e funzioni, le potenzialità sono veramente enormi, 

tanto da lasciare in secondo piano i limiti del dato raster dovuti alla discretizzazione del territorio ed 

alla risoluzione (vedi paragrafo 3.3.3).  

Per alcune funzioni di base (es. operazioni aritmetiche fra più file raster georiferiti), la map algebra 

è molto simile all’analisi matematica di matrici bidimensionali (e probabilmente deriva da questa) 

ma molte funzioni sono specificatamente nate nel campo dell’analisi spaziale ed in particolare 

dell’analisi d’intorno. Infine fanno intrinsecamente parte della map algebra anche tutte quelle 

funzioni di analisi applicate ai modelli tridimensionali basati su griglie raster (es. interpolazioni, 

visibilità, distanza, percorso ottimale, ecc.) o alcune funzioni per l’elaborazione delle immagini 

telerilevate. 

Come già detto, la map algebra si basa su espressioni che includono operatori e funzioni  specifiche.  

Gli OPERATORI possono essere suddivisi in tre gruppi: aritmetici, relazionali e logici (o booleani). 

Gli operatori aritmetici  sono: addizione (+), sottrazione (-), moltiplicazione (*), divisione (/), 

operatore modulare (MOD), operatore divisione intera (DIV). 

A titolo di esempio, possiamo pensare ad un’espressione con operatori aritmetici del tipo:  

(mappa A  +  mappa B)  x  2  =  mappa C 
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Si somma il valore della cella (1,1) della mappa A al valore della cella (1,1) della mappa B; si 

moltiplica tale somma per 2 e si pone il risultato nella cella (1,1) della mappa C. Così si prosegue 

per tutte le altre celle. 

Un caso molto comune di applicazione di un’espressione con operatori aritmetici è dato dalla 

mappa dell’indice di verde, ricavata attraverso un’operazione fra bande spettrali del satellite 

Landsat 7. Ogni banda è un’immagine raster con valori delle celle che variano da 0 a 255 in 

funzione dell’energia riflessa (luce o calore) dalla corrispondente zona di territorio ripreso; ogni 

cella corrisponde ad un’area di 30x30 metri (per le prime sei bande spettrali). L’espressione è:  

(mappa b4 - mappa b3)/ (mappa b4 + mappa b3) = mappa indice di verde  

 

Gli operatori relazionali sono: uguale a (=), minore di (<), maggiore di (>), minore uguale di (<=), 

maggiore uguale di (>=), non uguale a (<>). 

Ad esempio se avessimo un modello digitale del terreno e volessimo creare una mappa delle zone al 

di sopra dei 1800 metri (zone immodificabili secondo la legge Galasso) l’operazione sarà: 

mappa dtm >=1800 = mappa A 

 

 

 

 

 

Se per la cella del DTM di posizione (i,j) si verifica la condizione: >= 1800, la cella (i,j) della 

mappa A assume il valore “1” (vero); se invece la condizione suddetta non si verifica, il valore della  

cella (i,j) della mappa A sarà “0” (falso). 

 

Gli operatori logici servono per comparare due espressioni e verificare se: ambedue sono vere 

(AND), almeno una è vera (OR), solo una è vera (XOR), una non è vera (NOT). Ad esempio: 
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Nel primo caso (AND), C(i,j) è uguale a 1 (vero) se A(i,j) e B(i,j) hanno entrambi valore 1. Nel 

secondo caso (OR), C(i,j) è uguale a 1 (vero) se almeno uno dei valori di A(i,j) e B(i,j) è uguale a 1. 

Nel terzo caso (XOR), C(i,j) è uguale a 1 (vero) se solo uno dei valori di A(i,j) e B(i,j)  è uguale a 1. 

Nel quarto caso (NOT), C(i,j) è uguale a 1 (vero) se A(i,j) è uguale a 1 e B(i,j) è uguale a 0.  

Gli operatori logici sono molto utili nella pianificazione territoriale e nell’analisi ambientale, 

quando è necessario individuare aree di intervento sulla base di condizioni specifiche e vincoli. Per 

esempio: un’area è ad alto rischio di frana se ha pendenza elevata, vegetazione non boschiva e 

litologia di un certo tipo. Utilizzando una mappa delle pendenze, una mappa di copertura del suolo, 

una mappa geologica ed una geomorfologia, attraverso gli operatori logici è possibile generare una 

mappa delle aree a rischio di frana.  

 

Ci sono poi altri tipi di operatori (oltre quelli suddetti aritmetici, relazionali e logici) alcuni dei quali 

molto utili per le analisi spaziali: 
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• operatori trigonometrici (SIN, COS, TAN, ASIN, ecc.) 

• operatori esponenziali e logaritmici (SQRT, LOG, EXP, ecc.) 

• operatori statistici (MIN, MAX, MEAN, ecc.) 

• operatori di selezione e riclassificazione 

• operatori condizionali 

 

Composizioni più o meno complesse di operatori che agiscano non solo sulla singola cella - ma che 

analizzino anche le celle nell’immediato intorno - definiscono delle funzioni che possono essere poi 

adoperate in espressioni e sequenze di elaborazioni per la risoluzione di problemi complessi. 

Le FUNZIONI sono classificate in quattro categorie, secondo il loro campo spaziale di 

applicazione: 

1. Le funzioni locali agiscono su una singola cella, attraverso espressioni i cui operatori 

svolgono la loro azione sui valori delle celle delle mappe in input che si trovano nella 

medesima posizione della cella di output, senza prendere in considerazione i valori delle 

celle vicine. Le funzioni locali utilizzano generalmente operatori trigonometrici, 

logaritmici, esponenziali, statistici, ecc.  

 

 

 

2. Le funzioni focali (o d’intorno)  agiscono assegnando il valore alla cella (i,j) della mappa 

di output in funzione dei valori delle celle delle mappe di input che si trovano 

nell’immediato intorno della posizione (i,j). La cella di posizione (i,j) è detta focale e 

l’intorno che viene preso in considerazione per il calcolo del valore da assegnare a tale 

cella nella mappa di output, può assumere vari tipi di forme (circolare, rettangolare, ecc.). 

Tipicamente si definisce un rettangolo di 3x3 o 9x9 celle.  
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3. Le funzioni zonali - come le funzioni focali - operano considerando un intorno, che in 

questo caso è definito da una zona. Tale zona è intesa come un’area geografica denominata 

“regione”. In pratica, nell’espressione avremo due mappe in input: la prima conterrà i 

valori su cui agisce l’operatore per calcolare i valori delle celle della mappa di output, la 

seconda conterrà la definizione delle regioni (che potranno essere continue o frammentate). 

Ciascuna regione sarà identificata da un valore univoco, assegnato ad ogni cella che 

appartiene alla stessa zona. Gli operatori agiranno in modo omogeneo su tutte le celle della 

prima mappa di input che appartengono alla stessa zona (definita nella seconda mappa).  

 

4. Le funzioni globali operano allo stesso tempo sull’intera mappa ed i valori di ciascuna 

cella di output sono potenzialmente funzione di tutti i valori delle celle della mappa di 

output. Le più conosciute funzioni globali sono quelle che applicano la geometria euclidea: 

innanzitutto l’analisi di distanza che assegna a ciascuna cella della mappa di output un 

valore pari alla distanza da una cella (o da un insieme di celle) definita nella mappa di 

input; oppure ancora l’analisi della distanza pesata, che relaziona la distanza al costo di 

attraversamento (per esempio il costo di attraversamento di un’area boscata o di un frutteto 

nell’analisi di Valutazione d’Impatto Ambientale di un’infrastruttura viaria); 

l’individuazione del percorso minimo, per connettere due celle in funzione di particolari 

impedenze (per esempio, nel valutare il percorso minimo per una nuova linea ferroviaria, 

l’impedenza definita dall’acclività del suolo); l’analisi di visibilità, utilizzata ad esempio 

per il posizionamento di antenne di trasmissione; eccetera. Molte di queste funzioni le 

ritroviamo nell’analisi spaziale applicata ai Modelli Digitali di Elevazione (vedi paragrafo 

successivo). 
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7.7     Analisi tridimensionali 

 

I modelli tridimensionali del terreno (DTM) sono strutture di dati che permettono di eseguire analisi 

spaziali e generare coperture tematiche molto utili alla pianificazione e gestione del territorio. Sia i 

modelli vettoriali (detti TIN - Triangular Irregular Network) che i modelli raster, presentano le 

stesse potenzialità; le stesse funzioni di analisi tridimensionale sono presenti sia nei software per la 

gestione di dati vettoriali che raster. Le funzioni principali sono le seguenti:  

- visibilità,  

- generazione di curve di isovalore,  

- mappa di esposizione,  

- mappa delle pendenze,  

- profili altimetrici,  

- calcolo dei volumi. 

 

La funzione di visibilità genera un nuovo file contenente l’area visibile da un determinato punto o 

elemento geografico. Può essere utile per verificare la visibilità di un punto panoramico al fine di 

evitare la costruzione di elementi di disturbo visivo, oppure per vedere la copertura di un’antenna di 

telecomunicazioni, o ancora per verificare che una strada sia nascosta alla vista di un bel paesaggio; 

in Italia molte aziende che operano nel settore della telefonia mobile calcolano la copertura delle 

antenne proprio con queste funzioni; successivamente, sovrapponendo con una funzione di overlay 

la copertura delle antenne al file dei centri abitati, verificano la popolazione presumibilmente 

coperta dal servizio. 

 

 
Fig. 7.s – Copertura di un’antenna di trasmissione (funzione di visibilità). 

 La zona scura è visibile dall’antenna (punto nero). 
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Dai DTM è possibile generare, con un’opportuna funzione, curve di livello in forma vettoriale, 

definendo l’intervallo altimetrico tra una curva e l’altra; questa operazione può essere utile oltre che 

per motivi di rappresentazione grafica bidimensionale della terza dimensione, anche per generare un 

file di poligoni che individuano le aree al di sopra di una certa altezza; la stessa legge Galasso, 

precedentemente citata, vincola le aree al di sopra dei 1200 metri di altezza (per le zone 

appenniniche e le isole), e al di sopra dei 1600 metri (per le zone alpine). 

 
Fig. 7.t – Curva di isovalore a 1200 metri calcolata su DTM 

 

Anche le carte di pendenza sono generabili con specifiche funzioni di analisi tridimensionale; in 

funzione del DTM è possibile costruire mappe vettoriali o raster con le aree identificate da 

differente pendenza.  

Altre funzioni permettono di generare carte di esposizione in base alla definizione della sorgente di 

luce. Questo tipo di carte può essere molto utile per definire le aree più idonee a determinate 

colture; per esempio è noto che le uve che servono per produrre il pregiato vino “Brunello di 

Montalcino” devono provenire da vigneti collocati  nella giusta esposizione solare; con funzioni di 

questo tipo si potrebbe ipotizzare l’impianto di nuovi vigneti in aree che rispondano ai requisiti di 

pendenza ed esposizione predefiniti.  

 
Fig. 7.u – Esempio di calcolo delle pendenze e delle esposizioni da DTM 
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Un’ultima funzione di analisi interessante è 

quella che permette di generare profili 

altimetrici  sulla base del DTM; definita una 

linea (ad esempio una strada, un fiume o una 

condotta) il sistema la interseca con il DTM e 

ne ricava un profilo, che verrà restituito in 

termini di punti in sequenza di distanza 

relativa e altezza nota. 

 

Fig. 7.v – Profilo altimetrico di una strada calcolato 
su DTM.  

 

7.8 Geostatistica 
 
Nelle analisi ambientali spesso ci troviamo a dover analizzare dati acquisiti sia sul campo 

(attraverso strumento di misura), sia da fonti cartografiche topografiche e tematiche o da immagini 

aree e da satellite. Queste “osservazioni” si presentano, nella maggior parte dei casi, come una 

nuvola di punti irregolarmente distribuita sul territorio. Ad ogni punto di coordinate x,y sono 

attributi valori misurati o interpretati. Da questa mappa di punti, è possibile, attraverso gli strumenti 

GIS, passare ad una mappa continua interpolando i valori di tutti i punti non misurati, fra i valori dei 

punti misurati. Questa mappa interpolata, se associata ad una scala graduale di colori, si mostrerà 

sul video come un tematismo dove le aree colorate più intensamente possono identificare, per 

esempio, la concentrazione di un certo tipo di inquinante, di una certa componente chimica del 

suolo o di un certo parassita sulle piante. Su questa mappa, applicando procedure simile a quelle che 

si applicano ai Modelli Digitali di Elevazione per la generazione delle curve di livello, possiamo 

creare delle curve d’isovalore che accentuano la visibilità del fenomeno osservato. 

 

Le tecniche di interpolazione per generare mappe continue da una nuvola di punti sparsi possono 

essere di diverso tipo ed utilizzano molto spesso algoritmi matematici (funzioni polinomiali o 

trigonometriche associate alla tecnica dei minimi quadrati sulle coordinate; poligoni di Thiessen, 

ecc.).  Nel caso di fenomeni ambientali, però, le proprietà spaziali dei fenomeni osservati sono 

difficilmente rappresentabili con descrizioni matematiche, in quanto entrano in gioco una quantità 

di fattori che rendono il comportamento del fenomeno talmente complesso da essere assimilabile ad 

un comportamento casuale. Per questo, nel caso di fenomeni ambientali è meglio utilizzare un 
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approccio di tipo probabilistico (modello stocastico), applicando tecniche di interpolazione 

comunemente note come kriging , che si adattano decisamente meglio alle leggi casuali della realtà.  

Il kriging, che consente di ottenere delle stime statisticamente ottimali (calcolando anche l’errore), è 

composto da un insieme di procedure statistiche basate sulla teoria delle variabili regionalizzate, 

detta anche geostatistica. Molti moduli software oggi in commercio permettono di applicare tali 

procedure a dati geografici, ma l’approccio non è assolutamente intuitivo e richiede una base teorica 

per comprenderne l’uso pratico. Non potendo risolvere in poche righe una spiegazione più 

dettagliata delle tecniche di kriging, si rimanda a testi e manuali specifici. 

 

Per maggiori approfondimenti sull’argomento consultare anche il Capitolo 8 “GIS e Geostatistica”, 

scritto da Annamaria Castrignanò e Raffaele Lopez,  del libro “Evoluzione della Geografia”,  

edito da MondoGIS nel 2004. 
 

7.9    Modelli di analisi spaziale 

 

Per modelli di analisi spaziale si intendo procedure che, attraverso varie operazioni eseguite con le 

funzioni descritte nei precedenti paragrafi di questo capitolo, permettano di raggiungere il risultato 

voluto. Vale naturalmente quanto detto nel primo paragrafo per quanto riguarda l’attenzione da 

porre nella definizione della domanda e nell’organizzazione dei dati. 

Ricordo un modello sviluppato più di dieci anni fa per un ente pubblico italiano che costituisce un 

ottimo esempio perché usava molte funzioni di quelle citate in questo capitolo. La domanda 

riguardava un’esigenza di protezione civile relativa alla gestione di situazioni di crisi dovute a frane 

in valle e ad ostruzione di corsi d’acqua. La simulazione ricostruiva una situazione simile a quello 

che fu il disastro della Valtellina; si ipotizzò una frana che ostacolasse il percorso di un fiume in una 

valle abitata; quindi si partì dai seguenti dati: DTM della valle, grafo idrografico con informazioni 

di portata, grafo stradale, località abitate con informazioni statistiche, aree potenzialmente franose. 

