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1 - Introduzione al corso 
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Motivazione 

Centralità dell'informazione geografica per la gestione efficace del territorio 

Regione Lombardia ha preparato linee guida per la cartografia e co-finanzia la 

produzione di cartografia conforme 

Che cosa si deve fare perché la cartografia non venga messa nel cassetto?   

Preparazione del personale (tecnici degli Enti, professionisti) 

Disponibilità degli strumenti SW; difficoltà economiche 

 

Organizzare un corso che: 

 dia elementi su cartografia e GIS 

 dia elementi sul formato di RL per la cartografia 

 insegni a usare un GIS open source e dunque gratuito 
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A chi è rivolto/chi ha partecipato 

Chi ci aspettavamo 

 Tecnici degli Enti 

 Professionisti  

 

Ma anche 

 giovani accademici  

 docenti della scuole superiori  
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Organizzazione del corso 

Nei venerdì di febbraio: 3, 10, 17 e 24 

Dalle 14 alle 18, con una breve pausa caffè  

 

Attestati, crediti formativi, ecc 

 

CD con dati vari, cartografia del Comune di Pavia (grazie al Comune e all'asses-

sore Fracassi), documenti RL, programma QGIS 

 

Manuali consegnati di volta in volta in forma cartacea 

 

 



 

Laboratorio di Geomatica – Corso QGIS, modulo 1, parte 1  – Pag. 8 of  99 – slide_corso_qgis_mod1_parte1.docx 

Argomenti e stile del corso 

 Elementi su 

 cartografia tradizionale e numerica 

 cartografia raster 

 sistemi di riferimento geodetici e proiezioni cartografiche 

 che cos'è un GIS 

 Introduzione al formato di RL per cartografia numerica a grande scala 

 Una parte significativa delle funzionalità di base e intermedie di QGIS 2D 

 

Stile: introduttivo; i partecipanti saranno guidati passo-passo ad eseguire le va-

rie operazioni 

E' importante che non ci si distragga, si faccia silenzio, si esegua alla lettera ciò 

che il docente indica, senza disperdersi, si cerchi di stare allineati e si chieda su-

bito aiuto se ci si blocca. 
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Argomenti e stile del corso - 2 

Sentitevi liberi di fare tutte le domande che ritenete opportune 

 

Vi è anche una piccola flessibilità nella scelta degli argomenti/esempi, che po-

tremmo usare per tenere conto degli interessi dei partecipanti  
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La squadra  

Vittorio Casella - vittorio.casella@unipv.it 

 

Marica Franzini - marica.franzini@unipv.it 

Giuseppe Girone - giuseppe.girone@unipv.it 

Paolo Marchese -  paolo.marchese@unipv.it 
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2 - Introduzione ai GIS 
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2.1 - 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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2.2 - 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 
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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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2.3 - 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 
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3 - Cartografia tradizionale disegnata e numerica 
vettoriale  
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3.1 - La cartografia a supporto cartaceo 
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La cartografia tradizionale, a supporto cartaceo 

E’ disegnata su un foglio di carta, che ne costituisce il supporto: supporto carta-

ceo. Il supporto è: 

 bidimensionale 

 limitato 

 deformabile. 
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La scala della carta 

Consideriamo un certo particolare, ad esempio il lato di un edificio rappresenta-

to su una cartografia. 

Misuriamo la lunghezza del particolare sulla carta cd . 

Misuriamo la lunghezza dello stesso particolare sul terreno td .  

La due misure non coincidono e sono in un rapporto 

 
1 c

t

d

n d
 

detto rapporto di scala; il denominatore è detto fattore di scala. In una carta il 

rapporto di scala è lo stesso per tutti gli oggetti rappresentati.  

In cartografia si ha sempre, ovviamente, 1 1n , cioè 1n , in quanto la rappre-

sentazione cartografica ha una estensione minore della realtà.  

