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Cos'è un GIS?

GIS è l'acronimo di Geographic Information System. Corrisponde alla 
traduzione italiana Sistema Informativo Geografico.

Geografica: tutti gli oggetti sono caratterizzati da una precisa posizione 
nello spazio, identificabile in modo univoco, e da una forma, definibile 
mediante un appropriato modello dei dati
Informazione:  gli oggetti sono descritti mediante attributi (informazioni 
alfanumeriche). 
Sistema: la gestione degli oggetti nello spazio si effettua mediante 
sistemi integrati che comprendono hardware, software, dati, procedure, 
persone. 



  

Alcune definizioni

Un GIS è un potente set di strumenti utilizzati per la raccolta, 
l’archiviazione, la gestione, l’analisi e la rappresentazione di dati 
spaziali tratti dal mondo reale per una particolare finalità (Burrough 
1986).

Un GIS è una tecnologia capace di integrare comuni operazioni di 
interrogazione di un database tradizionale e le tecniche di analisi 
statistica con le potenzialità uniche di visualizzazione e analisi spaziale 
offerte dalla cartografia digitale (Mogorovich 1988).



  

Campi di applicazione

I GIS sono utilizzati quando le informazioni da gestire ed elaborare 
hanno una componente spaziale (cioè quando le informazioni sono 
collegate direttamente o indirettamente a coordinate):
- Monitoraggio e gestione ambientale
- Analisi e Pianificazione territoriale
- Gestione delle Emergenze e supporto alla protezione Civile
- Salvaguardia dei beni culturali
- Piani regolatori urbanistici e di settore
- Pratiche catastali e gestione del patrimonio edilizio
- Studi di impatto ambientale 



  

Un GIS include tutti quegli strumenti che permettono di utilizzare le 
informazioni geografiche e di lavorare con i dati. In particolare tramite 
un GIS è possibile:
- raccogliere ed archiviare    
- visualizzare 
- interrogare 
- editare, cambiare, trasformare
- misurare
- combinare informazioni geografiche relative ad una stessa zona

 

Funzionalità



  

Caratteristiche del GIS

I dati sono archiviati in modo 
georeferenziato, hanno cioè 
una precisa collocazione 
geografica.

I dati sono sovrapponibili.

I dati sono suscettibili di 
rielaborazione per produrre 
nuova informazione.

 



  

Georeferenziazione

La posizione di un punto viene 
espressa mediamente un 
opportuno DATUM (sistema 
geodetico di riferimento), 
un'opportuna PROIEZIONE, e un 
opportuno sistema SISTEMA DI 
COORDINATE.  

Georeferenziare significa determinare la posizione di un punto sulla 
superficie terrestre



  

Nel GIS il concetto di scala sembra essere superato in quanto è 
possibile visualizzare e stampare i dati con qualsiasi ingrandimento.

A differenza della cartografia su carta, la scala in un GIS è un 
parametro di qualità del dato e non di visualizzazione. Il valore della 
scala esprime le cifre significative che devono essere considerate 
valide delle coordinate di georeferimento.

Scala nominale: scala a cui la stampa della carta ha gli stessi requisiti 
metrici della carta tradizionale (precisione, errore graficismo).

La scala nel GIS



  

I livelli infornativi

Una volta che le informazioni geografiche sono geo-codificate, le 
differenze di scala sono risolte e possono essere realizzate varie 
mappe sovrapponendo più livelli informativi.

Mettendo insieme differenti livelli d'informazione relativi ad un'area,
i GIS consentono di comprendere i processi che la interessano o dei 
fattori che la caratterizzano.

Layer e features sono i termini inglesi più usati per indicare i diversi 
livelli che compongono una mappa.



  

I livelli infornativi



  

Sono dei software GIS



  

Sono dei  GIS



  

Cosa sono i  WebGIS

Sono detti WebGIS i sistemi informativi geografici (GIS) 
pubblicati su web. 

Un WebGIS è quindi l'estensione al web degli applicativi nati e 
sviluppati per gestire la cartografia numerica. 

Un progetto WebGIS si distingue da un progetto GIS per le specifiche 
finalità di comunicazione e di condivisione delle informazioni con altri 
utenti



  

Sono dei  WebGIS

http://www.sardegnageoportale.it/index.php?xsl=1594&s=40&v=9&c=8755&n=10


  

Cos'è un SIT?

SIT è l'acronimo di:  Sistema informativo territoriale 

Con il termine SIT si indica il complesso di uomini, strumenti e 
procedure (spesso informali) che permettono l'acquisizione e la 
distribuzione dei dati nell'ambito dell'organizzazione e che li rendono 
disponibili, validandoli, nel momento in cui sono richiesti a chi ne ha la 
necessità per svolgere una qualsivoglia attività



  

Il SIT della regione Sardegna

http://www.sardegnageoportale.it/
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