Posto l’ostacolo sul tratto di fiume si calcolò, in base alla portata, ora dopo ora, il volume d’acqua 

del fiume a monte della frana; la tracimazione del fiume alle diverse ore fu riportata dapprima in 

forma geografica (con una curva di livello calcolata in base al volume d’acqua che riempiva 

l’invaso vallivo), quindi sul DTM; le curve di livello così generate, attraverso funzioni di overlay, 

venivano messe in relazione con i centri abitati; in tal modo si poteva ipotizzare a quante ore dal 

momento della frana, il livello dell’acqua nella valle avrebbe causato l’allagamento dei centri abitati 

(per poter organizzare le operazioni di evacuazione dei centri abitati medesimi).  
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Sempre con funzioni di overlay fra le curve del livello dell’acqua e le zone potenzialmente franose, 

si verificò quando e quali zone venivano lambite dall’acqua rendendo instabili i versanti su cui 

insistevano; ancora con funzioni di overlay, si classificarono le strade che intersecavano le aree a 

rischio (per poterle via via escludere dal piano di evacuazione e di soccorso). Dai dati statistici sui 

centri abitati si aveva una stima della popolazione residente ed in base ad altri indicatori statistici si 

valutò quali centri abitati della provincia avevano sufficienti posti letto in ospedali ed alberghi per 

ospitare la popolazione evacuata; naturalmente grazie a funzioni di network si stabilirono i percorsi 

stradali non a rischio per i soccorsi e per il trasferimento della popolazione evacuata nei centri di 

assistenza. A questo punto c’erano tutti gli elementi per supportare la definizione di dettaglio di un 

piano di intervento e per definire le eventuali operazioni di verifica dei dati elaborati dal sistema 

(reale disponibilità di posti letto, mezzi disponibili per i soccorsi e per l’evacuazione di un numero 

elevato di persone, ecc.).   

 

 
 

Fig. 7.z – Risultato di un modello di analisi spaziale 

 

 

 

Per maggiori approfondimenti sull’argomento consultare anche il Capitolo 6 “Analisi Spaziale”, 

scritto da Massimo Rumor,  del libro “Evoluzione della Geografia”,  

edito da MondoGIS nel 2004. 
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8. Visualizzazione e restituzione dei dati 

 

8.1 Introduzione 

 

L’obiettivo di un SIT, lo abbiamo già detto, è quello di predisporre ed elaborare dei dati al fine di 

mostrare una visione del mondo reale a chiunque debba prendere decisioni: non solo a politici, 

manager o ufficiali militari ma anche a gente comune. Fino a qualche hanno fa i Sistemi Informativi 

Territoriali erano gestiti da tecnici “in camice bianco” che manutenevano i dati e che, su richiesta, 

eseguivano anche elaborazioni producendo nuove carte che sintetizzavano i risultati ottenuti; ma 

negli ultimi anni l’avanzamento tecnologico dei sistemi hardware/software, l’abbattimento dei costi 

di tali sistemi, la spinta verso strumenti di uso intuitivo, hanno avvicinato molte persone all’uso 

diretto degli strumenti informatici; Internet e le telecomunicazioni hanno completato l’opera 

portando l’informatica alla portata di tutti; oggi, nell’era dell’Information Communication 

Technology (ICT), gli strumenti GIS vengono adoperati, talvolta anche inconsapevolmente, da 

chiunque (ad esempio per “decidere” che strada percorrere per andare da un posto ad un altro 

evitando il traffico). 

Spesso, nel progettare strumenti di visualizzazione e prodotti di restituzione, ci si mette troppo poco 

nei panni del futuro utilizzatore; informatici, programmatori, specialisti, difficilmente riescono a 

percepire come l’utente finale gradirebbe avere i dati, né tanto meno si sforzano abbastanza per 

conoscerne i “desiderata” (un giro su Internet visitando vari siti che permettono di consultare 

informazioni geografiche potrà chiarire questo concetto); il confronto con l’utente finale (o con un 

campione di utenti potenziali) è invece sempre indispensabile per progettare accuratamente i 

prodotti e gli strumenti di restituzione dei dati.  

Innanzitutto, per essere realmente di supporto alle decisioni, i dati elaborati all’interno di un SIT 

devono essere rappresentati in modo facilmente comprensibile da parte del decisore: gli elementi di 

particolare interesse devono essere evidenziati; la scelta dei simboli e dei colori deve essere 

accurata; le legende devono essere chiare; l’interpretazione dei dati deve essere resa intuitiva. 

Inoltre, i diversi tipi di rappresentazione impongono metodologie di analisi differenti: la 

visualizzazione di dati a monitor prevede un’interazione dinamica con l’utente, mentre la 

restituzione su supporto cartaceo prevede un’invariabilità dell’informazione contenuta.  
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Prima dell’era informatica e telematica, l’informazione geografica era  naturalmente rappresentata 

solo su carta, ma oramai le metodologie di comunicazione si stanno progressivamente modificando; 

oggi siamo in una fase di transizione: la carta dà ufficialità ed è ancora lo strumento più utilizzato 

per comunicare, ma probabilmente in futuro tenderà a scomparire; atlanti, mappe e libri 

diventeranno oggetti da collezione, mentre sarà il video lo strumento attraverso il quale potrà essere 

diffusa qualsiasi tipo di informazione. In effetti la mappa cartacea mostra tutti i suoi limiti se 

confrontata con gli strumenti tecnologici moderni: è a scala fissa, copre una limitata estensione 

territoriale (determinata dalla dimensione della carta stessa e dalla scala), è una rappresentazione 

statica e bidimensionale, può contenere un limitato numero di informazioni; mentre invece al 

monitor le funzioni di pan, zoom, identify, selezione di livelli informativi, non pongono limiti di 

alcun tipo se non quelli imposti dalla qualità del dato stesso.  

Fino a ieri il limite delle tecnologie informatiche era costituito dal “luogo d’uso”, perché non era ad 

esempio possibile portare in automobile il computer, così come si fa normalmente con un atlante 

stradale o con il “tuttocittà”; ma domani si userà il navigatore satellitare installato di serie sulle 

auto; inoltre a breve ognuno di noi potrà avere un piccolo assistente informatico personale da usare 

ovunque ed in grado di operare come un computer per: navigare in Internet, telefonare, consultare 

mappe, scrivere appunti, mandare una mail, ecc. (i palmari ed i cellulari dell’ultima generazione già 

permettono di fare tutto questo).       

8.2 La percezione degli elementi cartografici 

Abbiamo detto che molto spesso sia la cartografia rappresentata su carta che quella visualizzata sul 

monitor è incomprensibile per gli utilizzatori. Questo accade perché in quel modello della realtà che 

è la cartografia, noi ci aspettiamo di vedere gli oggetti rappresentati secondo quanto da noi acquisito 

e memorizzato nel corso del nostro apprendimento della realtà medesima, cioè secondo degli 

stereotipi immagazzinati nella nostra memoria. L’uso standardizzato di simbologia cartografica è 

molto recente se paragonato alla storia stessa della cartografia: non ha infatti più di 200 anni ed è 

generalmente frutto delle culture locali. Ad esempio in Italia (dove in ogni casa è presente lo 

stereotipo del TuttoCittà, perché consegnato ogni anno con gli elenchi telefonici) ci siamo 

gradualmente abituati a vedere una strada rappresentata come un simbolo a doppia linea di un 

determinato colore; invece negli Stati Uniti la gente è abituata a vedere la mappa di una città con le 

strade rappresentate in forma di grafo (cioè, per così dire, “a fil di ferro”). Ma l’uomo elabora 

facilmente nuovi modelli purché presentino dei vantaggi percettivi e siano in qualche modo 

standardizzati. 
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Per comunicare efficacemente le informazioni geografiche all’utilizzatore, gli oggetti grafici che 

costituiscono la simbologia cartografica devono rispondere a determinate caratteristiche 

riconosciute dal cervello umano: 

• Posizione – è la caratteristica primaria per comunicare le relazioni spaziali: il cervello 

percepisce e riconosce relazioni geografiche complesse come per esempio il concetto di 

“attraversamento”, dello stare “dentro” un altro oggetto, del toponimo riferito ad un’area 

non definita da limiti, ecc.  

• Dimensione – è la caratteristica che serve a comunicare differenze quantitative fra gli 

oggetti della stessa classe; per esempio: per comunicare la quantità di popolazione presente 

in ogni città possiamo usare dei cerchi di area proporzionata al numero di persone residenti. 

• Luminosità – anche questa caratteristica può essere utilizzata per rappresentare differenze 

quantitative; il cervello tende ad essere guidato dal chiaro e dallo scuro: in genere associa il 

significato di “più” allo scuro e di “meno” al chiaro quando il fondo è chiaro (il bianco del 

supporto cartaceo) e viceversa quando il fondo è scuro (il fondo dello schermo). 

• Colore – è un elemento estetico molto importante per il nostro cervello; anche il colore  può 

rappresentare differenze quantitative, oltre che associazioni ad elementi del territorio che 

hanno generalmente una predominanza cromatica: il bosco è verde, il mare è blu, ecc. 

• Orientamento – può comunicare differenze sia quantitative che direzionali: nel caso del 

riempimento di un poligono l’orientamento del retino utilizzato può essere un’alternativa 

alla luminosità o al colore (e come queste ultime comunica differenze quantitative); invece 

nel caso di simboli lineari e puntuali, l’orientamento di questi verrà associato al concetto di 

direzione: frecce che indicano il flusso di correnti o la direzione di marcia, simboli orientati 

per indicare la pendenza dei versanti, ecc. 

• Densità – mostra differenze quantitative: la densità di tessitura della retinatura di un 

poligono può essere utilizzata per comunicare il concetto di “più” (se più denso) o “meno” 

(se meno denso). 

• Forma – comunica la differenza fra classi di oggetti; è usata generalmente per rappresentare 

la natura dell’oggetto; per esempio in una mappa turistica gli oggetti di interesse 

architettonico possono essere individuati puntualmente e classificati in base ad un simbolo 

come: la chiesa, il castello, la torre, il palazzo, il monumento, ecc. 

Queste caratteristiche devono quindi essere usate con criterio nella rappresentazione di oggetti 

geografici, analizzando con attenzione le differenze che effettivamente riescono a trasmettere.  
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Se si vogliono evidenziare le diverse 

densità di popolazione dei comuni 

italiani, è necessario associare alle 

classi di densità gradazioni di colore, 

scelte in modo che risultino 

facilmente distinguibili per mettere in 

evidenza le differenze. Un altro caso 

molto comune è la necessità di 

rappresentare contemporaneamente 

più attributi dello stesso oggetto; ciò 

si realizza associando ad ogni 

attributo una caratteristica diversa 

(colore, forma, dimensione, ecc.); in 

questo caso la combinazione di due 

caratteristiche diverse dovrà garantire 

la comprensibilità non solo dei singoli 

attributi individualmente ma anche 

delle eventuali relazioni fra gli stessi. 

 

 

Fig. 8.a – Esempio di rappresentazione di più attri buti dello stesso oggetto 
(per ciascun Comune: popolazione totale con il reti no, percentuali di 
maschi e femmine con il diagramma a torta, toponimo  del Comune). 

 

Queste analisi sono molto più semplici per la realizzazione di mappe cartacee in quanto il prodotto è 

statico ed, una volta impostato, non subisce variazioni; sono invece molto più complesse per la 

visualizzazione interattiva, in quanto i cambiamenti di scala e la scelta degli strati informativi e 

degli attributi descrittivi da rappresentare (nonché le possibilità di rappresentazione tridimensionale 

e  di animazione), creano una tale molteplicità di situazioni da rendere quasi impossibile l’analisi di 

una casistica completa ed esaustiva. E’ per questo motivo che io consiglio sempre di sperimentare 

diverse soluzioni e di verificarle con i propri colleghi (o con un campione di utenti) prima di 

decidere quale scegliere.    

8.3 Visualizzazione dei dati 

Recentemente le tecniche di visualizzazione si sono molto evolute, rendendo efficiente e veloce la 

rappresentazione di dati grafici, immagini, video ed animazioni; così è nato il termine ViSC 

(Visualization  in Scientific Computing) che descrive l’uso di nuove tecnologie e strumenti per 

comunicare l’informazione geografica multimediale. Lo sviluppo del ViSC è accompagnato dalle 

interfacce WIMP, basate su finestre (Window), icone (Icon), menù (Menu) e cursori (Pointers).  
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Interfacce di questo tipo permettono di visualizzare e consultare dati geografici multimediali avendo 

a disposizione strumenti dinamici, tasti e menu di funzioni, semplici da usare ed intuitivi.  

Librerie di oggetti e linguaggi di programmazione permettono di creare interfacce ad hoc per 

visualizzare e consultare in modo integrato dati geografici vettoriali, raster, immagini, tabelle, testi, 

dati grafici, istogrammi, dati alfanumerici e suoni.  

Queste interfacce devono normalmente contenere elementi (derivati dalla cartografia tradizionale) 

che siano di guida nell’interpretazione delle informazioni (il nord geografico, la legenda, la scala 

metrica, ecc...). La legenda può essere resa dinamica se l’applicazione prevede di dare all’utente la 

possibilità di accendere o spegnere gli strati informativi. Può facilmente accadere che alcuni strati 

informativi non forniscano informazioni significative a scale grandi, oppure siano troppo densi di 

informazione da risultare illeggibili alle scale piccole: per ovviare a ciò, quasi tutti i software 

prevedono funzioni che consentono la visualizzazione di determinati strati informativi solo a certe 

scale di rappresentazione (quelle alle quali l’informazione risulti comprensibile); a titolo di 

esempio, si immagini di avere l’idrografia di una regione acquisita da cartografia 1:25.000 e di 

tentare la visualizzazione sul monitor dell’intera regione: ne risulterà un’unica macchia, determinata 

dalla concentrazione di fiumi e dalla limitata risoluzione dello schermo; in questo caso i fiumi, se 

hanno un attributo di classe di importanza, potrebbero essere selezionati rapportando il fattore di 

scala all’importanza del tratto fluviale; ma se ciò non fosse possibile, l’interfaccia sarà predisposta 

per visualizzare l’idrografia solo al livello di scala alla quale risulterà distinguibile.  

Lo stesso problema, ed in modo ancor più evidente, si presenta quando si usa cartografia tecnica 

raster come sfondo; con qualche prova sarà subito evidente l’intervallo di scale in cui questo dato 

risulta leggibile correttamente. Parlo di “intervallo di scale” perché non deve essere presa in 

considerazione solo la scala più piccola che permette di leggere tutte le informazioni ma anche la 

scala più grande oltre la quale il dato è talmente ingrandito da perdere di significatività; infatti, un 

errore abbastanza frequente che si può riscontrare in molte interfacce è quello di non porre limiti 

all’ingrandimento dell’informazione geografica (zoom infinito); la fonte da cui sono stati acquisiti i 

dati e l’accuratezza posizionale impongono un fattore massimo di scala oltre il quale le 

incongruenze geometriche sono facilmente riscontrabili; inoltre, se la base dati da visualizzare è 

composta da informazioni provenienti da diverse fonti in differenti scale il problema potrà essere 

ancora più evidente; pertanto sarà opportuno studiare accuratamente il fattore massimo di scala ed 

imporlo nell’interfaccia come limite alla funzione di zoom. 
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Un’altra problematica ricorrente che limita la leggibilità della carta è legata alla sovrapposizione 

delle simbologie di rappresentazione; i sistemi GIS non permettono di eseguire in automatico 

operazioni che normalmente un cartografo esegue manualmente quando redige una carta 

tradizionale: ad esempio, su un atlante stradale, per far capire bene un raccordo stradale intorno ad 

una città, il cartografo deforma ed allontana dalla città il raccordo evidenziando gli svincoli e le 

uscite; anche nelle carte geologiche ci sono elementi che per le loro dimensioni non dovrebbero 

essere rappresentati su carta ma, per la loro importanza, possono essere rappresentati a volte anche 

fortemente ingranditi. Gli strumenti GIS non consentono facilmente di operare scelte caso per caso 

a meno che il modello dati non sia stato predisposto a quest’uso specifico; alcune funzioni 

permettono comunque di perfezionare le rappresentazioni; nel caso delle annotazioni il problema è 

molto evidente: se proviamo a rappresentare sulla mappa di una regione tutti i centri abitati con i 

loro nomi, vedremo che, nei casi in cui i centri si concentrano in piccoli spazi, le scritte dei 

toponimi si sovrappongono; alcune funzioni permettono in modo automatico di migliorare queste 

situazioni spostando, per quanto possibile, alcune scritte ed eliminando quelle che verrebbero 

comunque coperte. 
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Dopo queste prime considerazioni generali, al fine di approfondire l’argomento, riprendiamo la 

suddivisione dei dati geografici in “dati di base” e “dati tematici”. 