Esistono ambiti applicativi, come la meccanica, in cui è utile talvolta avere rap-

porti di scala maggiori di 1. 
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Qualità delle carte  

La qualità (termine generale) delle carte è collegata a due parametri principali: 

 l’accuratezza con cui restituisce le coordinate dei punti 

 il grado di dettaglio con cui descrive il contenuto informativo: vengono indi-

cati i lampioni o no; le forme minute degli edifici vengono riportate o no.   
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Accuratezza delle carte  

Accuratezza della carta: accuratezza con cui si possono fare sulla carta misure di 

coordinate, distanza, area. L’accuratezza è influenzata da due parametri princi-

pali: 

 la precisione delle misure usate per costruire la carta, cioè la precisione delle 

coordinate misurate e poi inserite nella carta 

 la precisione con cui la carta restituisce le coordinate; per leggere le coordi-

nate da una mappa cartacea (paper map) ci serve un righello oppure un tavo-

lo digitalizzatore oppure una versione raster ottenuta per scansione  
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Lo spessore delle linee 

Si ritiene convenzio-

nalmente che le linee 

con cui la mappa è 

costruita abbiano uno 

spessore di 0,2 mm. 

Tale spessore limita la 

precisione con cui si 

fanno misure di coor-

dinate sulla mappa 

 
 



 

Laboratorio di Geomatica – Corso QGIS, modulo 1, parte 1  – Pag. 50 of  99 – slide_corso_qgis_mod1_parte1.docx 

Errore di graficismo 

L'errore di graficismo è l'errore ineli-

minabile con cui si misurano le coordi-

nate sulla mappa, dovuto allo spessore 

del tratto grafico. 

L'errore di graficismo determina un er-

rore al suolo, che è funzione della scala 

della carta 

 

 
 

L'errore di graficismo è l'errore ineliminabile con cui si misurano le coordinate 

sulla mappa, dovuto allo spessore del tratto grafico. 

 

Errore di 

graficismo [m]

Fattore di 

scala della 

carta

Errore al suolo 

[m]

0,0002 500 0,10

1000 0,20

2000 0,40

5000 1,00

10000 2,00

25000 5,00

50000 10,00

100000 20,00

200000 40,00
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La classificazione delle entità 

Tratteggi e simboli vari: 

dicono che cos'è un'enti-

tà. 

La mappa non dà solo in-

formazioni su posizione 

e forma degli oggetti, ma 

anche sulla loro natura.  
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La classificazione delle entità - 2 

Nella carta disegnata vi 

sono entità classificate 

in modo esplicito ed al-

tre in modo implicito: 

l'osservatore, ragionan-

do, comprende di che 

cosa si tratta. 

Come mai non tutte le 

entità sono classificate 

in modo esplicito? 

Per la limitatezza del 

supporto. 
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La classificazione delle entità - 3 

Parte della legenda di una mappa 

 

 
La classificazione ha natura grafica e non è esaustiva in quanto non è possibile 

discriminare graficamente 300/400 categorie 
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Il supporto di una carta 

E' il foglio su cui è disegnata. Esso è bidimensionale ed ha estensione limitata. 

 

Questo spiega come mai non sia possibile fare classificazione esplicita esaustiva. 

Bisognerebbe scrivere accanto ad ogni entità la sua natura: casa, albero, edifi-

cio, industriale, marciapiede, ecc.  

 

Ma sul foglio non c'è abbastanza spazio: una tale carta sarebbe così piena di se-

gni da risultare illeggibile 

 

Il supporto cartaceo rende la carta deformabile nel tempo. 

Una carta disegnata è anche difficilmente modificabile (aggiornamenti, corre-

zione di errori). 
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Le mappe e la terza dimensione 

La bidimensionalità del foglio implica che la cartografia a supporto cartaceo dà 

una descrizione in sostanza bidimensionale del territorio.  

Vengono tuttavia applicate tecniche per rendere in modo ragionevole la terza 

dimensione: 

 curve di livello 

 punti quotati 
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Curve di livello 

Il terreno viene tagliato con piani o-

rizzontali aventi quote prefissate: i 

profili così formati sono le curve di li-

vello. 

Le curve sono costituite da punti alla 

stessa quota. 

Due curve non dovrebbero mai toc-

carsi e tantomeno intrecciarsi. 

Ci sono le curve di livello direttrici 

(principali) e secondarie. 

E' detta equidistanza la differenza di 

quota fra due curve adiacenti. 
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Punti quotati 

Viene indicata la quota del terreno in 

corrispondenza di alcuni punti detti 

punti quotati.  

La quota viene memorizzata con un te-

sto. 

