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Profilo sintetico del Corso 
Il corso intende fornire allo studente le nozioni fondamentali sulla tecnologia dei 

sistemi informativi geografici per la realizzazione di modelli di analisi spaziale su dati 
geologici ed ambientali. Alla parte teorica, incentrata sul modello dei dati e sulla 
creazione e gestione dei database geografici, è affiancata una parte pratica 

(esercitazioni in laboratorio) svolta su software GIS in cui vengono analizzate le più 
diffuse funzionalità per la creazione di modelli di cartografia tematica, la diffusione dei 

dati su WEB, le banche dati geologiche. 

 

 
Programma delle lezioni e delle esercitazioni in laboratorio 
 
 
PRIMA PARTE 
 

TEORIA 
Introduzione ai Sistemi Informativi Territoriali e la cartografia numerica 

Concetti di cartografia numerica. Definizione di SIT. Componenti di un SIT e i campi di 
applicazione. Funzionalità di un Sistema Informativo Territoriale. L’informazione 
geografica ed il mondo reale. La cartografia digitale in formato raster e in formato 

CAD.  
Modelli di dati geografici 

Il modello dati raster ed il modello dati vettoriale. I vantaggi e gli svantaggi tra i due 
modelli. Altri tipi di strutture di dati geografici. Conversione tra dati raster e vettoriali. 
Gli attributi. Il collegamento tra dati geografici e le informazioni alfanumeriche.  

Raccolta e acquisizione dei dati  dei dati  
Acquisizione e georeferenzazione delle basi cartografiche. Digitalizzazione delle 

mappe; acquisizione tramite scanner; raccolta di dati sul campo e sistemi  di  
posizionamento  satellitare (GPS ecc). Qualità del dato, risoluzione, passo di 

campionamento, misure di accuratezza e precisione. I metadati. 
La Georeferenzazione dei dati. Le proiezioni geografiche e i sistemi di riferimento. 
Problematiche sui sistemi di coordinate in Italia. 

 
ESERCITAZIONI 

I software CAD e GIS.  
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L’interfaccia di ESRI ARCGIS desktop. I moduli ArcMap, ArcCatalog e ArcToolBox. 

Visualizzazione dei dati geografici. I Layout.  
I Tematismi e le Tabelle.  

La georeferenzazione di raster in ArcView. Conversioni di formati di dati.  
 
 

SECONDA PARTE 
 

TEORIA 
Le Banche dati territoriali  
Creazione di dati geografici. Funzioni di editing. Conversioni di formati di dati. 

Connessione del dato topologico al database. L’organizzazione degli attributi. 
Database e GIS. Il modello relazionale. La struttura, la progettazione  e  l’ 

aggiornamento  di un  database geografico: funzioni di data-entry,  importazione di 
dati digitali esistenti.  
Le Tabelle di attributi. Operazioni sulle tabelle. La tematizzazione e la classificazione di 

oggetti mediante gli attributi.   
Analisi  Spaziale  di base  

L’analisi spaziale su dati vettoriali. L’analisi di buffer e di overlay (sovrapposizione).  
Le funzionalità di Geoprocessing in ArcGIS, introduzione alla creazione di modelli di 

analisi spaziale. Cenni sull’analisi spaziale su dati Raster. 
Visualizzazione, rappresentazione cartografica, diffusione su WEB 
La preparazione di layout per le cartografie tematiche; generalizzazione  degli  oggetti 

grafici; la legenda e le informazioni collegate  alla  rappresentazione  cartografica;  
simboli  e  rampe di colori; scelta  della  simbologia  per  le  mappe.  

Restituzione su supporto cartaceo: limitazioni  e potenzialità di un GIS per la 
redazione di cartografia geotematica. 
Diffusione dei dati attraverso internet. I portali dell’informazione geografica. 

 
ESERCITAZIONI 

Strumenti e tecniche di digitalizzazione per punti, linee e poligoni.  
Inserimento degli attributi.  
Forme di visualizzazione e interrogazione dei dati in ArcGIS.  

Strumenti di interrogazione: query alfanumeriche e spaziali.      
Le funzioni di geoprocessing di ArcGIS.  

Funzioni di Buffer e Overlay. 
Strumenti di interrogazione: query alfanumeriche e spaziali.      
Le funzioni di geoprocessing di ArcGIS.  

Funzioni di Buffer e Overlay. 
 

 
Testi di riferimento: 

 G. Biallo, “Introduzione ai sistemi informativi geografici (seconda edizione)” – 

Quaderni Mondogis 

 N. Dainelli et al., “Cartografia Numerica” manuale pratico per l’utilizzo del 

GIS – Dario Flaccovio Editore 2008 

 

Per lo svolgimento del corso è previsto l’utilizzo di un’aula informatica comprensiva 
di proiettore, postazioni hardware e licenze educational del software ArcGIS Arcview. 

L’esame finale consisterà in un colloquio orale sugli argomenti trattati previo 
superamento di verifica scritta sulle capacità di apprendimento delle nozioni pratiche 
impartite durante il corso.  