I primi sono più semplici da rappresentare al video in quanto abbiamo già una cultura 

sufficientemente sviluppata su questa tipologia di dati. Al fine di ottimizzare la loro 

rappresentazione è necessario creare un modello dati in cui gli strati informativi abbiano un insieme 

di attributi utili alla rappresentazione a video: classificazione per importanza degli oggetti al fine di 

selezionare i livelli più o meno densi in funzione della scala; legende orientate a rappresentare gli 

stessi oggetti alle diverse scale; simboli scalabili cioè che si ridimensionano in funzione della scala; 

ecc.; non si escluda la possibilità di generare ad hoc strati informativi solo per la rappresentazione 

alle diverse scale (per esempio la toponomastica o l’aspetto morfologico costruito con l’elevazione 

e l’ombreggiatura).  

Per quanto riguarda i dati tematici l’analisi si complica in quanto ai fini di una facile comprensione 

delle informazioni che si vogliono comunicare tramite video, diviene determinante il corretto 

utilizzo delle caratteristiche elencate nel precedente paragrafo: l’uso dei colori, della luminosità, 

della forma e delle altre caratteristiche permette di rappresentare anche più attributi o temi in 

contemporanea; è necessario comunque, sfruttando la possibilità di interazione continua, lavorare 

per “viste” separate, guidando l’utente in una specie di percorso che garantisca una facile 

comprensione delle informazioni presentate. Pertanto non bisogna esagerare con le informazioni 

rappresentate nella stessa “vista”: ad esempio, volendo comunicare dei dati demografici per 

comune, sceglieremo una copertura dei limiti comunali che faremo colorare opportunamente in 

funzione della popolazione totale; volendo poi evidenziare un secondo attributo relazionato al primo 

(per esempio la percentuale di maschi e femmine) si può aggiungere sul centroide di ogni comune 

un diagramma a torta con questa informazione, facendo però attenzione che il diagramma a torta 

non copra completamente l’area comunale (se questa non è grande), non permettendo quindi di 

leggere la popolazione totale, oppure che i diagrammi a torta di piccoli comuni adiacenti non si 

sovrappongano, compromettendone la leggibilità; a questo punto sarà naturalmente difficile pensare 

di evidenziare un terzo indicatore (come scoprirete con l’esperienza).  

Naturalmente è determinante l’esperienza dell’utente al quale il nostro sistema informativo è 

destinato: un utente esperto quale può essere un tecnico GIS, non si spaventa di fronte a legende 

ricche di livelli informativi e tematismi, essendo in grado di scoprire da solo le combinazioni di 

temi utili a ricavare le informazioni desiderate; ma quando si opera per un utente di cui non si 

conosce l’esperienza (ad esempio oggi Internet ci porta a lavorare per utenti sconosciuti e di ogni 

livello culturale), lo studio delle funzioni e dei temi disponibili sull’interfaccia di consultazione 

richiede molta più attenzione. 
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Si è potuto verificare che l’utente comune è molto più esigente di colui che, per motivi 

professionali, conosce la qualità o il modello delle banche dati geografiche; ad esempio, oggi in 

Internet è molto comune imbattersi, visitando il sito di alcuni portali italiani dotati di motore di 

ricerca, in un servizio mappe che (dato un indirizzo postale) mostra una cartografia con la 

localizzazione presunta dell’indirizzo richiesto: se un utente comune si accorge che il sistema non 

gli trova l’indirizzo di casa sua, si arrabbia e considera il servizio di scarsa utilità; ecco perché 

lavorare su Internet richiede un’attenzione ed una pignoleria sicuramente maggiori nella scelta dei 

dati e delle funzioni abilitate sull’interfaccia, nonché attenti collaudi dei servizi offerti, testando le 

scelte effettuate su un campione significativo di possibili utenti prima della pubblicazione in rete.  

8.4 Restituzione su supporto cartaceo 

La cartografia tradizionale ha molta più storia dei SIT, per cui ha già sviluppato degli standard che, 

se seguiti con attenzione, portano sicuramente a risultati collaudati. Il passaggio però da cartografia 

tradizionale a cartografia prodotta da dati digitali, inserisce una serie di variabili che rendono più 

complicato il raggiungimento di un buon livello di qualità dei prodotti. Per questo motivo molti 

produttori di cartografia che hanno fra i loro prodotti cartografie ed atlanti su supporto cartaceo, 

realizzano banche dati geografiche con modelli orientati alla restituzione (modelli “map oriented”), 

che si discostano molto dai modelli orientati all’analisi spaziale (modelli “gis oriented”). Alcuni 

produttori di software cartografico negli ultimi anni hanno messo a punto sofisticati prodotti che 

possono far uso di dati “gis oriented” anche per restituzioni di alta qualità.  

Tralasciando la problematica della produzione cartografica da dati digitali (che in genere non 

riguarda direttamente il mondo del GIS ma quello adiacente dei produttori di cartografia), possiamo 

dire che, rispettando le stesse attenzioni di scelta sulle caratteristiche visuali associabili agli oggetti 

grafici (paragrafo 8.2), la produzione di cartografia tematica non è molto complicata: scelta la scala 

di rappresentazione ed il taglio cartografico, con successivi test pratici si raggiunge presto 

l’obiettivo prefissato; inoltre oggi le stampanti ed i plotter di grande formato sono tutti a colori e di 

alta qualità, per cui non ci sono sostanzialmente limiti imposti dagli apparati di restituzione, come 

avveniva qualche anno fa. I software GIS prevedono tutti dei moduli dedicati all’impostazione 

facilitata di file di stampa con posizionamento interattivo di tutti gli elementi che compongono una 

carta; se però dobbiamo produrre cartografia tematica con legende complesse ed elementi sofisticati 

(vedi ad esempio le carte geologiche) allora si ha bisogno di un software adeguato all’uso; sono 

infatti gli elementi di corredo che a volte complicano il prodotto su carta: titoli, sottotitoli, quadri di 

unione, cornici e riquadri, indicazione del nord e della scala di rappresentazione, legende multiple, 

testi, tabelle, diagrammi, profili e sezioni, ecc.     
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Per comprendere la complessità di una carta proviamo ad osservare con attenzione le carte prodotte 

dagli enti cartografici italiani: carte topografiche dell’Istituto Geografico Militare, carte 

aeronautiche e marittime prodotte dai rispettivi organi cartografici militari, carte geologiche, 

idrogeologiche e geomorfologiche prodotte dal Servizio Geologico Nazionale, carte tecniche e 

tematiche prodotte dalle Regioni, ecc.: l’esperienza di un cartografo in questo caso è essenziale. Un 

buon esempio di cartografia tematica prodotta con dati digitali lo si può trovare alla Conferenza 

ASITA (Federazione delle quattro associazioni di settore – www.asita.it) che presenta una mostra 

dedicata alla produzione cartografica dell’anno; osservando con attenzione queste carte potrete 

trovare numerosi spunti per la produzione delle vostre carte tematiche.  
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9. PROGETTIAMO UN GIS 
 

9.1 Introduzione 
 
Abbiamo approfondito nei capitoli precedenti le singole componenti di un SIT, le funzioni 
necessarie nelle diverse fasi di elaborazione dei dati, la generazione di banche dati e la realizzazione 
dei prodotti. Aggiungendo quindi una buona dose di pratica (mediante esercitazioni su prodotti, dati 
e funzioni) si potrà procedere alla realizzazione di un SIT. Ma la realizzazione di un SIT non la si 
può improvvisare: deve essere preceduta da una fase progettuale nella quale si analizzano le 
necessità, le si confrontano con le reali possibilità tecniche ed economiche, ed infine si disegna il 
sistema in tutte le sue componenti e si definiscono tutte le attività necessarie alla sua realizzazione. 
Per procedere alla progettazione è necessario tener presente innanzitutto che le componenti del SIT 
(apparati hardware e di connessione in rete, software di base e specifico, applicazioni e banche dati) 
dovranno necessariamente essere adoperate da qualcuno, per cui sarà auspicabile che la componente 
umana venga formata all’uso del sistema. Ma soprattutto non si deve dimenticare che il SIT stesso 
potrà divenire parte attiva di procedure tecnico-amministrative che spesso non hanno avuto ancora 
nessun incontro con l’informatica territoriale o addirittura con l’informatica in generale; questa 
problematica è troppo spesso sottovalutata, ma nella Pubblica Amministrazione (soprattutto locale) 
assume un’importanza prioritaria: SIT sviluppati senza alcun progetto e senza alcuna analisi di 
impatto nelle procedure amministrative non avranno un futuro e rimarranno relegati a ruoli di mera 
sperimentazione. 
 
Per procedere con logica alla realizzazione di un SIT è quindi necessario rispettare, nella fase 
progettuale, i seguenti passi: 
 

• Definizione delle esigenze 
• Analisi delle funzioni richieste 
• Analisi dei dati necessari 
• Analisi delle esigenze organizzative 
• Redazione di un progetto di massima 
• Redazione del progetto di dettaglio 

 
Sarà necessario redigere un documento che descriva i risultati delle varie fasi. Il progetto sarà 
utilissimo non solo per coloro che devono decidere sugli investimenti da prevedere ma anche per 
chi successivamente dovrà pensare alla realizzazione del sistema. 
Nei prossimi paragrafi analizziamo i singoli passi della progettazione, seguendo l’iter attraverso 
l’esempio tipico dell’Ufficio Tecnico di un Comune di medie dimensioni. 
 

9.2 Definizione delle esigenze 
 
In questa prima fase si cerca di formalizzare le esigenze dell’utente in relazione alla gestione delle 
informazioni cartografiche (o, più in generale, delle informazioni georiferite). A volte potrà essere 
necessario informare l’utente sulle potenzialità degli strumenti informatici territoriali, al fine di 
individuare insieme obiettivi e finalità del sistema che si deve progettare. 
Procediamo, come già accennato, accompagnando le diverse fasi del progetto con un esempio che 
semplifichi la comprensione dell’attività da svolgere. 
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Prendiamo ad esempio un Comune di medie dimensioni in cui l’Ufficio Tecnico, informatizzato 
solo grazie alla passione per i computer di un impiegato, non riesce a smaltire le richieste di licenze 
edilizie, di condono e di certificazione urbanistica; i cittadini protestano per i tempi di rilascio delle 
certificazioni, che si protraggono a volte anche per alcuni mesi; i tecnici dell’Ufficio da parte loro 
imputano gran parte della responsabilità alla difficile consultazione integrata di mappe catastali, 
carta tecnica comunale e strumenti urbanistici. L’ufficio, dal punto di vista informatico, ha un unico 
Personal Computer grazie al quale con un software CAD si riesce a consultare ed a stampare il 
Piano Regolatore Generale fornito dal progettista in formato DXF. 
 
I tecnici hanno ricevuto una copia della rivista MondoGIS dove hanno avuto modo di constatare che 
ci sono alcuni Comuni in Italia che hanno integrato le tre basi cartografiche e che oltre ad aver 
ottimizzato la consultazione integrata e l’aggiornamento dei dati di base, possono produrre 
Certificati di Destinazione Urbanistica a vista o addirittura via Internet. 
Senza esagerare, poiché la Certificazione richiede un grosso impatto con l’aspetto burocratico 
dell’Amministrazione (probatorietà degli aggiornamenti catastali, firma sul certificato, ecc.), si fissa 
il primo obiettivo del Sistema: supporto interno all’Ufficio Tecnico e possibilità di consultazione da 
parte degli altri uffici che operano sul territorio (lavori pubblici, ambiente, illuminazione pubblica, 
raccolta rifiuti, ecc.). 
 
 

9.3 Analisi delle funzioni richieste  
 
Definito l’obiettivo generale a cui deve soddisfare il Sistema, si procede con la descrizione delle 
funzioni che il sistema deve svolgere. Nel caso specifico del nostro esempio i tecnici dell’Ufficio 
chiedono la possibilità di consultare i tre livelli cartografici contemporaneamente insieme alle 
informazioni descrittive associate (dati relativi alle proprietà, normativa del PRG), di poter 
periodicamente aggiornare i dati catastali con quelli inviati dall’Ufficio Tecnico Erariale, di poter 
aggiornare il PRG e la Carta Tecnica Comunale, di poter eseguire stampe in vari formati su schemi 
predefiniti. Sono inoltre richieste funzioni di consultazione semplificata e di stampa in formato A4 
per gli altri uffici. Si possono preventivare, come estensioni del progetto, la pubblicazione su 
Internet del PRG, la Certificazione Urbanistica, il collegamento attivo con l’Azienda 
Municipalizzata che distribuisce acqua e gas a tutti i cittadini del Comune. 
 
 

9.4 Analisi dei dati necessari 
 
I dati sono il cuore del sistema, per cui va posta molta attenzione alla loro analisi; le attività da 
svolgere per generare una base dati integrata sono a volte lunghe e laboriose: un’attenta analisi aiuta 
il progettista a valutare modalità e tempi di acquisizione ed integrazione dei dati; nel progetto finale 
inoltre, definito il modello logico e fisico dei dati, sarà possibile ultimare le valutazioni di risorse e 
costi necessari.  
In pratica, l’analisi dei dati si effettua rispondendo alla seguente domanda: come deve essere 
strutturato ciascun livello informativo per soddisfare le esigenze del sistema, e da dove posso 
ricavarlo? 
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Nel nostro caso abbiamo tre livelli informativi: 
 
a) Per il PRG è necessario costruire uno strato 

informativo topologico vettoriale la cui 
accuratezza posizionale sia compatibile con 
la Carta Tecnica Comunale; tutte le aree 
devono essere classificate e relazionate alla 
normativa; devono inoltre essere riportate 
tutte le varianti approvate. Il PRG è già 
stato predisposto dal progettista sulla Carta 
Tecnica Comunale e consegnato al 
Comune in formato DXF (formato grafico 
non topologico). 

b) Per la Carta Tecnica Comunale in scala 
nominale 1:2.000 è necessario costruire una 
base dati vettoriale strutturata in più livelli 
informativi secondo le specifiche regionali 
(strade, ferrovie, curve di livello, edificato, 
ecc.) relazionando tutte le descrizioni 
identificative e di classe. Oppure, in 
alternativa, si potrà costruire una base dati 
raster georeferenziata, ma in questo caso la 
base sarà soltanto iconografica e gli 
aggiornamenti verranno riportati in formato 
vettoriale. La Carta Tecnica Comunale 
1:2.000 è stata già realizzata tre anni prima 
proprio per la redazione del PRG, ma è 
disponibile solo in formato cartaceo. 

c) Per il Catasto è necessario uno strato 
vettoriale topologico al quale siano 
relazionate le informazioni alfanumeriche 
catastali. Si dovrà porre attenzione alla 
sovrapponibilità con le altre due basi, 
essendo il catasto nel sistema di coordinate 
Cassini-Soldner, mentre PRG e Carta 
Tecnica sono in Gauss-Boaga. Il Catasto 
della provincia in cui si trova il nostro 
Comune preso ad esempio è già disponibile 
in vettoriale nel formato NTF ed è 
reperibile presso l’Ufficio Tecnico Erariale. 

 
 
 

Figura 9.a  
 PRG, Cartografia Tecnica Comunale, Catasto  

 

 
 



Introduzione ai Sistemi Informativi Geografici”  di Giovanni Biallo 
 

- 159 - 

 

9.5 Esigenze organizzative 
 
Le esigenze organizzative coinvolgono vari aspetti del nostro utente. L’impatto di un Sistema 
Informativo deve essere valutato con molta attenzione soprattutto per l’aspetto di inserimento nelle 
procedure tecnico-amministrative. 
In prima luogo dobbiamo valutare la componente hardware in funzione delle esigenze 
dell’organizzazione:  

• Quante persone devono o possono consultare il sistema?  
• Con che frequenza?  
• Con quali diritti di accesso (riservatezza dei dati)?  
• Per fare cosa?  
• Esiste una rete per il collegamento dei computer?  
• Quali integrazioni hardware sono necessarie? 
 