A volte la posizione della quota è indi-

cata dal punto decimale. 
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Punti quotati - 2 

Altre volte vi è un punto ad indicare la 

posizione della quota. 

Da notare che i punti quotati vengono 

usati anche indicare l'altezza degli edi-

fici: vedi punti quotati all'interno dei 

perimetri.  

 

 

 
 

 



 

Laboratorio di Geomatica – Corso QGIS, modulo 1, parte 1  – Pag. 59 of  99 – slide_corso_qgis_mod1_parte1.docx 

Carta disegnata e altimetria 

L'equidistanza delle curve e la densità dei punti quotati vengono scelti come 

compromesso fra il dettaglio dell'altimetria e la leggibilità. 

Come mai non si scrive la quota accanto a tutti i punti che costituiscono la car-

ta? Per il solito motivo di leggibilità. 
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Sommario della cartografia a supporto cartaceo 

 Ha supporto bidimensionale, deformabile e limitato 

 E' statica 

 Caratterizzata da una scala 

 Ha una precisione intrinseca che non è superabile 

 La classificazione esplicita è limitata; per il resto serve la capacità interpreta-

tiva dell'osservatore 

 L'altimetria è descritta in modo limitato 

 

 Può essere piegata, bagnata, bruciacchiata 

 Chiunque (quasi) la può leggere ed interpretare. 

 Non sono necessari computer, prese elettriche, batterie 

 Non ci sono problemi di formati 
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Carta tecnica e tematica 

Le carte tecniche sono le tipiche carte topografiche aventi lo scopo di rappre-

sentare il territorio in modo generale. Si trovano rappresentati in esse edifici, 

strade, corsi d’acqua, particolari del terreno come scarpate e i rilievi, ferrovie, 

elettrodotti, eccetera. Le carte tematiche hanno uno scopo molto più specifico, 

cioè rappresentare l’andamento spaziale di un qualche fenomeno. Si presenta-

no generalmente come mappe contenenti zone omogenee differenziate nella 

loro tipologia dal codice cromatico o dalla simbologia grafica.  
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Carta tecnica e tematica - 2 

Esistono innumerevoli esempi di mappe tematiche: la carte geologiche, che in-

dicano la tipologia degli affioramenti; le mappe sull’uso del suolo, che scompon-

gono il territorio in aeree omogenee relative a: edificato civile, edificato indu-

striale, strade (se la scala lo consente), boschi, frutteti, coltivazioni varie, eccete-

ra; mappe sulle etnie presenti in un territorio. 

ESEMPIO 

E’ dunque possibile ricorrere a mappe tematiche per studiare innumerevoli fe-

nomeni di tipo idro-geologico, economico, agricolo, etnico-politico, ambientale, 

demografico, eccetera. Una mappa tematica viene generalmente realizzata ag-

giungendo uno strato a una carta topografica esistente, eventualmente oppor-

tunamente semplificata; chi realizza una carta tematica non ha in genere le 

competenze per realizzare una mappa ex-novo, ma si limita ad usarne una esi-

stente.  
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Carta tecnica e tematica - 3 

Il rilevamento geologico sfrutta ad esempio le carte topografiche in modo si-

stematico in quanto il rilevatore va sul terreno con una mappa topografica sulla 

quale ha applicato un foglio di carta lucida; individuato un fenomeno di interes-

se geologico, il rilevatore cerca oggetti riconoscibili sulla carta e sul terreno per 

inserire correttamente in mappa il fenomeno che ha individuato. Il rilevatore 

geologico, pur non essendo un cartografo, deve saper leggere bene una carta. 
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3.2 - La cartografia numerica digitale 
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La cartografia numerica o digitale 

La cartografia digitale è quella che vive dentro ai computer. Essa può essere di 

tipo vettoriale o raster. 

La cartografia vettoriale è quella in cui le entità non sono rappresentate da li-

nee disegnate, ma dalle coordinate dei vertici che costituiscono le linee. 
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Che cos'è la cartografia vettoriale 

Gli oggetti presenti in car-

tografia sono rappresenta-

ti da poligoni di cui il si-

stema memorizza le coor-

dinate dei vertici  
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Come si può creare una carta vettoriale 

Da zero, misurando le coordinate (preferibilmente 3D) di tutti i punti necessari 

con i metodi usuali (fotogrammetria in primis) e costruendo i poligoni dentro a 

un CAD o un GIS. 

