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L’applicazione delle nuove tecnologie
informatiche all’analisi e alla gestione del
territorio e delle risorse naturali ha portato
allo sviluppo e alla diffusione dei Sistemi
Informativi Territoriali (SIT), conosciuti
con il termine inglese GIS (Geographical
Information System). 

Il loro successo è dovuto alla capacità di
gestire dati geografici georeferenziati, cioè
oggetti che possono essere univocamente
identificati sulla superficie terrestre (ad
esempio, fiumi, strade, città ecc.) e la cui
posizione è definita da coordinate geogra-
fiche (latitudine e longitudine). Il valore di
queste coordinate che identificano l’og-
getto sulla superficie terrestre e tutte le
informazioni ad esso associate vengono
immagazzinate nella banca dati (il data ba-
se).

Un GIS è un sistema capace di facilitare
la raccolta, la gestione, l’analisi, il modella-
mento, l’aggiornamento e la visualizzazio-
ne di dati geografici georeferenziati. Esso è
un insieme di hardware, software (incluso
il modulo che gestisce il data base), dati
geografici e personale specializzato.
• L’hardware è essenzialmente composto
da: un computer (workstation), che può
essere collegato o meno in rete, le periferi-
che per l’immissione dei dati (periferiche di
input), come il CD-Rom, la tavola grafica,
lo scanner e le periferiche per la restituzio-
ne dei dati elaborati (periferiche di output),

tra cui la stampante e i vari tipi di dischi.
• Il software gestisce l’entrata e l’uscita
dei dati geografici dal sistema, il loro im-
magazzinamento nel data base e la loro 
elaborazione ed analisi, sovrintendendo
nello stesso tempo alle interazioni con l’u-
tente.

Gli oggetti geografici possono essere trat-
tati da un GIS sotto forma di dati vettoria-
li o di dati raster.

Il modello vettoriale è una struttura di
dati basata su un sistema di coordinate e
gli oggetti sono definiti da coppie di valori
x, y. Gli elementi geografici possono esse-
re definiti come punti (una coppia di coor-
dinate x, y), linee (due o più coppie di

coordinate x, y) o aree (quattro o più cop-
pie di coordinate x, y, delle quali la prima e
l’ultima coincidenti).

Il modello raster è invece una matrice di
dati a celle, basata su un sistema di righe e
colonne. Il valore di ogni cella rappresenta
il valore dell’oggetto geografico. Gli ele-
menti geografici vengono rappresentati da
una cella (elementi puntuali) o gruppi di
due o più celle (elementi lineari o poligo-
nali).

Il modello vettoriale presenta una strut-
tura dei dati più compatta, ma anche più
complessa, e una maggiore precisione del-
le coordinate geografiche degli oggetti, e
permette una rappresentazione grafica ac-
curata a tutte le scale. Il modello raster

I Sistemi Informativi Territoriali

Le principali periferiche di input e output di un Sistema Infor-
mativo Territoriale. I dati possono essere immessi nell’elaborato-
re attraverso la digitalizzazione tramite tavola grafica (digitizer) o
la scansione di carte disegnate ad hoc o preesistenti. Se il computer
è collegato in rete (network), è possibile prelevare i dati da altri
computer o scaricarli (download) da Internet. I CD-Rom (utiliz-
zabili solo per la lettura dei dati) e i CD-R, CD-RW e dischetti
(utilizzabili in lettura e scrittura) sono un altro mezzo per lo scam-
bio dei dati. Le principali periferiche per la restituzione su carta
dei dati elaborati sono le stampanti tradizionali (ad aghi, a getto
d’inchiostro o laser) e quelle a grande formato (plotter).