Su questa base si procede con la valutazione della componente software. Le domande da porsi 
trovano già delle risposte sia nell’analisi delle funzioni richieste che nella valutazione della 
componente hardware. Una domanda sicuramente importante è relativa all’interoperabilità che deve 
avere il SIT con altri software o database già esistenti. 
 
A questo punto, valutate le componenti informatiche, si procede con le esigenze del personale:  

• Chi deve utilizzare il sistema? 
• Quali sono le sue esigenze formative? 
• Ci sono esigenze di riqualificazione o di livelli contrattuali? 
• Sono necessarie altre risorse interne o esterne? 
 

Infine si procede con l’ultimo punto: l’impatto del sistema sulle procedure. 
• In quali procedure tecnico-amministrative le procedure si vanno ad inserire? 
• Con che impatto? 
• Quali sono le difficoltà e le modifiche da apportare alle procedure? 
 

Le domande indicate non sono sicuramente esaustive, pertanto è opportuno, su questa traccia, 
valutare caso per caso altre domande che evidenzino esigenze e criticità organizzative. Le risposte 
raccolte saranno la base per individuare delle soluzioni progettuali che raccolgano tutte le istanze 
nel giusto equilibrio costi-benefici. 
 

9.6 Progettazione di massima 
 
Completata la fase di analisi si procede ad una progettazione di massima in cui si ipotizzano diverse 
possibili soluzioni alternative; ogni scenario prospettato dovrà essere valutato sia nei costi che nei 
benefici; su questa base il decisore potrà eseguire le sue scelte, orientate ad ottenere un progetto 
finale valido, finanziabile e soprattutto realizzabile, con risultati e benefici apprezzabili. 
Quindi l’analisi costi-benefici e la verifica da parte del decisore sono parti integranti della 
progettazione di massima.  
Il progetto di massima segue la logica dell’elenco della spesa; ogni componente del sistema deve 
essere descritto per sommi capi, ma in modo sufficiente per poterne ipotizzare i costi. 
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• Apparati hardware e di connessione in rete: schema del sistema, elenco delle componenti 
nuove e riutilizzate. 

• Software di base e specifico: elenco del software e delle sue caratteristiche, licenze per ogni 
singolo computer. 

• Applicazioni: descrizione dei moduli applicativi e delle funzioni che devono svolgere, 
installazioni per singolo computer. 

• Banche Dati: descrizione delle basi, nuove acquisizioni, elaborazioni, integrazioni, controlli 
di qualità, normalizzazioni al modello dati, inserimento in archivio. 

• Personale e sua formazione: nuove unità, servizi esterni, corsi di formazione. 
• Procedure amministrative: impatti e modifiche. 

 
Di pari passo con la descrizione delle singole voci, conviene procedere con l’analisi dei costi che in 
questa fase possono essere valutazioni di massima descritte per comodità in un foglio elettronico. 
Per ogni scenario sarà infine necessario descrivere i benefici in termini di risparmio di denaro, 
tempo e risorse, e di ottimizzazione complessiva. A questi benefici tangibili, cioè quantizzabili per 
unità di misura (lire/euro, ore, giorni/persona, ecc.), si assoceranno i benefici intangibili in termini 
di soddisfazione del cliente finale, di immagine per l’azienda o per l’ente, di competitività sul 
mercato. 
Tornando per semplicità al nostro Ufficio Tecnico, un esempio di opzioni diverse può essere 
individuato nella componente banche dati; in particolare possiamo valutare due alternative per 
quanto riguarda la base topografica che, non essendo disponibile in forma digitale, deve essere 
acquisita dal supporto cartaceo tradizionale: la base topografica può essere acquisita in formato 
raster con un costo molto limitato ma con l’impossibilità di apportare aggiornamenti, oppure in 
formato vettoriale con costi decisamente più alti ma con facilità di aggiornamento e consultazione. 
Una possibilità è che, nel progetto definitivo, le due opzioni diventino, anzichè due alternative, due 
fasi temporalmente successive: questa soluzione consentirebbe l’immediata operatività del sistema 
in tempi e costi contenuti, rimandando il maggiore investimento ad una fase di consolidamento del 
progetto (quando la credibilità ottenuta dall’aver reso rapidamente operativo il sistema, 
conferiranno la forza per proporre ed ottenere nuovi investimenti).  
 

9.7 Progettazione del sistema 
 
La progettazione di massima ha offerto al decisore una panoramica delle opzioni possibili, dei costi 
e dei benefici; su questa base il progettista insieme al decisore imposterà lo schema del progetto 
finale, selezionando le opzioni che portano i maggiori vantaggi in base all’investimento ipotizzato. 
A questo punto il compito del progettista è di descrivere il progetto in tutte le sue componenti, 
attività, tempi e costi. Il grado di dettaglio del progetto garantisce un effettivo controllo dei costi e 
dei tempi, offrendo varie possibilità di scelta nella gestione del progetto (incarichi complessivi, 
forniture parziali, capitolati e gare, ecc.). 
Il progetto segue lo stesso schema del progetto di massima; in questo caso ad ogni componente del 
sistema deve essere associata una descrizione dettagliata ed una tabella dei costi altrettanto 
dettagliata. 

• Apparati hardware e di connessione in rete: schema del sistema, descrizione dettagliata delle 
componenti, manutenzioni. 

• Software di base e specifico: elenco del software e delle sue caratteristiche, numero di 
licenze, manutenzioni. 

• Applicazioni: descrizione dei moduli applicativi e dettaglio delle funzioni che devono 
svolgere, installazioni per singolo computer. 
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• Banche Dati: descrizione dettagliata delle basi (modello logico e fisico) e delle attività di 
acquisizione, elaborazione, normalizzazioni, conversioni di formati e sistemi di coordinate, 
controlli di qualità, inserimento in archivio. 

• Personale e sua formazione: descrizione dei corsi di formazione. 
• Servizi: descrizione dei servizi di assistenza e manutenzione. 
• Procedure amministrative: descrizione delle attività di modifica e adattamento delle 

procedure tecnico-amministrative. 
 
Vediamo l’applicazione di queste indicazioni al nostro esempio. Il progetto finale individua 
un’architettura composta da un Server di Dati a cui sono collegate in rete locale un plotter e uno 
scanner, due stazioni di lavoro per l’Ufficio Tecnico e tre accessi da utenti di altri uffici.  
 

 
 

Figura 9.b – Espansione del Sistema dell’Ufficio Te cnico  
 
Quindi l’hardware è così descritto: 

• Server dati e rete: configurazione hardware (PC Pentium 3, 800 Mhz, 256 Mb di RAM, 40 
Gb di dischi, masterizzatore CD, ecc.), hub e cavi. 

• Ufficio tecnico: n.2 stazioni di lavoro (PC Pentium 3, 650 Mhz, 128 Mb di RAM, 20 Gb di 
dischi, ecc.). 

• Utenti altri uffici: n.3 stazioni già esistenti da integrare con RAM, scheda di rete, ecc. 
• Periferiche grafiche: plotter a ink-jet, colori, formato A0, ecc.; scanner a trascinamento, 400 

dpi, bianco/nero, formato A0. 
 

Per il software abbiamo: 
• Sistema operativo: N.1 licenza Windows NT Server, n.2 licenze Windows 2000.  
• Office Automation: n.2 licenze Office.  
• Linguaggi di sviluppo: Visual Basic. 
• DBMS: n.3 licenze SQL Server. 
• GIS: n.1 licenza GIS Server, n.1 licenza libreria oggetti GIS, n.2 licenze desktop GIS. 
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Per le applicazioni: 

• Modulo ufficio tecnico: sviluppo su desktop GIS di un’interfaccia con funzioni specifiche di 
consultazione, restituzione in vari formati, aggiornamento (descrizioni dettagliate dei singoli 
comandi). 

• Modulo gestione banca dati: sviluppo su GIS Server e su SQL Server di funzioni specifiche 
di backup, autorizzazioni di accesso, ecc. 

• Modulo utente esterno: sviluppo in Visual Basic con oggetti libreria GIS di un’interfaccia di 
consultazione e stampa in formato A4 (descrizioni dettagliate dei singoli comandi). 

 
Per la generazione della Banca Dati, sono previste attività sui singoli livelli informativi: 

• Catasto: acquisto di 100 mappe catastali in formato numerico NTF e dei relativi dati 
descrittivi in ASCII dall’Ufficio Tecnico Erariale, lettura dal supporto e conversione da NTF 
al formato GIS, trasformazione dal sistema di coordinate Cassini-Soldner a Gauss Boaga, 
editing e creazione della topologia, creazione dell’indice geografico dei fogli di mappa, 
caricamento nel GIS Server, strutturazione e caricamento dei file ASCII in SQL Server. 

• Carta Tecnica: acquisizione delle n.32 sezioni della Carta Tecnica in scala 1:2.000 in 
formato raster a 400 dpi, bianco/nero, taglio e georeferenziazione a 10 punti nel sistema di 
coordinate Gauss-Boaga, generazione indice geografico, caricamento nel GIS Server. 

• PRG: conversione dei file dal formato DXF al formato GIS, georeferenziazione in Gauss-
Boaga, editing e creazione della topologia, mosaicatura, caricamento nel GIS Server, 
acquisizione delle informazioni allegate al Piano, strutturazione e caricamento in SQL 
Server. 

 
 
 

 
 

Figura 9.c – Base dati integrata (PRG, CTC, Catasto ) 
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Per il personale non sono previste nuove unità ma è previsto un programma formativo: 

• Corso tecnico base per il personale dell’Ufficio Tecnico: durata (15 giorni); prerequisiti 
(conoscenza degli strumenti software di base -Windows e Office-, corso GIS e SQL); 
descrizione degli argomenti giorno per giorno. 

• Corso tecnico avanzato per il personale dell’Ufficio Tecnico: durata (5 giorni); prerequisiti 
(corso tecnico base, corso sull’uso degli applicativi); descrizione degli argomenti giorno per 
giorno. 

• Corso per utenti esterni: durata(3 giorni); prerequisiti (conoscenza degli strumenti software 
di base -Windows e Office-, corso generale sul SIT comunale e sull’uso dell’applicativo per 
utenti esterni); descrizione degli argomenti giorno per giorno. 

 
Per i servizi esterni sono previsti: 

• Gestione del sistema e assistenza sistemistica: 4 ore al giorno (9 – 12 dal lunedì al venerdì) 
di un sistemista, assistenza telefonica nelle altre ore, per una durata di un anno dal collaudo 
del sistema; 

• Assistenza Applicativa: 100 giorni/persona erogabili su chiamata nell’arco di un anno dal 
collaudo del sistema, per la manutenzione e l’aggiornamento degli applicativi, ed il supporto 
all’elaborazione dei dati. 

 
Non sono previsti impatti sulle procedure tecnico-amministrative ad eccezione del cambio delle 
modalità di consultazione dei dati geografici che non influisce sulle procedure. Gli impatti sulle 
procedure si dovranno valutare per eventuali estensioni che prevedano la Certificazione Urbanistica, 
la Concessione di lavori di scavo richiesti dall’Azienda Municipalizzata, la gestione delle 
Concessioni Stradali, ecc. 
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10.  LA DISPONIBILITÀ DI DATI IN ITALIA 
 
 

parte prima 
 
 
 

10.1  Introduzione 
 

Un Sistema Informativo Territoriale basa le sue potenzialità sull’informazione geografica, quindi la 

disponibilità dei dati è alla base della realizzazione di un SIT. I primi enti in Italia che hanno deciso 

di creare un SIT, hanno in primo luogo programmato la realizzazione della base dati ed in secondo 

luogo l’acquisto delle altre componenti. In mancanza di disponibilità di dati infatti, il costo di un 

SIT è in gran parte assorbito dal costo di generazione di questi ultimi. Oggi però, ad esclusione 

degli enti cartografici centrali e locali che hanno come compito ed obiettivo la realizzazione di basi 

geografiche, le condizioni sono cambiate. Dalla seconda metà degli anni ’80, periodo in cui il GIS è 

entrato con determinazione sul mercato italiano, molti enti ed aziende si sono impegnati nella 

realizzazione di banche dati geografiche che ora potrebbero essere messe a disposizione di chi inizia 

la realizzazione di un SIT. Questo processo di diffusione porta ad una riduzione naturale dei costi 

del sistema complessivo riducendo considerevolmente la sproporzione di costi fra i dati e le altre 

componenti. 

Il processo di diffusione del dato, che vincola non poco la diffusione a tutti i livelli dei SIT, è 

appena iniziato e presenta ostacoli non facili da superare perché gran parte delle banche dati 

realizzate sono di proprietà di enti pubblici che non hanno ancora ben chiaro l’importante ruolo che 

vanno ad assumere nel processo di diffusione dell’informazione. 

E’ proprio il criterio di proprietà che deve essere superato dagli enti pubblici. Nel Nord America 

patria del GIS, gli enti sono partiti subito con il piede giusto: Il Bureau of the Census, l’istituto di 

statistica statunitense, realizzò già negli ’70, banche dati utili alla rappresentazione dei dati censuari, 

dichiarate di “pubblico dominio”, cioè liberamente disponibili. In effetti il termine “pubblico 

dominio” chiarisce che una banca dati realizzata da un ente pubblico con il denaro pubblico, è di 

proprietà della collettività senza alcun onere aggiuntivo. 

Questo concetto è ben lungi dall’essere applicato in Italia, non solo dagli enti centrali dello stato, 

che dovrebbero dare l’esempio, ma anche da molti enti locali. Solo alcune regioni applicano oggi 

“prezzi politici” ai dati geografici. 

L’assurdo viene raggiunto quando enti pubblici sono costretti ad acquistare da altri enti pubblici 

banche dati geografiche. Si avvia un giro di denaro pubblico e di tasse (IVA e quant’altro) che 

personalmente, forse per ignoranza in materia, non riesco a comprendere. 
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E’ chiaro che i dati realizzati da enti pubblici devono poter essere utilizzati da altri enti senza alcun 

onere. Ma, in barba alla logica, i listini continuano ad esistere ed i prezzi non hanno subito alcuna 

variazione. 

In primo luogo attribuirei questa situazione alla mancanza di un autorità governativa preposta allo 

studio del problema, all’applicazione delle leggi (c’è sempre uno scollamento tra i legislatori e gli 

enti che devono applicare poi quanto legiferato), al controllo dei prezzi, ecc. 

In secondo luogo evidenzierei anche “il potere” che può dare a qualche dirigente la gestione di una 

banca dati spesso considerata un bene privato. Essere custodi di un bene pubblico non vuol dire 

vietarne l’uso ma garantire l’uso sempre e comunque, nei limiti previsti dalla legge.  

Alcuni enti pubblici applicano addirittura la legge del diritto d’autore sulla cartografia. Ma si può 

applicare il diritto d’autore a delle carte realizzate da enti pubblici con denaro pubblico? In questo 

caso la legge chi garantisce? Probabilmente qualche illustre avvocato ci potrà chiarire questo 

interrogativo. 

Comunque una certa disponibilità di dati in Italia c’è, ma la diffusione è vincolata anche da altri 

aspetti importanti: la conoscenza di questa disponibilità, la descrizione dei dati e della loro qualità. 

I due aspetti sono fortemente connessi tra di loro in quanto si presuppone che pubblicare la 

disponibilità di una base dati geografica vuol dire anche documentarla con la descrizione dettagliata 

del contenuto. Questa soluzione non è però così ovvia come sembra.  

