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1 - Introduzione ai GIS 
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1.1 - Definizione di GIS 
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Definizione di GIS – 1 

GIS: Geographic(al) Information System 

LIS: Land Information System 

SIT: Sistema Informativo Territoriale 

 

Sistema che consente di memorizzare, visualizzare e analizzare in modo con-

giunto dati geografici e alfanumerici. In particolare: visualizzazione, in varie for-

me, modifica, creazione nuovi dati, interrogazioni integrate, analisi. 

 

Esempio di interrogazione integrata: trova tutte le persone che hanno meno  di 

14 anni (alfanumerico) e che abitano in un raggio di 1000 m da un certo impian-

to industriale (geografico) 
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Definizione di GIS – 2 

Fino a pochi decenni fa informazione geografica e alfanumerica erano pressoché 

scisse: esistevano da una parte le carte, disegnate e bidimensionali , e dall’altra 

gli archivi, per esempio l’Anagrafe, pure in forma cartacea. 

La separazione era dovuta a motivi pratici e non concettuali. Se la carta di Pavia 

riporta i numeri civici (la carta al 1:500 lo fa) e gli archivi anagrafici riportano per 

ogni residente il numero civico di residenza, allora, in termini concettuali, è pos-

sibile  

 individuare sulla carta l’edificio in cui risiede una persona 

 individuare tutte le persone che risiedono in un certo edificio 

La cosa non è agevole per motivi pratici, perché richiede, ad esempio, di sfoglia-

re grandi registri per individuare tutte le persone che abitano ad un certo nume-

ro civico. 
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Definizione di GIS – 3 

Se la carta è digitale e vettoriale, se l’Anagrafe è stata resa digitale e sono state 

create le opportune relazioni fra le diverse fonti di informazione, allora è possi-

bile e semplicissimo 

 cliccare su una casa e vedere l’elenco delle persone che vi abitano 

 individuare una persona nell’elenco dei residenti e chiedere al sistema di evi-

denziare l’edificio in cui abita.   
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Definizione di GIS – 4 

Bisogna distinguere fra:  

 Sistemi Informativi Territoriali, intesi come singole istanze del concetto di SIT. 

Esempio: il complesso di hardware, software e dati che costituiscono il siste-

ma informativo territoriale del Comune di Pavia 

 Programmi software per la gestione dei SIT: gli strumenti con cui si costruisce 

un SIT 

 

Si dovrebbe distinguere: 

 GIS 

 software GIS 
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1.2 - Che cos'è un GIS moderno 
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Che cos’è un GIS oggi 

Insiemi di dati complessi 

(Geodata) 

 

Funzioni per la loro vi-

sualizzazione e modifica 

(geovisualization) 

 

Funzioni di analisi (Geo-

processing) 

 

©ESRI 
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Che cos’è un GIS oggi – 2 

Grande varietà di dati 

caricabili nei layer 

 

©ESRI 
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Che cos’è un GIS oggi – 3 

Dati 2D ma anche 3D 

 
©ESRI 
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Cartografia vettoriale 

Gli oggetti presenti in 

cartografia sono rap-

presentati da poligoni 

di cui il sistema me-

morizza le coordinate 

dei vertici  
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Oggetti raster 

Immagini 

 Da satellite 

 Da aereo 

 Da terra 
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Oggetti raster - 2 

Modelli digitali del terreno 

 
©ESRI 
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Modelli digitali del terreno 

La ricostruzione per via analitica della forma del terreno a partire dalla cono-
scenza di un numero adeguato di punti quotati sparsi. 
Serve, in senso stretto, a conoscere la quota del terreno in ogni punto. 
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Modelli digitali del terreno 

Oltrepò pavese, 

modello ASTER 
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Tabelle associate 

Associazione fra 

edifici e abitanti 
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Dati 3D - 1 

Cartografia vector 3D: ana-

loga alla modellazione solida 

in un CAD 

 

©ESRI 

 

 

 
 



 

Laboratorio di Geomatica – Corso QGIS, modulo 1, parte 1  – Pag. 19 of  32 – slide_QGIS_1_introduzione_GIS.docx 

Dati 3D - 2 

Una carta spalmata 

su un DTM 

 

©ESRI 
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Dati 3D - 3 

Modelli di realtà 

virtuale; spesso si 

usano fotografie 

aeree nadirali, ae-

ree oblique e ter-

restri per raggiun-

gere elevati livelli 

di realismo 

 

©ESRI 
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Modelli digitali del terreno vestiti 

 
Una sorta di plastico virtuale 
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Modelli 3D, tabelle, immagini 
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1.3 - Per quali applicazioni può essere usato un GIS 
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Quando si usa un GIS 

In tutti i casi in cui i dato o una loro parte hanno una referenza spaziale 

Gestione del territorio da parte degli Enti 

Urbanistica 

Reti tecnologiche del sottosuolo 

Epidemiologia 

Sismologia 

Problemi ambientali 

Turismo 
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I programmi GIS oggi 

Un esempio di GIS commerciale: ArcGIS 

Un esempio di GIS open source: QGIS 
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La galassia ArcGIS 

Al sito ESRI 

http://www.esri.com/products/index.html 

 

 

http://www.esri.com/products/index.html
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Le varie linee 

Desktop: programmi da installare sul proprio computer; si tratta dell'uso più an-

tico e tradizionale 

 

Mobile: per i dispositivi mobili, come tablet e smartphone 

 

Server: per rendere accessibili risorse a utenti remoti 

 

Online: cloud computing; dati e applicazioni risiedono nella nuvola; si usa in 

browser per gestire e consultare 

 

Sviluppatori: aggiungere funzionalità ai programmi esistenti; creare vere e pro-

prie nuove applicazioni sulla base delle funzionalità standard ArcGIS. 
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Prodotti mobile 
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Prodotti server 

L’utente qualunque (o qualificato), può interagire in vario modo con il server 

 

 Accedere a dati: consultazione di cartografia, immagini, tabelle, interrogazio-

ni complesse 

 Accedere alle procedure: da remoto, sfrutto la potenza di calcolo del server e 

i programmi ivi installati per svolgere analisi 

 Modificare i dati: aggiungere, correggere, cancellare 
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La galassia QGIS 

QGIS desktop 

QGIS server 

QGIS mobile: ci stanno lavorando 

QGIS developer: QGIS è completamente configurabile in linguaggio Python 

 

 

 

 

 