Confronto tra modello vetto-
riale e modello raster per i
tre elementi di base: punti,
linee e poligoni. La grandezza
della cella influenza la risolu-
zione del modello raster, cau-
sando in alcuni casi la perdita
di informazione. Ad esempio, i
due punti contigui in basso a
sinistra nel modello vettoriale
ricadono all’interno di una
stessa maglia del grigliato raster e vengono quindi rappresentati da una sola cella. Con una
dimensione della maglia minore, si sarebbero potute ottenere due celle distinte. Nel caso di
due o più poligoni ricadenti all’interno della stessa maglia, il valore generalmente assegnato
alla cella è quello del poligono che ne occupa l’area maggiore.
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presenta invece una struttura dei dati sem-
plice, ma molto meno compatta, e una
maggiore velocità nell’elaborazione ed
analisi delle informazioni, associata però a
una minore risoluzione, che può essere
causa di perdite di informazione.

Gli elementi di una carta geografica infor-
matizzata sono organizzati in un insieme
logico di dati, distribuiti su differenti
strati informativi. Una carta topografica
può essere scomposta nei seguenti strati:
– orografia: punti (punti quotati), linee

(curve di livello);
– idrografia: punti (sorgenti, pozzi), linee

(corsi d’acqua), poligoni (laghi);
– planimetria: punti (punti trigonometri-

ci), linee (strade ecc.), poligoni (città);
– limiti amministrativi: linee.
La disaggregazione dei dati geografici su
strati informativi separati permette di
combinare tra loro i vari tematismi. Ciò
consente di effettuare le operazioni di ana-
lisi spaziale sulle informazioni geografiche
contenute nel data base e di applicare i mo-
delli di interpretazione e di predizione,
che possono rivelare relazioni nuove o an-
cora non identificate tra i differenti strati
informativi o al loro interno.

Le principali operazioni di analisi spa-

ziale che vengono in genere utilizzate sono:
– la sovrapposizione di strati informativi

diversi (overlay),
– l’aggiornamento automatico delle infor-

mazioni contenute nei vari tematismi,
– le operazioni di cancellazione e di rita-

glio e la creazione di aree di rispetto in-
torno ad elementi selezionati.

Le applicazioni dei GIS sono innumerevo-
li: nel campo ambientale e nella pianifica-
zione territoriale, in ambito geomorfologi-
co e idrologico, nella Protezione Civile e
nella prevenzione di disastri, nelle reti di
trasporto ecc.
(Testo di A. Patera, CNR, Roma)

Le applicazioni dei GIS
Utilizzando Internet potete scoprire quante
differenti applicazioni abbiano i Sistemi
Informativi Territoriali.
Per approfondire la ricerca potete dividere
la classe in tre gruppi e assegnare un setto-
re applicativo a ciascuno di essi. 
Il primo gruppo può studiare le applicazioni
in campo ambientale (come lo studio del
suolo, la rappresentazione cartografica del-

le zone che presentano rischi ambientali
ecc.). 
Il secondo gruppo può cercare le applica-
zioni dei GIS che riguardano invece il setto-
re dei beni culturali, come i beni architetto-
nici o quelli archeologici. 
Al terzo gruppo resta da indagare l’utilizzo
dei GIS da parte delle amministrazioni pubbli-
che per la gestione di servizi come lo smalti-
mento dei rifiuti o il catasto degli immobili.

Ogni gruppo prepari una relazione da pre-
sentare alla classe procurandosi, per quanto
possibile, alcune carte realizzate tramite
GIS e riguardanti il settore su cui ha svolto
la sua ricerca.

RICERCA

orografia: punti

orografia: linee

idrografia: punti

idrografia: linee

idrografia: poligoni

Sopra: alcuni degli strati informativi in
cui può essere disaggregata una carta to-
pografica. Si preferisce scomporre l’infor-
mazione negli elementi di base per per-
mettere una più facile e veloce elaborazio-
ne dei dati geografici da parte dei software,
che spesso sono in grado di gestire all’in-
terno di uno stesso strato informativo sol-
tanto alcune combinazioni di elementi di
base (ad esempio, punti e linee o linee e
poligoni, ma non punti e poligoni).

A destra: batimetria e orografia della 
Calotta polare artica, costruita in 
ambiente GIS.
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