L’AIPA – l’Autorità per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione qualche anno fa promosse 

un progetto prototipo che aveva appunto l’obiettivo di promuovere e documentare le banche dati 

geografiche degli enti pubblici. Il prototipo, disponibile solo su un sito riservato, si presentò 

abbastanza deludente per le pochissime informazioni disponibili sulle banche dati censite. Qualche 

hanno dopo anche il Centro Interregionale di Cartografia ha realizzato un repertorio disponibile su 

Internet. Ed infine gira voce che un nuovo progetto, portato avanti sempre dal CNIPA (ex-AIPA), 

prevede un nuovo censimento delle banche dati geografiche oggi esistenti in Italia. I metadati 

nazionali però peccano di informazione; il semplice livello di repertorio (pochi campi anagrafici 

della banca dati) è assolutamente insufficiente a documentare un dataset in modo esaustivo. Al 

contrario delle esperienze nazionali alcuni enti locali, soprattutto regioni e province, hanno 

realizzato metadati che descrivono in modo completo le banche dati di cui dispongono e, in alcuni 

casi, ne consentono la consultazione attraverso i loro siti Internet. 

Se da un lato gli enti pubblici si muovono in modo scoordinato, le aziende private che producono 

dati hanno sicuramente una forza commerciale molto efficiente (pubblicità sulle riviste, presenza 

agli eventi di settore, siti Internet, ecc.) ma un livello di informazione sul contenuto delle loro 

banche dati molto limitato.  

Da un lato gli effetti della concorrenza, dall’altro la preoccupazione di dichiarare, come fonti, 

cartografie di terzi (pubblici e privati), portano le aziende a non documentare fonti, qualità ed 

addirittura il contenuto della base dati. In molti casi quest’ultimo si ottiene solo dopo l’acquisto, 

insieme alla consegna del prodotto.  
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Oggi però nel campo delle banche dati geografiche, si fa strada la logica dell’interoperabilità che 

dovrebbe consentire a banche dati residenti su vari server, di poter essere viste e consultate insieme 

in una integrazione virtuale, come se costituissero un unico sistema. La maggior parte dei prodotti 

software Map-Server, oggi rispondono alle specifiche di interoperabilità messe a punto dall’Open 

GIS Consortium, per cui è possibile sviluppare interfacce che consentono di integrare dati che 

provengono da vari server anche di diversi gestori.  

In questo modo è possibile vedere per esempio i propri dati tematici, su un DTM reso disponibile 

per via telematica da un ente specifico, integrato da alcuni dati vettoriali di base (strade, idrografia, 

centri abitati) messi a disposizione in rete da un’Amministrazione Regionale. Su questo schema 

sono già state realizzate applicazioni in Italia dal Ministero dell’Ambiente e dalla Regione 

Piemonte.  

 

 
10.2 Criteri di scelta 
 

Nella fase progettuale di un SIT, dopo le analisi sui dati e sulle funzioni, si giunge al punto di 

definire come acquisire le informazioni geografiche necessarie. Il progettista si pone il problema di 

recuperare quanti più dati possibili dall’esterno, acquisendoli dal mercato, riducendo in tal modo le 

attività, sempre molto onerose, di acquisizione di dati ad hoc. 

Naturalmente le funzioni che dovrà svolgere il sistema avranno portato ad una definizione del 

modello dati che permetta al progettista di selezionare banche dati dal mercato con qualità, formato 

e contenuto adeguati all’uso specifico. In tutti i casi sono necessari degli adattamenti, vuoi per il 

formato e il sistema di coordinate, vuoi per il modello dati e per eventuali integrazioni e 

aggiornamenti. 

Con un metadati realizzato secondo gli standard si possono ottenere tutte le informazioni 

necessarie: fonti, qualità, aggiornamento, sistema di coordinate, formato, copertura, descrizione 

degli oggetti geografici e degli attributi descrittivi, ecc. Se in effetti una base dati disponibile sul 

mercato è documentata adeguatamente attraverso un metadati completo, sia la scelta che la 

definizione delle attività di adattamento saranno semplici e facilmente valutabili. 

Le attenzioni da porre nella selezione delle banche dati sono anche diverse in funzione della 

tipologia del dato. Il metadati, se disponibile, ci può aiutare molto ma, nel caso in cui non ci sono 

informazioni esaustive disponibili, sarà necessario ricorrere ad un’indagine attenta che si differenzia 

appunto in funzione della tipologia. 

Per quanto attiene i dati raster è necessario conoscere la risoluzione e l’accuratezza della 

georeferenziazione. Se stiamo valutando l’acquisto di immagini satellitari o d’aereo, grezze, 

georeferenziate o ortorettificate, è importante comprendere la metodologia di georeferenziazione 

(quanti e quali punti di controllo e con che parametri di accuratezza, oppure le caratteristiche del 

Modello Digitale di Elevazione utilizzato per l’ortorettificazione).  
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Ma è importante valutare anche quanti bit sono utilizzati per registrare il valore di ogni pixel: una 

immagine bianco/nero a 8 bit per pixel permette di scrivere valori che oscillano in un intervallo da 0 

a 255; all’aumentare dei bit per pixel aumenta questo intervallo, aumentando in proporzione la scala 

di valori con la quale è possibile registrare il valore riscontrato dal sensore. In taluni casi sulle 

immagini satellitari ad alta risoluzione un maggiore intervallo permette una buona lettura del 

territorio anche nelle zone d’ombra dove, generalmente, con 8 bit per pixel l’informazione 

scompare o è appena percettibile. 

Per i Modelli Digitali di Elevazione si presenta un altro tipo di problema: se generati su griglia 

regolare da un piano quotato (di punti sparsi quindi non distribuiti regolarmente) o da cartografia 

(curve di livello e punti quotati) si conosce solo la risoluzione ma non il grado di accuratezza. Gli 

algoritmi di interpolazione utilizzati per generare il grigliato raster fanno perdere traccia dei dati di 

origine a discapito della comprensione della qualità del DTM.  

Per i dati vettoriali l’analisi è un po’ più complessa. Un primo aspetto riguarda la tipologia del dato: 

Map Oriented o GIS Oriented. Nel primo caso, a meno che i dati non debbano essere usati solo 

come sfondo a dati tematici, le operazioni di adattamento all’uso in un sistema GIS possono essere 

molto onerose: conversione di formato e georeferenziazione, attività di editing e generazione della 

topologia, acquisizione degli attributi alfanumerici, ecc. Nel secondo caso è necessario valutare il 

modello fisico dei dati ma soprattutto il tipo di topologia. Quest’ultima dipende dall’uso che si 

prevede per quel tipo di dato. La topologia “all polygons” è utilizzata essenzialmente per la 

consultazione, la topologia “arco-nodo” per l’analisi spaziale. 

Particolare attenzione va posta nella scelta dei grafi stradali. Considerate che per le principali città 

italiane esistono sicuramente più di 10 grafi di differenti produttori pubblici e privati, italiani e di 

altre nazionalità, ognuno con proprie caratteristiche di formato, di modello dati, di qualità e di 

aggiornamento. I produttori di grafi stradali per i navigatori satellitari installati a bordo delle auto 

che vendono i loro prodotti anche sul mercato del GIS, sono probabilmente i più affidabili come 

aggiornamento, area coperta, e informazioni legate alla viabilità (sensi unici, restrizioni al traffico, 

incroci, ecc.). I grafi realizzati dagli altri produttori sono quasi sempre più economici, non riportano 

generalmente informazioni di viabilità e sono aggiornati molto più di rado. Anche questa scelta 

dipende dall’uso che dei grafi si intende fare, dalla completezza della copertura e dalle necessità di 

operare su dati aggiornati. 

Per i dati vettoriali una delle caratteristiche che ci aiuta a comprenderne l’usabilità è la modalità con 

cui sono stati generati: da rilievi aerofotogrammetrici, digitalizzando da cartografia tradizionale, 

digitalizzando a video da cartografia raster o da ortofoto digitali, da rilievi in campo (con GPS o 

altri strumenti). Il terzo caso, ad esempio, garantisce l’uso integrato del dato acquisito con la sua 

fonte, anche se si sono completati i dati con aggiornamenti e informazioni alfanumeriche 

provenienti da altre fonti. Un grafo stradale acquisito a video da ortofoto digitali e classificato e 

nominato acquisendo informazioni descrittive da altra fonte, garantisce la visualizzazione dei due 

strati insieme, aumentando la leggibilità del semplice grafo. 
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10.3 Disponibilità di dati 
 

In giro per Internet si trovano dati gratuiti sull’Italia in diversi siti. In genere si tratta di dati a 

piccola scala, oppure dati di pubblico dominio (generalmente di enti non nazionali), oppure di zone 

molto ristrette. 

 

 

10.3.1 Dati a piccola scala 
 

Per i dati a piccola scala (scala nominale tra 1:250.000 e 1:25.000) possiamo consultare il catalogo 

o il sito dell’Istituto Geografico Militare (IGM) www.igmi.org : molti i prodotti disponibili, ma a 

prezzi decisamente fuori mercato. 

I prodotti vettoriali realizzati dall’IGM sono acquisiti mediante digitalizzazione. La disponibilità è 

abbastanza varia per tipologia e per fonte: da cartografia 1:50.000 e 1:250.000 in 10 o più livelli 

informativi; curve di livello e punti quotati da cartografia 1:25.000, 1:50.000, 1:100.000; idrografia 

da cartografia 1:25.000; limiti amministrativi da cartografia 1:100.000; curve di livello e punti 

quotati da cartografia 1:500.000. Molti di questi prodotti sono però incompleti in quanto a copertura 

nazionale o regionale ed altri sono, almeno per il mercato del GIS, superati da altri prodotti 

dell’IGM stesso. 

La copertura nazionale è assicurata dalla cartografia numerica vector in scala 1:250.000. 

I dati di questa cartografia sono stati acquisiti da cartografia preesistente alla scala 1:250.000 serie 

1501 ed integrati con informazioni provenienti da prodotti aeronautici per l'ausilio al volo ottenuti 

da restituzione fotogrammetrica. 

La struttura e la codifica delle informazioni sono conformi al formato VPF (Vector Product Format) 

implementazione secondo lo standard DIGEST (Digital Geographic Information Standard).  

Il sistema di riferimento delle coordinate è Geografico in gradi.  

Il contenuto informativo è suddiviso su 10 strati tematici (coverage): Limiti amministrativi 

(Boundaries); Qualità dati (Data Quality); Altimetria (Elevation); Idrografia (Hydrography); 

Industrie (Industry); Geomorfologia (Phisiography); Insediamenti (Population); Trasporti 

(Trasportation); Servizi (Utilities); Vegetazione (Vegetation). I coverage contengono un set di dati, 

consistenti tematicamente, che descrivono i particolari geografici (features) con i corrispondenti 

attributi (attributes) previsti. La codifica dei particolari geografici e dei relativi attributi appartenenti 

ai 10 strati informativi è stata fatta sulla base del FACC (Feature Attribute Coding Catalogue) - 

DIGEST Part 4 edizione 2.0 - Marzo 1997 e l'acquisizione secondo VMap1 FACS/FACC 

Extraction Guide del 7 marzo 1997. La struttura è "Full Topological" secondo lo standard DIGEST. 

I dati sono strutturati topologicamente all'interno del medesimo coverage, sono importabili e 

gestibili da software a carattere topologico. 
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E’ in fase di produzione, da qualche anno, anche il DB25Vpf, un database vettoriale relazionale con 

geometria a struttura topologica, realizzato sulla base della normativa IntesaGIS. I dati provengono 

da nuovo rilievo e restituzione aerofotogrammetrica in scala nominale 1:25.000 o sono derivati 

da altra cartografica  digitale a scala di maggior dettaglio. Il contenuto informativo è suddiviso in 

tematismi:  trasporti, idrografia, limiti, insediamenti, vegetazione, geomorfologia, industrie, servizi, 

altimetria, qualità, reference (quadro d’unione). Anche questa banca dati è disponibile in formato 

VPF ed è nel sistema di riferimento WGS84 – ETRFFF89.  

Sono inoltre disponibili vari strati topografici vettoriali: limiti amministrativi comunali (dalla 

cartografia 1:100.000), idrografia (dalla cartografia 1:25.000), orografia (dalla cartografia 1:25.000 

tranne la Sicilia dalla cartografia 1:50.000 ed una zona del nord-ovest dalla cartografia 1:100.000). 

I prodotti cartografici in formato raster dell’IGM si presentano con caratteristiche di alta qualità: 

acquisiti con sistemi optoelettronici per tipi cartografici, scansione a 100 micron, file in Color 

Coded. La cartografia in formato raster è completa per l’intero territorio nazionale nelle scale: 

� 1: 1.000.000 (6 tavole della carta “Il Mondo 1301” – serie 1.000); 

� 1:500.000 (14 tavole della carta “In Mondo 1404” – serie 500); 

� 1:250.000 (39 tavole della carta JOG – serie 250/G); 

� 1:100.000 ( 282 tavole). 

Incomplete le coperture in scala 1:50.000 e 1:25.000. 

 

Molti altri dati prodotti dal Centro di Informazioni Geotopografiche dell’Aeronautica (CIGA)  e 

dall’Istituto Idrografico della Marina (IIM) non sono però disponibili agli enti non militari se non 

per casi particolari. 

 

Troviamo una buona disponibilità di dati a piccola scala all’ISTAT ; le basi territoriali realizzate per 

il Censimento della Popolazione e delle Abitazioni del 1991 sono le più vendute in assoluto in 

Italia; dal 2005 sono disponibili anche i dati dei Censimenti 2000/2001; la rassegna di prodotti Istat 

più completa la troviamo nel catalogo GEOdati (www.geodati.com) proposti nella maggior parte 

dei formati commerciali; i prodotti in questione sono i seguenti: 

� Limiti Amministrativi Comunali 2001 acquisiti da cartografia IGMI 1:25.000 ed aggiornati 

dai Comuni sulla base delle ortofoto AGEA. I Limiti sono completi di isole amministrative e 

zone in contestazione. Sono disponibili anche i Limiti del 1991 completi di 110 indicatori 

statistici. 

� Località 2001 identificate dalla perimetrazione dei centri e nuclei abitati da ortofoto AGEA 

ed aggiornati dai Comuni. Il prodotto ingloba anche i Limiti Amministrativi Comunali. 

Sono disponibili anche le Località del 1991 complete di 110 indicatori statistici. 

� Sezioni di Censimento 2001 che arrivano a definire l’isolato per le località con più di 30.000 

abitanti. Le Sezioni inglobano anche le Località Abitate e i Limiti Comunali. 
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Le sezioni sono state disegnate ed 

acquisite sulla base delle ortofoto 

AGEA e dei grafi stradali Seat e 

Tele Atlas. Sono disponibili 

anche le Sezioni del 1991 

complete di 110 indicatori 

statistici. 

� Lo stradario ricavato dagli 

itinerari di sezione è composto da 

tutte le strade e gli intervalli di 

numeri civici contenuti in ogni 

sezione. La tabella alfanumerica 

attraverso il codice di sezione si 

relaziona alle sezioni di 

censimento. Al momento della 

pubblicazione di questa edizione 

del libro, è disponibile lo stradario 

associato alle Sezioni 1991. 