 

A partire da una carta disegnata esistente, con una operazione che si chiama di-

gitalizzazione o vettorializzazione. Essa consiste, concettualmente, nel misurare 

con il righello le coordinate dei punti costituenti la carta disegnata e nel ricostru-

ire i poligoni in un CAD o GIS. 

In pratica, invece del righello, si usa un tavolo digitalizzatore (soprattutto nel 

passato) o una versione scansita, ma concettualmente è come usare il righello. 
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Principali caratteristiche della carta numerica vettoriale 

Supporto 

Supporto 2D, deformabile e limitato 

Il supporto è dato dalla memoria di massa ed è limitato solo dalla capacità del 

HD.  Il supporto è dunque  

 illimitato 

 non deformabile 

 virtualmente a N dimensioni e la cosa dipende solo dalla strutturazione dei 

dati. Può esserci la terza dimensione ma anche il tempo, i dati descrittivi 

 

Scala 

Scala della carta 

In senso stretto non esiste, ma è usato il concetto di scala nominale come indi-

catore sintetico della qualità. 
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Principali caratteristiche della carta numerica vettoriale - 2 

Errore intrinseco della carta 

Errore di graficismo 

La carta rende le coordinate esattamente come sono state inserite: se ho inseri-

to coordinate precise al mm, le riavrò. 

 

Codifica 

Codifica esplicita limitata; per il resto, codifica implicita. 

Codifica esplicita e dettagliata per ogni entità: ogni oggetto ha assegnato un co-

dice ; le classificazioni usuali adottano insiemi di 300/400 codici dettagliati 
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Principali caratteristiche della carta numerica vettoriale - 3 

Quota 

Descrizione parziale dell'altimetria 

E' possibile associare le coordinate 3D ad ogni punto. 

 

Dinamismo 

Carta statica 

Facilmente aggiornabile 

 

Visualizzazione 

Zoom 

Colori logici 

 



 

Laboratorio di Geomatica – Corso QGIS, modulo 1, parte 1  – Pag. 71 of  99 – slide_corso_qgis_mod1_parte1.docx 

Principali caratteristiche della carta numerica vettoriale - 4 

Elaborazioni numeriche automatiche 

 

 

Separazione di sostanza e forma 

Sostanza: gli oggetti e i punti che li costotuiscono 

Forma: colore, spessore dei tratti, tipo dei tratti, ecc 
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Funzionalità di visualizzazione e ricerca 

 Può esser facilmente aggiorna-

ta 

 Colorazione logica 

 Ricerca di edifici che hanno 

una superficie maggiore di una 

soglia 
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 Ricerca degli edifici che si tro-

vano a una distanza non mag-

giore da un impianto chimico o 

da un fiume  
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Collegamento fra dati geografici e dati alfanumerici 

Se viene creato un 

sistema informati-

vo territoriale e si 

crea l'associazione 

fra edifici ed abi-

tanti, si può otte-

nere l'elenco delle 

persone che abi-

tano in un certo 

edificio 

  

E anche l'elenco di tutti quelli che abitano in edifici prossimi a un sito pericoloso, 

eccetera.  
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La scala di un carta 

La qualità (termine generale) di una carta è collegata a due aspetti principali: 

 l’accuratezza con cui restituisce le coordinate dei punti (errore di graficismo) 

 il grado di dettaglio con cui descrive il contenuto informativo: vengono indi-

cati i lampioni o no; le forme minute degli edifici vengono riportate o no.   

 

Nelle carte disegnate, tradizionali, questi aspetti erano strettamente correlati 

con la scala della carta, al punto che, assegnare la scala della carta da realizzare, 

corrispondeva a fissare quasi del tutto, in modo univoco, tutti i parametri legati 

all'accuratezza, il dettaglio, ecc. 

