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Introduzione

 GIS: Geographical Information System
 a.k.a. Sistema Informativo Territoriale (SIT)

 Ideale per informazioni geografiche
 Acquisizione
 Registrazione
 Analisi
 Visualizzazione

 Utilizzato in scuole, Pubblica Amministrazione e 
aziende private



  

Rappresentare dati geografici

 Quale forma ha la 
Terra?

 È una sfera?
 È uno sferoide?
 In realtà è del tutto 

irregolare!
 Misuriamo l'altezza di 

ogni punto rispetto al 
livello del mare?



  

Il geoide

 Una figura ideale che 
ben approssima la 
superficie terrestre

 Rappresenta la 
superficie degli 
oceani (virtualmente 
estesi all'intero 
pianeta) sotto 
l'influenza della 
gravità terrestre e 
della rotazione della 
Terra



  

Gli ellissoidi

 Purtroppo il geoide non è matematicamente 
rappresentabile

 Si ricorre al più semplice ellissoide
 Come riconciliare ellissoide e geoide?



  

 Si utilizzano sistemi di riferimento (datum)
 Datum nazionale

 Roma40

 Datum europeo
 ED50

 Datum planetario
 WGS84

 Gli scarti fra geoide e datum vengono valutati 
volta per volta

Sistemi di riferimento



  

Dall'ellissoide al piano

 Come rappresentare le coordinate ellissoidiche 
in una cartografia piana?

 Qualsiasi conversione introdurrà ulteriori errori 
di approssimazione

 Si limita l'errore scegliendo la scala più 
opportuna

 Grandissima, grande, media, piccola, piccolissima 
scala

 Anche il tipo di proiezione viene attentamente 
valutato 



  

Ma quindi cos'è il GIS?

 Un sistema che 
consente di 
interpretare fenomeni 
reali attraverso le loro 
posizioni sul territorio

 Diverse componenti
 Ci occuperemo più 

che altro della 
componente software



  

Cosa vedremo?

 Il software QGIS
 I dati saranno disposti 

su diversi strati (layer)
 Dati raster

 Foto aeree del 
territorio

 Dati vettoriali
 Punti (ad es. stazioni)
 Linee (ad es. strade)
 Aree (ad es. città)



  

I layer

 Informazioni diverse dovrebbero andare in 
strati diversi

 Informazioni di tipo diverso devono andare in 
strati diversi

 Ogni strato è associato a coordinate 
geografiche e dimensioni reali

 Gli strati vettoriali sono solitamente salvati in 
fileshape (estensione .shp)

 In realtà diversi file accompagnano i .shp



  

Vediamo qualche esempio

 Overview dell'applicazione QGIS
 Apertura di un progetto esistente

 Visualizzare e nascondere gli strati
 Impostare il datum
 Creare una mappa (con il compositore di stampa)

 Creazione di un nuovo progetto
 Importare strati
 Selezione di elementi
 Salvataggio della sezione



  

Fine della lezione
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