 

 

 

Sempre nel catalogo GEOdati troviamo alcune banche dati di particolare interesse per le piccole 

scale: 

• la base dati GeoAtlante 3.0 , praticamente completa di tutti gli strati di base. Fornita in vari 

formati commerciali, in Gauss-Boaga, UTM ED50, UTM WGS84, in scala nominale 

1:25.000, contiene: quadri d’unione delle cartografie IGMI in scala 1:25.000 e 1:50.000, 

Limiti Amministrativi Comunali, Provinciali e Regionali 2001 dell’Istat, località abitate 

dell’Istat 2001, l’idrografia del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la rete viaria 

extraurbana e ferroviaria della Tele Atlas, il Land Cover Corine della Comunità Europea, la 

toponomastica generale, il Modello Digitale di Elevazione STM a 90 metri di risoluzione, 

curve di livello e dati raster ricavati dal DTM. Per GeoAtlante sono disponibili anche vari 

moduli di approfondimento tematico: i mosaici ortorettificati Landsat TM5 e Landsat TM7, 

grafi stradali di maggior dettaglio, ecc. 

la base dati vettoriale De Agostini in scala 1:100.000 è completa delle componenti 

orografiche, idrografiche e planimetriche (24 layer grafici con componente alfanumerica 

associata) Proiezione UTM con possibilità di scelta del DATUM (WGS84, ED-50).  
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Formato Shape. I layer riguardano: Orografia 

(curve di livello equidistanti 50 metri e punti 

quotati classificati), Idrografia (linee di costa, 

laghi, corsi d'acqua a misura, saline, ghiacciai 

etc.), Elementi naturali (aree protette, aree 

vegetate naturali, caratteristiche fisiche puntuali 

ed estese quali cime, catene montuose, ecc.), rete 

stradale, ferrovie ed impianti a fune; Limiti 

amministrativi ed elementi antropici (limite di 

stato, regione, province, comune, limite dei 

centri abitati, centri abitati puntuali simbolici), 

altri elementi antropici quali aeroporti, aree 

archeologiche, ippodromi, autodromi, 

simbologia turistica quali chiese, cappelle, terme, 

antichità, faro. 

• la base dati vettoriale De Agostini in scala 

1:250.000 che riporta oltre 30.000 centri abitati, 

più di 10.000 elementi geografici, l'intera 

viabilità nazionale, locale e autostradale. 

La proiezione è UTM ED50 e il formato dei file 

è lo Shape. La base cartografica è adeguatamente 

strutturata a multi-layer. E' un prodotto in 

continuo aggiornamento e certificato dagli organi 

competenti, tra i quali l'IGM e l'ANAS.   

• La base dati raster dell’Istituto Geografico De 

Agostini (geroferita ed in formato TIFF) che 

comprende: l’Atlante Stradale Europeo sia in 

scala 1:3.000.000 che 1:800.000, l’Atlante 

Stradale Italiano sia in scala 1:750.000 che 

1:250.000, le piante delle principali città italiane. 
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A piccola scala troviamo anche i grafi stradali extraurbani sia di Tele Atlas che di Navteq. Questi 

grafi sono completi di toponomastica ed informazioni sulla viabilità. 

 

Anche dai satelliti abbiamo una buona scelta di immagini pancromatiche o multibanda. 

 

Satellite LANDSAT 7, sensore ETM+ (Enhanced Thematic Mapper Plus) 

 

 
 
Fig. 10.c – Immagine Landsat 7 (per gentile 
concessione Eurimage). 

• 6 bande multispettrali nel visibile e 

nell’infrarosso vicino e medio con 30 metri di 

risoluzione 

• 1 banda nell’infrarosso termico con 60 metri 

di risoluzione 

• 1 banda pancromatica con risoluzione di 15 

metri 

• immagini di 172,8 x 183 chilometri (scena 

full); 94,5 x 88,32 chilometri (scena quarter); 

50 x 50 chilometri (scena mini)  

• frequenza di ripresa della stessa zona ogni 1,5 

giorni 

• fornitura in formato TIFF su supporto Cd-Rom 

• distributore europeo www.eurimage.com; in 

Italia anche  Telespazio e GEOdati. 

 

Satellite SPOT 5  

• Spot P (Pancromatico) 5 metri di risoluzione (2.5 metri in modalità super-mode) 

• Spot XS (Colore) 10 metri di risoluzione, 4 bande (visibile e infrarosso vicino) 

• immagini di 60x60 chilometri 

• frequenza di passaggio sulla stessa zona ogni 26 giorni 

• fornitura in formato TIFF su supporto Cd-Rom 

• distribuzione il Italia a cura di Telespazio 

 

Satellite IRS (Indian Remote Sensing Satellite) 

• banda (1) pancromatica 5,8 metri di risoluzione 

• bande: 2 (verde), 3 (rosso), 4 (NIR), 5 (SWIR), 23 metri di risoluzione 

• immagini di 23x23, 70x70, 141x141 chilometri 

• frequenza di passaggio sulla stessa zona ogni 24 giorni 

• fornitura in formato TIFF su supporto Cd-Rom 

• disponibile il servizio di georeferenziazione in UTM/WGS84 

• distributore europeo www.eurimage.com 
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Per quanto riguarda i DTM  è disponibile, solo per gli enti pubblici, una copertura nazionale con una 

risoluzione di 250 metri, presso il Servizio Geologico Nazionale. Questo DTM è in effetti il più 

conosciuto e diffuso in assoluto. 

 

Dal programma spaziale SRTM  (Shuttle Radar Topography Mission), progetto congiunto tra 

NASA, Agenzia Spaziale tedesca (DLR) e Agenzia Spaziale Italiana (ASI), è stato generato un 

modello digitale del terreno a copertura mondiale con tecnica interferometrica. Il DEM ha una 

risoluzione orizzontale di 90 metri ed una precisione verticale di 10 metri ed è scaricabili 

gratuitamente da Internet in formato .zip all’indirizzo http://edcsgs9.cr.usgs.gov/pub/data/srtm/, 

anche se, praticamente, ciò è possibile solo attraverso connessioni ad alta velocità (l’Italia 

“unzipped” è costituita da circa 140 file per un totale di circa 380 Mb). Il DEM di origine ha una 

risoluzione orizzontale di 30 metri ma al momento della pubblicazione di questo libro non è ancora 

disponibile. 

 

De Agostini ha realizzato, in collaborazione con partner di importante valore tecnologico, un DTM 

realizzato con tecniche interferometriche su immagini radar derivate dal tandem satellitare ERS1-

ERS2. Il DTM a maglia di 20 metri (15 m RMS in quota) con possibilità di ricampionamento a 50 e 

a 100 metri. La proiezione utilizzata è UTM con possibilità di scelta del DATUM (WGS84, UTM -

ED50). Il prodotto è disponibile su www.geodati.com.  
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10. LA DISPONIBILITÀ DI DATI IN ITALIA 
 
 

parte seconda 

 

10.3.2 Dati a media scala 
 

Per i dati a media scala (scala nominale tra 1:10.000 e 1:5.000) gli enti cartografici di competenza 

sono le Regioni. I dati realizzati dalle Amministrazioni Regionali sono prodotti generalmente nelle 

seguenti strutture: Carta Tecnica Regionale (CTR) raster georiferenziata, CTR vettoriale map-

oriented (generalmente chiamata CTR numerica), CTR vettoriale gis-oriented (già dal 2004 le 

nuove CTR vettoriali seguono la normativa IntesaGIS dei DB topografici – www.intesagis.it); 

DBprior10K (strati prioritari definiti dall’IntesaGIS), DTM, dati vettoriali tematici (molto spesso 

forniti in formato shape). Le politiche di prezzo e le modalità di acquisizione sono le più svariate. 

Non tutti i dati sono resi disponibili ai privati. Nell’elenco seguente ho riassunto in modo 

sicuramente non esaustivo la disponibilità di CTR raster e vettoriali, ortofoto e di altre tipologie di 

dati tematici. Ho inserito anche l’indirizzo Internet che potrete utilizzare per maggiori informazioni 

e aggiornamenti.  

 

• Regione Piemonte – CTR vettoriale in scala 1:10.000; CTR raster in scala 1:10.000, DTM, 

curve di livello vettoriali, e tantissimi dati tematici vettoriali scaricabili direttamente quali: 

piani e vincoli, geologia, dati di protezione civile, paesaggio e beni culturali, suoli, 

agricoltura e foreste, viabilità, reti, parchi, ecc.  – www.regione.piemonte.it/repertorio 

• Regione Valle D’Aosta - CTR raster in scala 1:5.000 e 1:10.000 e vettoriale, varie carte 

tematiche vettoriali quali: località abitate, beni ed aree di specifico interesse, geologia, 

idraulica, ecc.  – www.regione.vda.it - scegli “cartografia” 

• Regione Lombardia – CTR raster in scala 1:10.000, vettoriale 1:10.000, vari dati vettoriali 

tematici quali: uso del suolo, pedologia, litologia, idrologia, geomorfologia, rilevanze 

naturalistiche, sfruttamento e capacità d’uso del suolo, bacini idrografici, ghiacciai, ecc. -  

www.regione.lombardia.it - scegli “sistema informativo territoriale” 

• Provincia Autonoma di Trento – CTR raster in scala 1:10.000, dati tematici vettoriali in 

scala 1:10.000, ortofoto digitale, DTM a 10 metri, molti dati tematici (consulta il metadati 

on-line) – www.provincia.trento.it/ambiente - scegli “sistema informativo ambiente e 

territorio” 

• Provincia Autonoma di Bolzano – CTR raster in scala 1:5.000 e 1:10.000, ortofoto b/n e a 

colori in scala 1:10.000, DTM a 20 metri, vari dati vettoriali quali: uso del suolo a 1:10.000, 

mappe catastali, carta delle acque, rete viaria, piste ciclabili, zone a rischio geologico, piani, 

ecc. – www.provincia.bz.it/urbanistica 
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• Regione Veneto – CTR raster e vettoriale in scala 1:10.000 e ortofoto a colori – 

www.regione.veneto.it - scegli “cartografia” 

• Regione Friuli Venezia Giulia – CTR vettoriale in scala 1:25.000 e 1:5.000, ortofoto a colori 

– www.regione.fvg.it - scegli “cartografia” 

• Regione Liguria – CTR vettoriale in scala 1:10.000, foto aeree a colori, carta 

dell’esposizione dei versanti, carta geologica, uso e copertura del suolo – 

http://ecozero.liguriainrete.it/repertoriocartografico 

• Regione Emilia Romagna – tematismi vettoriali derivati da CTR in scala 1:10.000, CTR 

raster in scala 1:5.000, altri dati vettoriali e raster in scale da 1:25.000 a 1:200.000, dati 

geologici, pedologici, uso del suolo, cartografia storica, archeologica, turistica, 

escursionistica, piani territoriali e paesaggistici, immagini da satellite – 

www.regione.emilia-romagna.it/carto/reper 

• Regione Toscana – CTR vettoriale in scala 1:10.000 e in scala 1:2.000 per l’urbanizzato, 

CTR raster in scala 1:10.000, e tantissimi dati vettoriali e raster tematici quali: tipi climatici, 

regime idrico del suolo, sistema del paesaggio, capacità d’uso agricolo-forestale, vincolo 

idrogeologico, aree protette, uso del suolo, litologia, aree inondabili, viabilità, ecc. -  

www.rete.toscana.it/sett/territorio/carto/cartopage 

• Regione Umbria – CTR vettoriale in scala 1:10.000, 1:5.000 e 1:2.000 (quest’ultima solo 

per alcuni comuni), ortofoto digitale a colori in scala 1:10.000, dati tematici relativi agli 

ambienti fisico, naturale e antropico ed ai rischi – www.regione.umbria.it - scegli 

“territorio” 

• Regione Marche – CTR vettoriale 1:10.000, uso del suolo 1:10.000, bacini idrografici, curve 

di livello, viabilità, vincoli, confini amministrativi – www.regione.marche.it - scegli 

“cartografia” 

• Regione Lazio – CTR raster in scala 1:10.000, dati vettoriali quali: altimetria, limiti 

amministrativi, centri urbani, rete idrografica, ferrovie, aree protette, uso del suolo, acque 

pubbliche, ecc.  – www.regione.lazio.it - scegli “urbanistica” o anche “sister” 

• Regione Abruzzo – CTR vettoriale in scala 1:10.000, 1:25.000 e 1:50.000, ortofoto, uso del 

suolo, aree esondabili, carta forestale, ecc. – www.regione.abruzzo.it  

• Regione Calabria – CTR 1:10.000, database geologico, ortofoto a colori, DBprior10K, rete 

planoaltimetrica, ecc. – www.regione.calabria.it - scegli “Centro Cartografico Calabria”  

• Regione Sicilia – CTR raster 1:10.000, ortofoto digitali a colori in scala 1:10.000, uso del 

suolo, foreste demaniali, parchi e riserve – www.regione.sicilia.it - scegli “siti tematici” – 

“infrastrutture territorio e trasporti” – “territorio ed ambiente” 

• Regione Sardegna – CTR 1:10.000 e ortofoto a colori – www.regione.sardegna.it - scegli 

“canali tematici” – “ambiente e territorio” – “cartografia” 
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Oltre le carte tecniche regionali troviamo disponibili solo per gli enti pubblici (!) le ortofoto digitali 

dell’AGEA (Agenzia per l’Erogazione in Agricoltura del Ministero delle Risorse Agricole e 

Forestali, ex AIMA) realizzate da rilievi aerei, georeferenziate in Gauss-Boaga, e ortocorrette su 

DTM.  Sono in bianco/nero a 256 livelli,  con una risoluzione di 1 metro,  un’accuratezza dichiarata 

di 4 – 6 metri, sezionate secondo il taglio delle CTR. Sono disponibili per tutta Italia, in formato 

TIFF su Cd-Rom.  

 

La Compagnia Generale Ripreseaeree (CGR) di Parma che ha realizzato le ortofoto dell’AGEA, 

propone delle ortofoto digitali a colori con le stesse caratteristiche geometriche. Potete acquistarle 

su www.geodati.com. Disponibile anche il DTM con il quale sono state ortorettificate le immagini.  
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Dal satellite IKONOS sono disponibili immagini con le seguenti caratteristiche: 

• 1 banda pancromatica con risoluzione di 1 metro (sia a 8 che a 11 bit per pixel) 

• 4 bande multispettrali (3 nel visibile e 1 nell’infrarosso vicino) con risoluzione di 4 metri 

• ordini per immagini non inferiori a 11 x 11 Km 

• fornitura in formato GeoTIFF su supporto Cd-Rom o cassette 8 millimetri 

• servizio di georeferenziazione in UTM/WGS84 

 

 

Dal satellite QuickBird sono disponibili immagini con le seguenti caratteristiche: 

• 1 banda pancromatica con risoluzione di 0.61 metri 

• 4 bande multispettrali (3 nel visibile e 1 nell’infrarosso vicino) con risoluzione di 2.5 metri 

Ulteriori informazioni sul sito www.eurimage.com. 

 

Per quanto riguarda i DTM, una copertura nazionale è stato realizzata dall’IGMI con il nome 

Matrix. Questo modello numerico del terreno è composto da un grigliato regolare di quote generato 

dall'orografia vettoriale (curve di livello e punti quota). Sono attualmente disponibili tre tipologie di 

prodotto: 

• elementi da 10 Km x 10 Km con passo 20 metri; 

• elementi da 10' in longitudine x 6' in latitudine con passo di 1", quindi circa 27 metri; 

• elementi da 20' in longitudine x 12' in latitudine con passo di 3", quindi circa 81 metri. 

 

 

 

Per le strade in queste scale nominali sono 

disponibili i grafi stradali urbani da vari 

fornitori ed ha prezzi abbastanza variabili: 

da Tele Atlas  e Navteq (produttori delle 

cartografie utilizzate dai navigatori 

satellitari) la scelta è abbastanza ampia sia 

come copertura che come disponibilità di 

attributi (numerazione civica, restrizioni al 

traffico, punti di interesse). Nel programma 

GEOdati troviamo oltre a questi grafi anche 

coperture raster a più scale generate dalle 

cartografie Tele Atlas e Navteq e vari altri 

pacchetti che integrano la rete stradale con 

ortofoto a colori e dati censuari dell’Istat 

(limiti amministrativi, perimetri delle 

località abitate, sezioni di censimento). 
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10.3.3 Dati a grande scala 
 

I dati topografici a grande scala (da 1:2.000 a 1:500) sono in genere realizzati direttamente dalle 

Amministrazioni Comunali, quindi difficilmente censibili data la numerosità dei comuni italiani. 