 

Nella cartografia numerica il rapporto di scala non esiste, in senso stretto. Tut-

tavia si usa per analogia in concetto di scala nominale: una carta alla scala no-

minale 1:2000 deve avere caratteristiche metriche e di contenuto analoghe a 

quelle delle carte tradizionali disegnate.  
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Le scale delle carte 

Scale topografiche: >500 e <=200 000 

Scale geografiche: > 200000 

Scale architettoniche: <500 

 

Le scale topografiche sono suddivise in 

Grandi e grandissime: 500, 1000 e 2000 

Medie: 5000 e 10000 (per qualcuno anche il 25000) 

Piccole: 25000, 50000, 100000 e forse anche 200000 

 



 

Laboratorio di Geomatica – Corso QGIS, modulo 1, parte 1  – Pag. 77 of  99 – slide_corso_qgis_mod1_parte1.docx 

Che produce cartografia in Italia 

I Comuni producono la carta del loro territorio alla scala 1000 o 2000; talvolta 

fanno il 500 del centro storico 

 

Le regioni fanno il 5000 o il 10000 

 

Lo IGM (Istituto Geografico Militare) fa 25000, 50000, 100000 e 200000 di tutto 

il territorio nazionale 
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L'evoluzione della cartografia numerica 

Avere un supporto virtualmente illimitato ha innescano sviluppi, tuttora in atto, 

in due direzioni: 

 descrizione pienamente 3D del territorio: carta 3D 

 associazione di dati descrittivi alle entità geometriche: GIS  
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Carte 3D 

All'inizio le carte numeriche descrivevano la terza dimensione esattamente co-

me quelle cartacee. Ad esempio: edifici come poligoni 2D con all'interno un 

punto quotato indicante l'altezza. 

 

Oggi esistono carte integralmente 3D, che descrivono gli edifici come solidi. Vi 

sono diversi livelli di dettaglio: 

 edifici come solidi ottenuti per estrusione 

 edifici come solidi complessi ottenuti aggregando primitive 3D semplici (CSG) 
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Mappe 3D estruse 

Aosta 
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Mappe 3D estruse – 2 

L'Aquila 
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Mappe 3D estruse – 3 
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Mappe pienamente 3D 

Gli edifici sono solidi complessi.  
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Mappe pienamente 3D - 2 

 
 

Courtesy of prof. Riccardo Galetto, University of Pavia 
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Mappe pienamente 3D - 3 
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Mappe pienamente 3D - 4 
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Mappe pienamente 3D - 5 
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Mappe 3D del quartiere Città Giardino 

L'evoluzione del DSM: il modello solido di edificato 
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Mappe 3D del quartiere Città Giardino - 2 

Modello solido di edificato [esempio_modello3d_da_laser_3.jpg] 
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Mappe 3D del quartiere Città Giardino - 3 

Modello 3D [esempio_modello3d_da_laser_4.jpg] 
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Modelli virtuali delle città (3D city models) 

http://www.cybercity.tv/index_e.htm 

Modelli 3D che descrivono la geometria degli edifici e anche il loro aspetto. 

 

http://www.cybercity.tv/index_e.htm
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Modelli virtuali delle città (3D city models) – 2 
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Ricostruzione 3D di alcuni edifici del polo universitario Cravino di Pa-
via e inserimento in Google Earth 
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Fatto da studenti del mio corso di Fotogrammetria, con il supporto di Marica 

Franzini.  



 

Laboratorio di Geomatica – Corso QGIS, modulo 1, parte 1  – Pag. 96 of  99 – slide_corso_qgis_mod1_parte1.docx 

Ricostruzione 3D di alcuni edifici del polo universitario Cravino di Pa-
via e inserimento in Google Earth - 2 
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Ricostruzione 3D di alcuni edifici del polo universitario Cravino di Pa-
via e inserimento in Google Earth - 3 

 

Vedi al sito: pavia.digitale.geomatica-unipv.org 

 



 

Laboratorio di Geomatica – Corso QGIS, modulo 1, parte 1  – Pag. 98 of  99 – slide_corso_qgis_mod1_parte1.docx 

GIS 

GIS: Geographic(al) Information System 

LIS: Land Information System 

SIT: Sistema Informativo Territoriale 

 

Perchè associare alle entità solo un codice e non complesse tabelle descrittive? 

Nascono i GIS. 

 



 

Laboratorio di Geomatica – Corso QGIS, modulo 1, parte 1  – Pag. 99 of  99 – slide_corso_qgis_mod1_parte1.docx 

Un GIS in una pagina 

 
 


