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Definizione di GIS 

Diverse definizioni trovate sul sito 

http://www.nww.usace.army.mil/gis/definition.htm 

  

 A computer-based system for capture, storage, retrieval, analysis and display 

of spatial (locationally defined) data. (The National Science Foundation)  

 GIS are computer-based systems that are used to store and manipulate geo-

graphic information. (Aronoff, Geographic Information Systems: A 

Management Perspective)  

 An organized collection of computer hardware, software, geographic data, 

and personnel designed to efficiently capture, store, update, manipulate, 

analyze, and display all forms of geographically referenced information. (Un-

known source)  
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Definizione di GIS - 2 

Altre definizioni trovate sul sito 

http://www.nww.usace.army.mil/gis/definition.htm 

  

 A computer system capable of holding and using data describing places on 

the earth's surface. (Unknown source)  

 A computer system capable of capturing, storing, analyzing, and displaying 

geographically referenced information; that is, data identified according to 

location. Practitioners also define a GIS as including the procedures, operat-

ing personnel, and spatial data that go into the system. (USGS) 

 

http://www.usgs.gov/
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Definizione di GIS – 3 

Da http://en.wikipedia.org/wiki/Geographic_information_system 

 

A geographic information system (GIS), also known as a geographical informa-

tion system, captures, stores, analyzes, manages, and presents data that refers 

to or is linked to location. 

In the strictest sense, the term describes any information system that inte-

grates, stores, edits, analyzes, shares, and displays geographic information. In a 

more generic sense, GIS applications are tools that allow users to create interac-

tive queries (user created searches), analyze spatial information, edit data, 

maps, and present the results of all these operations. Geographic information 

science is the science underlying the geographic concepts, applications and sys-

tems, taught in degree and GIS Certificate programs at many universities. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Information_systems
http://en.wikipedia.org/wiki/Georeference
http://en.wikipedia.org/wiki/Spatial
http://en.wikipedia.org/wiki/Geographic_Information_Science
http://en.wikipedia.org/wiki/Geographic_Information_Science
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Definizione di GIS – 4 

GIS: Geographic(al) Information System 

LIS: Land Information System 

SIT: Sistema Informativo Territoriale 

 

Sistema che consente la gestione integrata di dati geografici e alfanumerici. Ge-

stione: visualizzazione, in varie forme, modifica, creazione nuovi dati, interroga-

zioni integrate, analisi. 
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Definizione di GIS – 5 

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 di cercare un certo edi-

ficio sulla carta oppure di sfogliare grandi registri per individuare tutte le perso-

ne che abitano ad un certo numero civico. 
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Definizione di GIS – 6 

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 – 7 

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 Mantova 

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

un SIT 
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Digital Earth 

Digital Earth nasce da un discorso di Al Gore  

The Digital Earth: 
Understanding our planet in the 21st Century 

by Vice President  Al Gore 

(http://www.isde5.org/al_gore_speech.htm) 

Porta il discorso del GIS alle estreme conseguenze e lo vede come una infra-

struttura a sostegno di moltissime attività umane. 

http://www.isde5.org/al_gore_speech.htm
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Digital Earth - 2 

Da http://www.isde5.org/ISocDE.htm 

 

Digital Earth is a virtual representation of the planet, encompassing all its sys-

tems and forms, including human societies, manifested as a multi-dimensional, 

multi-scale, multi-temporal, and multi-layer information facility. The Digital 

Earth vision incorporates a digital-formatted Earth, as a functional interfacing 

metaphor, whereby a corresponding virtual body of knowledge of the real Earth 

and its digital representation for understanding the oneness of the Earth and its 

relevant phenomena. 
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Digital Earth - 3 

Digital Earth has its corresponding theoretical, technological, science, engineer-

ing, and application systems, which are fully integrated as necessary to support 

national and international cooperation for world sustainable development, and 

a newly growing point of economic construction and social welfare. 

The purpose of ISDE is to promote international cooperation on the Digital Earth 

vision, and enable the Digital Earth technology to play key roles inter alias, in 

economic and social sustainable development, environmental protection, disas-

ter mitigation, natural resources conservation and improvement of human be-

ings’ living standard.  
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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) 
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Che cos’è un GIS oggi – 2 

Grande varietà di dati caricabili nei layer 
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Che cos’è un GIS oggi – 3 

Dati 2D ma anche 3D 
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Cartografia vettoriale 

Feature classes, cioè tipologie degli oggetti. 
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Oggetti raster 

Immagini 

 Da satellite 

 Da aereo 

 Da terra 

 
 



Vittorio Casella – Introduzione ai GIS – Pag. 18 of  31 – slide_GIS_1_introduzione.docx – 29/09/2011 

Oggetti raster - 2 

Modelli digitali del terreno 
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Tabelle associate 
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Dati 3D - 1 

 
Cartografia vector 3D: analoga alla modellazione solida in un CAD 



Vittorio Casella – Introduzione ai GIS – Pag. 21 of  31 – slide_GIS_1_introduzione.docx – 29/09/2011 

Dati 3D - 2 

Una carta spalmata su un DTM 
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Dati 3D - 3 

 
Modelli di realtà virtuale; spesso si usano fotografie aeree nadirali, aeree obli-

que e terrestri per raggiungere elevati livelli di realismo 
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Mappa del rischio sismico negli USA 

 

 

 
an additional level of information 
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La galassia ArcGIS 

Al sito ESRI 

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

 
Nella linea desktop, ci sono almeno tre programmi con funzionalità simili: 

 ArcView 

 ArcEditor 

 ArcInfo 

http://www.esri.com/products/index.html
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Le differenze, in estrema sintesi, per i programmi della linea desktop 

Consideriamo i prodotti per Desktop GIS, quelli che si usano, in estrema sintesi, 

quando accedo a dati locali (residenti sul mio computer) o remoti con un pro-

gramma installato sul mio computer. 

  

ArcView. Capacità elevata di caricare, integrare ed interrogare dati, geografici e 

alfanumerici. 

ArcEditor. Strumenti sofisticati per la creazione e modifica dei dati geografici e 

alfanumerici. Funzionalità per garantire l’integrità dei dati. 

ArcInfo. Funzioni sofisticate di analisi dai dati e di gestione di database estre-

mamente complessi. 

Desktop Extensions. Funzionalità aggiuntive raggruppate in pacchetti specifici 

per uno scopo. 
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Altre linee di prodotti 

Prodotti per sviluppatori: aggiungere funzionalità ai programmi esistenti; creare 

vere e proprie nuove applicazioni sulla base delle funzionalità standard ArcGIS. 

 

Prodotti server. Per la creazione di map-server, che consentono la fruizione di di 

dati territoriali attraverso il web. 

 

Prodotti Mobile. Per la compilazione e l’editing del database direttamente sul 

campo. 
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Prodotti per sviluppatori 
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Prodotti server 
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Prodotti server - 2 

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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Prodotti mobile 
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Ulteriori informazioni 

Diversi PDF alla pagina 

http://www.esri.com/software/arcgis/arcinfo/about/literature.html 

 

In particolare il libro liberamente scaricabile all’indirizzo  
http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.3/pdf/what_is_arcgis.pdf 

 

Nota: tutte le immagini usate fino a questo punto sono tratte dai documenti E-

SRI indicati. 

 

http://geospatialrevolution.psu.edu/episode1/complete 

 