Alcune regioni hanno realizzato coperture delle località abitate in scala 1:2.000, quali ad esempio la 

regione Toscana (Carta 2000). Fra i privati la Compagnia Generale Ripreseaeree ha realizzato la 

copertura di ortofoto digitali a colori di 110 città italiane con risoluzioni dai 5 ai 20 centimetri. 
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Un dato tematico in questa scala nominale molto importante per la gestione del territorio è il 

Catasto, che rappresenta il tematismo della proprietà. Purtroppo in Italia è stato vettorializzato solo 

il 30% del territorio dall’Agenzia del Territorio, ed è disponibile solo nel sistema di coordinate 

Cassini-Soldner. La restante parte del territorio italiano è disponibile in formato raster con 

l’aggiunta della copertura dei punti che individuano la posizione del numero di particella sulla 

mappa. 

Molti comuni e comunità montane, spinti 

dalla necessità di avere a disposizione questo 

tematismo molto importante per la 

pianificazione e la gestione del territorio, 

stanno procedendo autonomamente alla 

digitalizzazione delle mappe catastali, non 

sempre seguendo la normativa dell’Agenzia.  

Il progetto di decentramento del catasto ai 

comuni iniziato nel 2000 è stato purtroppo 

sospeso, pertanto si attende una sua ripresa 

per tentare di risolvere gli atavici problemi di 

integrazione di questa cartografia con le altre 

banche dati territoriali. 
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11. LE APPLICAZIONI DEI SIT 

 

 

11.1 Introduzione 

 

I SIT sono oggi utilizzati in tutti quei settori nei quali la cartografia è sempre stato un elemento 

nevralgico e fondamentale per la gestione delle specifiche attività di controllo del territorio 

(urbanistica, pianificazione territoriale, ambiente, difesa, trasporti, reti tecnologiche, ecc.): in tutti 

questi ambiti  l’uso di cartografia tradizionale viene man mano sostituito dall’utilizzo di cartografia 

digitale e dei relativi sistemi di gestione informatica di dati georiferiti. Inoltre, a questi settori oggi 

se ne affiancano di nuovi nei quali l’uso dell’informazione geografica è meno professionale e più 

orientato verso un’utenza diffusa e non specialistica; in pratica i SIT stanno entrando nel quotidiano 

alla stessa stregua dei sistemi per ascoltare musica e notizie e vedere programmi televisivi.  Stiamo 

infatti assistendo all’immissione sul mercato di applicazioni per l’uso automobilistico (navigatori 

satellitari) che usano software specifici e dati (grafi stradali) normalmente usati anche nei SIT per 

uso professionale, e di applicazioni su Internet che offrono la possibilità di cercare un indirizzo in 

una città oppure il percorso migliore per raggiungere un dato posto ottimizzando la distanza ed 

evitando il traffico; sono ormai disponibili servizi che permettono di ottenere gli stessi risultati 

attraverso un cellulare, un palmare o un terminale installato a bordo di un autoveicolo. Queste sono 

le applicazioni dell’era dell’ICT – Information & Communication Technology, indirizzate ad 

individuare sul territorio cose, persone ed eventi (LBS – Location Based Services). 

Ma a queste nuove frontiere si contrappone la necessità di consolidare l’uso dei SIT nelle 

applicazioni professionali; infatti in quei settori nei quali si è raggiunto un buon livello qualitativo 

delle applicazioni, la reale presenza di tali sistemi spesso non copre neanche un quarto della 

popolazione totale di enti ed aziende che potrebbero utilizzarli: questi ultimi sono infatti restii ad 

introdurli nell’organizzazione interna (nonostante siano ormai riconosciuti gli innegabili vantaggi 

che l’applicazione dei SIT porterebbe in termini di tempi operativi e di qualità dei risultati), in 

quanto comportano notevoli cambiamenti nelle procedure tecnico-amministrative e richiedono 

nuove professionalità del personale. 

Le poche leggi che impongono agli enti la produzione di piani di gestione del territorio (protezione 

civile, gestione del suolo e sottosuolo, piani paesistici, ecc.) e che potrebbero dare il giusto impulso 

allo sviluppo dei SIT, hanno deluso ogni aspettativa. L’informatizzazione geografica degli enti è un 

processo lento, che ha bisogno di continui stimoli da parte di Governo e Regioni.  
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Nel settore privato, le leve per muovere le aziende all’uso dei SIT sono abbastanza diverse da quelle 

del settore pubblico. Le società che hanno deciso di utilizzare sistemi di gestione di dati geografici, 

lo hanno fatto per essere più competitive sul mercato: il confronto continuo con la concorrenza le 

spinge ad offrire servizi sempre più vantaggiosi in termini di efficienza e qualità. Il caso del settore 

delle telecomunicazioni è emblematico: tutte le aziende private di questo settore utilizzano SIT non 

solo per la gestione territoriale degli impianti ma anche per i servizi al cliente (customer care). 

Premessa questa brevissima analisi del mercato pubblico e privato, in questo capitolo si sono volute 

sintetizzare le soluzioni GIS applicate ad alcuni settori professionali, rimandando alle pagine della 

rivista MondoGIS la descrizione di casi concreti. 

 

11.2 Urbanistica e Fiscalità 

 

Le Amministrazioni Comunali sono state in Italia fra i primi enti pubblici a sperimentare i SIT: già 

negli anni ottanta alcuni grandi Comuni italiani avevano messo in piedi sistemi per la gestione del 

territorio; l’avvio del processo di acquisizione della cartografia catastale da parte del Ministero delle 

Finanze stimolò prototipi e sperimentazioni. Ma il processo, seppur iniziato vent’anni fa, è stato 

molto più lento del previsto; le grandi difficoltà sono derivate dall’alto costo di acquisizione di 

cartografia adeguata agli usi di un Comune (dalla scala 1:2.000 alla scala 1:500), dalla mancanza di 

conoscenze informatiche del personale e dalle obsolete procedure organizzative ed amministrative 

dell’ente; comunque le indubbie potenzialità di tali strumenti nel facilitare la gestione del piano 

regolatore e degli aspetti fiscali connessi alle proprietà immobiliari, hanno fortunatamente fatto sì 

che il processo non si arrestasse.  

Negli ultimi anni, le Amministrazioni 

Comunali si sono finalmente rese conto che il 

SIT è uno strumento necessario ed 

insostituibile nella logica di una corretta 

gestione del territorio e di un efficiente 

servizio al cittadino. Naturalmente i Comuni 

più grandi sono facilitati dalla maggior 

disponibilità di denaro.  

Non si può dire altrettanto di tutti gli altri 

Comuni  ( in Italia ne abbiamo più di  8.100 ), 
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anche se oggi molti di quelli di medie dimensioni (oltre alle Comunità Montane ed alle associazioni 

di piccoli Comuni) si stanno indirizzando verso i SIT, in ciò incentivati dal progetto di 

decentramento del Catasto ai Comuni. Le applicazioni più comuni sono orientate verso la gestione 

del piano regolatore e la certificazione urbanistica. 

 
Figura 11.b – Atlante multimediale delle aree marin e protette 

Poche invece le applicazioni di SIT per 

la progettazione dei piani, anche se è 

proprio nella pianificazione del 

territorio che gli strumenti di analisi 

spaziale offerti dai software GIS 

mostrano al meglio le proprie 

potenzialità; probabilmente ci troviamo 

di fronte ad un problema generazionale 

che è in fase di superamento grazie alla 

crescente disponibilità sul mercato di 

tecnici e progettisti formati sui nuovi 

strumenti informatici.  

 

 

 

11.3 Ambiente ed Agricoltura 

 

I settori Ambiente ed Agricoltura offrono ai SIT moltissime possibili applicazioni: monitoraggio di 

acqua, aria e suolo; salvaguardia del patrimonio naturale (parchi e riserve), reti ecologiche, 

pianificazione ambientale e paesaggistica, controllo e previsione delle colture, impatto dell’attività 

zootecnica, ecc. L’uso del GIS in questi ambiti è stato fino a qualche anno fa prerogativa solo di 

enti centrali e locali dello Stato: Ministero dell’Agricoltura, Ministero dell’Ambiente, Regioni, 

Autorità di Bacino, Province; successivamente anche molti Consorzi di Bonifica alcuni enti gestori 

di Parchi Nazionali e Regionali hanno iniziato ad informatizzare i propri dati geografici; non ultime 

si  sono aggiunte anche le grandi aziende agricole che iniziano ad utilizzare i GIS per il controllo 

delle colture pregiate quali ad esempio la vite da vino. 

Le applicazioni in campo ambientale ed agricolo richiedono il continuo aggiornamento di dati 

relativi alle analisi di area vasta; a questo scopo sono molto utilizzate le immagini da satellite. Ad 

esempio la possibilità di ottenere con relativa facilità immagini multispettrali e multitemporali 
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permette di analizzare lo stato e l’evoluzione della vegetazione. Per questo tipo di applicazioni, agli 

strumenti GIS si affiancano strumenti software o moduli specifici di Remote Sensing che 

permettono analisi statistiche sulle immagini multibanda e di conseguenza classificazioni tematiche. 

Grande importanza riveste inoltre l’uso dei DEM (Modelli Digitali di Elevazione), per le possibilità 

che offrono nell’analisi di altimetria e morfologia del territorio. 

Nelle applicazioni di monitoraggio ambientale si fa anche molto uso di modelli spaziali per lo 

studio della diffusione degli inquinanti: analisi geostatistica per la generazione delle mappe di 

diffusione degli inquinanti nell’aria; analisi di rete per il controllo della diffusione di inquinanti nei 

corpi idrici fluviali; analisi di overlay per la generazione delle mappe di inquinamento del suolo.  

 

 

 

Alcune applicazioni richiedono inoltre dati di maggior dettaglio quali: le Cartografie Tecniche 

Regionali, le ortofoto digitali e le mappe catastali; i controlli in agricoltura, come quelli eseguiti 

dall’AGEA per l’erogazione dei contributi per le colture pregiate (viti e ulivi) fanno uso di ortofoto 

e mappe catastali.  
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11.4 Trasporti, Distribuzione e Gestione Rifiuti 

 

Nel settore Trasporti il connubio fra GIS e GPS (Global Position System) ha dato vita ad una 

molteplicità di esperienze applicative; grazie alla possibilità di ottenere in qualsiasi momento la 

posizione geografica di un mezzo in movimento, si sono moltiplicati i progetti di sistemi per il 

controllo delle flotte di autoveicoli (autotreni, furgoni, taxi, ambulanze, ecc.) e di ogni altro tipo di 

mezzo di trasporto (navi, aerei, ecc.); si hanno esempi di applicazioni che vanno dai sistemi di 

controllo degli autobus pubblici urbani, all’ottimizzazione dei percorsi di consegna dei corrieri, ai 

sistemi di antifurto satellitari, al controllo totale del traffico delle grandi metropoli. La maggior 

parte di questi sistemi si basa su ricevitori GPS installati a bordo di automezzi che trasmettono la 

loro posizione via radio (o cellulare) ad una centrale che può così monitorare momento per 

momento, su un sistema geografico, la posizione di ciascun mezzo collegato; le informazioni 

geografiche principalmente usate in queste applicazioni sono i grafi stradali, gli stessi adoperati nei 

navigatori satellitari; tali grafi, studiati per la navigazione, contengono tutte le informazioni sia sulla 

toponomastica e l’importanza della strada, che sulla viabilità (restrizioni al traffico, sensi obbligati, 
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corsie e sensi di marcia, ecc.). In alcuni casi, soprattutto quando si opera su grandi aree, si predilige 

il posizionamento puntuale del mezzo su una cartografia digitale che può essere anche di tipo raster; 

in altre applicazioni si opera in modo tale che la posizione del mezzo monitorato sia agganciata alla 

strada che sta percorrendo; in quest’ultimo caso si può conoscere con esattezza il nome della strada, 

le distanze percorse e da percorrere, la vicinanza a punti di interesse, ecc.; in ambito urbano, per i 

servizi pubblici di trasporto, questi sistemi consentono anche di comunicare agli utenti in attesa alle 

fermate i tempi previsti di arrivo dei bus (che vengono calcolati in funzione della loro distanza 

stradale dalla fermata).  

Anche le applicazioni per la distribuzione delle merci fanno uso delle stesse tipologie di dati (grafi 

stradali) e di funzioni di analisi spaziale (network) per lo studio dei percorsi, che vengono calcolati 

in funzione delle distanze, del tipo e quantità di merce da distribuire, della capacità di carico dei 

mezzi, delle finestre orarie, ecc.; la programmazione degli itinerari può essere variata in ogni 

momento in funzione di particolari esigenze che dovessero sopraggiungere e può essere comunicata 

in tempo reale agli autisti; controllare la posizione del mezzo dà la possibilità di monitorare se la 

tempistica prevista in fase di programmazione del percorso viene rispettata. 

I SIT per la gestione dei rifiuti 

ricordano molto i sistemi per la 

gestione dei trasporti e per la 

distribuzione delle merci; 

infatti anche in questo caso 

l’itinerario dei mezzi di 

raccolta deve essere 

ottimizzato in funzione delle 

distanze, della tipologia di 

contenitore (raccolta 

differenziata), della quantità 

stimata di rifiuti di ogni 

contenitore, della capacità di 

carico dei mezzi, ecc.   

Con il decreto Ronchi che prevede la soppressione della Tassa sullo Smaltimento dei Rifiuti Solidi 

Urbani (TARSU) e l’istituzione della Tariffa per la gestione dei Rifiuti Urbani, le aziende stanno 

mettendo a punto sistemi di pesatura automatica e di localizzazione geografica dei contenitori, che 

entrano in relazione con gli utenti per il calcolo della Tariffa. 
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Per le aziende che provvedono anche alla pulizia delle strade, si allarga il campo di applicazione; in 

tal caso è molto utile un catasto delle strade con le indicazioni delle dimensioni del piano stradale, 

del tipo di pavimentazione e della presenza del sistema fognario. 

 

11.5 Emergenze e Protezione Civile 

 

Molti degli strumenti che generalmente vengono usati per il settore trasporti, possono essere 

adoperati anche per la programmazione dei piani di protezione civile. In questo caso però entrano in 

gioco i modelli di simulazione che dovrebbero dare indicazioni sulla reale percorribilità delle tratte 

stradali utilizzate per le operazioni di soccorso, in funzione dei possibili danni provocati dall’evento 

calamitoso: tali modelli devono quindi consentire innanzitutto la previsione e la valutazione dei 

primi effetti dell’evento calamitoso sul territorio e sulla popolazione, e devono poi prevedere la 

possibilità di riportare sul sistema tutte le informazioni utili che provengono direttamente dalle 

forze impiegate in campo, per poter operare una programmazione in continuo aggiornamento. 

Evidentemente un sistema di protezione civile, per essere di reale supporto alle decisioni in 

situazioni di emergenza, deve prevedere un modello dati molto robusto, funzionale e flessibile, che 

sia in grado di rispondere rapidamente; la quantità di dati necessari è enorme: dati geostatistici e 

demografici, reti di trasporto, reti idrografiche, urbanizzato, DEM, ortofoto, dati tematici di varia 

natura (geomorfologici, vegetazionali, aree esondabili, aree a rischio di frana, ecc.), immagini 

satellitari, ecc. 
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La macchina della protezione civile in Italia coinvolge molti enti (il Ministero degli Interni, i 

Servizi Tecnici dello Stato, le Province, le Prefetture, le Comunità Montane, i Comuni, i Vigili del 

Fuoco, i Servizi Sanitari, i volontari, ecc.); appare quindi evidente quanto sia indispensabile, ai fini 

di una buona riuscita delle operazioni di soccorso, un efficace coordinamento dei vari soggetti 

coinvolti e quindi l’utilizzo di Sistemi Informativi in rete in grado di scambiare rapidamente dati.  

I  Piani di Protezione Civile  devono essere sviluppati sulla base di  SIT che affianchino le attività di  

 

prevenzione e previsione, di 

gestione dell’emergenza e  di 

gestione della post-emergenza;  

tali Piani si basano sulle relazioni 

spaziali tra le aree a rischio 

potenziale ed i bersagli e quindi 

devono evidenziare: gli elementi 

di rischio, gli elementi esposti al 

rischio, gli strumenti operativi, i 

protocolli di comportamento, la 

gestione degli interventi, la 

conoscenza della ricaduta dei 

fenomeni occorsi. 

11.6 Beni Culturali e Turismo 

 

I SIT hanno fatto il loro ingresso nel mondo dei Beni Culturali fin dalla seconda metà degli anni 

ottanta: il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e gli uffici delle Regioni preposti al controllo 

ed alla gestione del patrimonio culturale, hanno realizzato sistemi per il controllo e la prevenzione 

dei rischi a cui è sottoposto il patrimonio culturale italiano. Così a livello centrale è nato il Sistema 

Atlas (SIT realizzato nell’ambito dei Giacimenti Culturali dal 1987 al 1990) che ha dato vita negli 

anni successivi al Sistema Informativo Territoriale Ambientale e Paesaggistico (SITAP) gestito 

dalla Direzione Generale per i Beni Architettonici ed il Paesaggio, ed al Sistema Informativo dei 

Centri Storici; entrambi i SIT sono consultabili via Internet; il primo contiene tutte le informazioni 

relative alle aree sottoposte a tutela paesaggistica su una base vettoriale che inizialmente era in scala 

nominale 1:25.000 e che si sta evolvendo verso la scala 1:10.000 (CTR raster e ortofoto AGEA) 

oltre ad essere integrata con i beni architettonici; il secondo sistema, gestito dall’Istituto Centrale 

per il Catalogo e la Documentazione, ha integrato sulla stessa base del primo un altro database 
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contenente il censimento di 22.000 centri storici; sono state recuperate schede di dettaglio, acquisite 

negli anni 70, che accrescono l’informativa sui centri storici non solo con descrizioni testuali ma 

anche con immagini storiche, planimetrie e mappe catastali. 

L’Istituto Centrale per il 

Restauro ha invece realizzato 

(nella prima metà degli anni ’90) 

il Sistema Carta del Rischio che 

presenta la mappa del 

Patrimonio Culturale soggetto a 

varie tipologie di rischio: statico-

strutturale, ambientale-aria, 

antropico; anche questo sistema, 

che ha censito 65.000 beni, è in 

evoluzione: sono stati acquisiti e 

georeferenziati puntualmente 

tutti i beni architettonici e 

archeologici  sottoposti a vincolo 
 

di immodificabilità; è stata sviluppata una scheda di vulnerabilità del bene applicata già ad alcune 

centinaia di beni a rischio sismico. 
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Infine, per la ricchezza di beni culturali ed ambientali presenti sul territorio italiano non potevano 

naturalmente mancare sistemi indirizzati al settore turistico; questi, oltre a contenere tutti i dati 

relativi al patrimonio culturale, antropologico, paesaggistico, enogastronomico, forniscono anche 

informazioni sulla ricettività delle strutture (alberghi, campeggi, ristoranti, ostelli) e su quant’altro 

utile al turista (centri visita, itinerari, ecc.); questo tipo di sistemi si presta molto bene ad essere 

pubblicata su Internet. 

 

11.7 Reti Tecnologiche 

 

Le aziende pubbliche e private che gestiscono le reti tecnologiche sono sicuramente potenziali 

utenti di GIS, in quanto da sempre utilizzano cartografia per il posizionamento delle reti ed hanno 

inoltre la necessità di aggiornare in modo sistematico le informazioni che circolano intorno alla rete 

stessa: manutenzione, ampliamento, guasti, permessi di scavo, intersezione fra reti diverse, 

emergenze, utenze, ecc. La necessità di gestire dati territoriali a scala dettagliata e di mantenere un 

costante aggiornamento sia della rete che dell’evoluzione antropica del territorio ha portato queste 

aziende ad assumere in alcuni casi il ruolo di realizzatore e gestore della cartografia di base 

concessa poi in uso alle Amministrazioni Comunali. Queste cartografie sono realizzate nelle scale 

1:5.000 e 1:10.000 per le aree extraurbane e nelle scale di 1:2.000, 1:1.000 e 1:500 per le aree 

urbanizzate. Talvolta possono essere usate anche le mappe catastali. 

Ciò che caratterizza questi sistemi è: il dettaglio del modello dati delle reti ed il metodo di 

georeferenziazione scelto; entrambi sono funzione anche del tipo di cartografia di base disponibile e 

dei relativi livelli di accuratezza posizionale. Come già esplicitato in precedenza, il modello dati 

dipende dalle funzionalità richieste al sistema che, nel caso specifico delle reti tecnologiche, si 

possono riassumere nelle seguenti macroclassi: gestione complessiva della rete, gestione dei singoli 

oggetti ai fini manutentivi, gestione degli interventi programmati e non, gestione storica degli 

interventi, gestione delle utenze, modelli di verifica di esercizio, modelli per la ricerca di guasti e 

dispersioni, generazione dei profili altimetrici, supporto alla pianificazione per l’estensione delle 

reti a nuove aree geografiche. E’ chiaro che per ognuna di queste macroclassi di funzionalità sono 

richieste specificità nel modello logico e fisico della banca dati; ad esempio, per i modelli di 

simulazione sono in genere richiesti grafi semplificati della rete, ma corredati di una serie di 

parametri necessari ai calcoli del modello. Per le manutenzioni, il modello deve permettere di 

individuare ciascun oggetto in base alla sua posizione geografica, alla sua posizione relativa 

all’interno della rete, alle sue caratteristiche peculiari (tipologia, materiale, dimensioni, produttore, 
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ecc.), oltre ai dati manutentivi (data di installazione, eventuali interventi, ecc.). Una sezione del 

database deve inoltre prevedere i dati del magazzino ricambi e i dati dei produttori e dei fornitori 

abituali.  

Una rete posizionata nel sottosuolo 

può essere georiferita in vari modi: 

può essere simbolicamente 

rappresentata al centro della strada 

senza alcuna indicazione che ne 

permetta un posizionamento più 

accurato; oppure può essere 

georiferita “indirettamente” (cioè 

viene rappresentata genericamente 

lungo la strada, ma ne vengono 

riportate anche le distanze da 

elementi  topografici   evidenti  quali   

edifici, muretti, ecc.);  infine il grafo può essere georiferito “direttamente” (cioè la posizione di ogni 

elemento della rete è data in coordinate metriche nello stesso sistema di coordinate della base 

topografica); il secondo di tali metodi di rappresentazione è quello in assoluto più utilizzato, in 

quanto costituisce un giusto compromesso tra costo e funzionalità, ed inoltre deriva direttamente dal 

sistema con il quale venivano (e vengono ancora) riportare le reti sulle mappe cartacee tradizionali.  

 

11.8 Difesa e sicurezza 

 

I militari e le forze dell’ordine sono fra i più grandi utilizzatori di cartografia: lo dimostra il fatto 

che gli enti militari hanno propri istituti cartografici (in genere divisi per arma) che in alcune 

nazioni, come l’Italia, svolgono anche il compito di produrre cartografia per uso civile. Molte delle 

tecnologie per la produzione di cartografia, per il rilevamento, per la localizzazione e per l’analisi 

spaziale si sono evolute in questo settore: alcune di queste, come ad esempio il GPS ed il 

telerilevamento da satellite, sono addirittura nate per uso militare e poi successivamente utilizzate 

anche in campo civile. Oggi i mezzi militari (aerei, missili, carri armati) utilizzano sistemi 

intelligenti per la navigazione ed il raggiungimento degli obiettivi, basati su dati geografici e 

modelli digitali di elevazione. Ma l’utilizzo militare dei GIS più vicino a quello che siamo abituati a 

vedere in campo civile, lo si trova senz’altro nelle “Sale Operative”, che oggi operano normalmente 
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utilizzando cartografia digitale (corredata di tutti i punti sensibili, della localizzazione dei mezzi e 

delle basi operative), nonché sistemi di comando e controllo che permettono di monitorare le flotte 

di mezzi (a loro volta dotati di ricevitore GPS che trasmettono via radio la propria posizione alle 

centrali operative) e di dare indicazioni sugli spostamenti e sugli obiettivi; in realtà le soluzioni per 

le Sale Operative sono spesso sviluppate “ad hoc” per funzionare secondo specifiche esigenze: 

grandi schermi, sistemi automatici di allerta, riposizionamento continuo dei mezzi sulla cartografia, 

collegamento a sistemi radar, ecc.; le soluzioni a bordo dei mezzi sono ancora più specifiche in 

quanto devono operare in ogni condizione di temperatura e di stress e soprattutto devono interagire 

con molti altri apparati specifici. 

 

 

Le applicazioni che abbiamo descritto, usano gli stessi dati geografici che vengono utilizzati in 

campo civile (a parte dati specifici di uso tipicamente militare): cartografia topografica raster e 

vettoriale, grafi stradali, DTM, ortofoto, immagini satellitari, ecc.; le esigenze di aggiornamento 

continuo di questi dati sono sicuramente molto alte e condivise da settori quali quello della 

protezione civile e dell’infomobilità.  

 

11.9 Geomarketing 

 

Nella storia del GIS, fra i primi produttori di cartografia troviamo il Census Bureau, l’Istituto 

Nazionale di Statistica americano. La produzione di cartografia digitale utile per la mappatura degli 

indicatori statistici ricavati dai censimenti demografici, provocò la nascita di applicazioni di 

statistica geografica e successivamente di geomarketing.  

Con queste applicazioni le aziende private cominciarono a studiare il mercato e la concorrenza sotto 

un nuovo punto di vista: l’aspetto geografico; le possibilità offerte dagli strumenti GIS (se abbinati 
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a dati statistici ed a banche dati anagrafiche georiferibili di clienti, potenziali clienti e concorrenti) 

sono: posizionamento dei punti vendita propri e della concorrenza, analisi della clientela potenziale 

localizzata nell’intorno dei punti vendita, localizzazione dei propri clienti fidelizzati, bacini di 

utenza, ecc.. 

Nonostante le applicazioni di geomarketing negli Stati Uniti siano presenti già da molti anni, in 

Italia il reale sviluppo del settore è relativamente recente. Oggi ci sono società specializzate in 

questo tipo di analisi che offrono i loro prodotti e servizi a diverse aziende private che hanno 

scoperto l’utilità di conoscere il mercato anche sotto il profilo geografico; i settori di applicazione 

sono naturalmente tantissimi: bancario, assicurativo, sanitario, trasporti, grande distribuzione, 

telecomunicazioni, pubblicitario, turistico, immobiliare, ecc.; tutti hanno la stessa esigenza: capire il 

mercato anche dal punto di vista territoriale per aumentare le opportunità di business.  

Gli strumenti GIS utilizzati sono quelli tradizionali; i dati più utilizzati sono: i limiti amministrativi, 

le località abitate, le sezioni di censimento ed i relativi stradari, i grafi stradali, le mappe urbane, gli 

indicatori statistici dell’Istat, le banche dati anagrafiche georiferibili di proprietà dell’azienda ed 

altre banche dati georiferite acquistabili da società specializzate. 

 
Fig. 11.o – Diagramma verticale in modalità 3D per il posizionamento di 

una nuova antenna per cellulari in ambito urbano (v edi MondoGIS n. 38) 

Le applicazioni garantiscono il 

collegamento e l’integrazione delle 

banche dati geografiche ed 

alfanumeriche, la geolocalizzazione 

delle banche dati anagrafiche sulla base 

dell’indirizzo postale (geocoding), la 

visualizzazione dei dati localizzati e 

degli indicatori tematici, la generazione 

di aree di influenza, l’estrazione dei dati 

sulla clientela potenziale (overlay), le 

analisi di prossimità, ecc. 

 

11.10    Telecomunicazioni 

 

Gli stessi GIS applicati alle reti tecnologiche sono utilizzati anche dalle aziende di 

telecomunicazioni per la gestione dei propri impianti di rete.  

In particolare in Italia, nel momento in cui è nata la telefonia cellulare (e si è passati da un unico 

gestore a più gestori di telecomunicazioni) il GIS è stato utilizzato anche per risolvere particolari 
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problemi legati alle telecomunicazioni. Ad esempio, il primo problema “geografico” che i nuovi 

gestori si sono trovati a dover risolvere è stato il posizionamento delle antenne di ricetrasmissione e 

la relativa copertura territoriale; prodotti software specifici hanno modelli per calcolare l’area di 

copertura e ottimizzare il posizionamento dell’antenna (in ambito urbano i modelli sono più 

complessi per via degli edifici che fungono da ostacolo alle telecomunicazioni); questi software 

operano con modelli digitali di elevazione, coperture di uso del suolo, località abitate, strade e 

modelli tridimensionali dell’edificato (per l’urbanizzato). 

Inoltre, le telecomunicazioni hanno aperto un’altra branca di applicazioni, legate all’offerta di 

servizi informativi per i clienti tramite Call Center (dove si trova il più vicino punto vendita? c’è 

copertura di segnale in questa o quella determinata zona?); alcuni di questi servizi sono oggi 

accessibili anche via Internet. 

 

 

 

Le applicazioni di questo tipo sono in genere sviluppate con strumenti GIS e dati geografici del 

tipo: grafi stradali, località abitate, mappe urbane, aree di copertura del segnale, punti di interesse; 

le interfacce devono essere molto semplici da usare, ma nello stesso tempo il sistema deve essere 

molto efficiente, non solo perché deve servire più operatori in contemporanea, ma anche perché un 

operatore di Call Center ha pochi secondi di tempo per poter rispondere al suo interlocutore. 
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Infine, il proliferare di nuovi operatori per la telefonia fissa e mobile ha incrementato anche lo 

sviluppo di applicazioni per la gestione e la manutenzione delle reti di trasmissione; anche in questo 

caso si fa uso di software GIS e di dati geografici comunemente usati in molte altre applicazioni.  

 

11.11    Servizi di localizzazione 

 

L’ultima frontiera del GIS è indirizzata a dare informazioni georiferite al cittadino, in qualsiasi 

momento, attraverso apparati di tipo wireless: telefoni cellulari, palmari, navigatori satellitari. Sono 

i così detti LBS - Location Based Services (servizi basati sulla localizzazione). 

Volete sapere se sulla strada che state percorrendo ci sono degli impedimenti al traffico (incidenti, 

lavori in corso, code, ecc.) ed eventualmente desiderate conoscere ed essere guidati per un percorso 

alternativo? State cercando un albergo nelle vicinanze e volete anche avvisarlo del vostro arrivo? 

Cercate un cinema e volete sapere qual è la programmazione e gli orari degli spettacoli? Tutte 

queste informazioni, essendo in continua evoluzione, non possono risiedere in un sistema locale 

qual’è il navigatore satellitare tradizionale: è invece necessario potersi connettere in ogni momento 

con una “centrale” che fornisca i dati aggiornati; naturalmente la centrale, per poter assolvere ai 

suoi compiti, dovrà possedere tutte le informazioni necessarie (geolocalizzate su un GIS e 

continuamente aggiornate), ed inoltre dovrà essere in grado di ricevere la vostra posizione (calcolata 

attraverso il GPS o il cellulare). 

Le modalità di interazione sono molteplici e dipendono non solo dalle scelte di chi eroga il servizio 

ma anche dall’apparato wireless utilizzato. 
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Ad esempio: le informazioni sul traffico possono essere aggiornate e segnalate automaticamente da 

una centrale al vostro navigatore satellitare attraverso una connessione cellulare; oppure il servizio 

può essere offerto attraverso un Call Center con degli operatori che attraverso il GIS vi daranno 

verbalmente o tramite SMS tutte le informazioni richieste; o ancora le informazioni possono essere 

richieste attraverso semplici interfacce interattive web su apparati wireless e veicolate ad un sistema 

centrale che vi invierà le risposte in forma digitale.   

Nei prossimi anni avremo modo di verificare direttamente tutte queste possibilità. E 

contemporaneamente dovremo prendere coscienza che da qualche parte, su una cartografia digitale, 

in un sistema GIS, la nostra posizione sarà rappresentata con un puntino…. Ce ne è abbastanza per 

stimolare la fantasia di chi ama il genere “Grande Fratello”: volenti o nolenti non potremo evitare 

che qualcuno sappia in ogni istante dove siamo.  

 


