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Introduzione ai G.I.S.Introduzione ai G.I.S.

Esiste una definizione di G.I.S.?Esiste una definizione di G.I.S.?

““Sistema informativoSistema informativo realizzato allo realizzato allo 
scopo di scopo di archiviarearchiviare, , gestiregestire, , analizzareanalizzare

e presentare dati in un contesto e presentare dati in un contesto 

Che cos’è un G.I.S.Che cos’è un G.I.S.

topologicotopologico e e spazialespaziale””

Introduzione ai G.I.S.Introduzione ai G.I.S.

l il i GG SS ii ll l i hl i h i ii i didi

•• UnUn SistemaSistema InformativoInformativo GeograficoGeografico (G(G..II..SS..)) èè unouno
strumentostrumento perper mappare,mappare, analizzareanalizzare ee gestiregestire oggettioggetti eded
eventieventi cheche avvengonoavvengono sulsul territorioterritorio;;

•• LaLa tecnologiatecnologia GG..II..SS.. integraintegra lele classicheclassiche operazionioperazioni didi
databasedatabase comecome interrogazioniinterrogazioni eded analisianalisi statistichestatistiche concon ii
beneficibenefici offertiofferti dalledalle capacitàcapacità didi visualizzazionevisualizzazione didi mappemappe
ee dalladalla analisianalisi geograficageografica;;

•• QuesteQueste capacitàcapacità differenzianodifferenziano unun GG..II..SS.. daglidagli altrialtri sistemisistemi
informativiinformativi,, ee lolo rendonorendono unouno strumentostrumento indispensabileindispensabile
perper analizzareanalizzare gligli eventi,eventi, prevedereprevedere lele evoluzionievoluzioni ee
pianificarepianificare strategiestrategie didi gestionegestione deldel territorioterritorio;;

Che cos’è un G.I.S.Che cos’è un G.I.S.
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Introduzione ai G.I.S.Introduzione ai G.I.S.

•• EntiEnti cartografici,cartografici, serviziservizi tecnicitecnici (ad(ad eses.. perper lolo svilupposviluppo delladella
cartografiacartografia didi base)base);;

UtentiUtenti

gg ))

•• Ministeri,Ministeri, Regioni,Regioni, Province,Province, Comuni,Comuni, ConsorziConsorzi (ad(ad eses.. perper lala
gestionegestione delledelle problematicheproblematiche didi monitoraggiomonitoraggio ambientale,ambientale, oo perper lala
pianificazionepianificazione delledelle opereopere d’interventod’intervento sulsul territorio)territorio);;

•• AziendeAziende didi serviziservizi (acqua,(acqua, luce,luce, gas,gas, telefono)telefono);;

•• SocietàSocietà didi progettazioneprogettazione (studi(studi didi ingegneria,ingegneria, architetturaarchitettura etcetc..))

U i itàU i ità I tit tiI tit ti didi ii•• Università,Università, IstitutiIstituti didi ricercaricerca;;

Che cos’è un G.I.S.Che cos’è un G.I.S.

Introduzione ai G.I.S.Introduzione ai G.I.S.

•• Servizi sanitariServizi sanitari (ambulatori, ospedali, cliniche);(ambulatori, ospedali, cliniche);

•• Società di distribuzioneSocietà di distribuzione (Pianificazione dei percorsi di (Pianificazione dei percorsi di 

UtentiUtenti

( p( p
distribuzione, priorità sulle consegne etc.);                                             distribuzione, priorità sulle consegne etc.);                                             

•• Società di manutenzioneSocietà di manutenzione (pianificazione degli interventi)(pianificazione degli interventi)

•• OperatoriOperatori TuristiciTuristici (aggiornamenti(aggiornamenti continuicontinui delledelle disponibilitàdisponibilità
ricettive,ricettive, ottimizzazioneottimizzazione deidei percorsipercorsi ee delledelle coincidenzecoincidenze neinei lunghilunghi
tragittitragitti etcetc..));;

•• ProfessionistiProfessionisti;;•• ProfessionistiProfessionisti; ; 

•• Istituti di credito e di assicurazioneIstituti di credito e di assicurazione; ; 

Che cos’è un G.I.S.Che cos’è un G.I.S.
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Introduzione ai G.I.S.Introduzione ai G.I.S.

•• ConoscenzaConoscenza deldel territorioterritorio;;

•• ControlloControllo deidei processiprocessi didi utilizzoutilizzo deldel territorioterritorio ee
d lld ll t f i it f i i dd l tl tdelledelle trasformazionitrasformazioni adad essoesso legatelegate;;

•• ProgrammazioneProgrammazione ee progettazioneprogettazione didi interventiinterventi didi
caratterecarattere infrastrutturaleinfrastrutturale concon particolareparticolare
attenzioneattenzione alal loroloro impattoimpatto sulsul territorioterritorio ee
sull’ambientesull’ambiente;;

Le finalità di un G.I.S.Le finalità di un G.I.S.

;;

Introduzione ai G.I.S.Introduzione ai G.I.S.

•• CartografiaCartografia didi basebase ((l'insiemel'insieme delledelle cartecarte cheche riguardanoriguardano unun certacerta
porzioneporzione didi territorio,territorio, costruitecostruite concon tecnichetecniche topografichetopografiche ee
fotogrammetriche,fotogrammetriche, cheche rappresentanorappresentano lele planimetrieplanimetrie -- corsicorsi d'acqua,d'acqua,
strade,strade, ferrovie,ferrovie, ponti,ponti, case,case, eccecc.. -- ee l'altimetrial'altimetria compostacomposta dada puntipunti
quotatiquotati ee curvecurve didi livellolivello));;

•• CartografiaCartografia tematicatematica (ad(ad eses.. cartecarte geologiche,geologiche, pedologiche,pedologiche,
morfologiche,morfologiche, meteorologiche,meteorologiche, usouso deldel suolosuolo eccecc.;.; abbinamentiabbinamenti didi
tematismitematismi didi qualsiasiqualsiasi naturanatura ancheanche aa scalescale diverse)diverse);;

Gli utilizzi di un G.I.S.Gli utilizzi di un G.I.S.
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Introduzione ai G.I.S.Introduzione ai G.I.S.

•• AnalisiAnalisi quantitativequantitative (ad(ad eses.. censimenticensimenti delledelle risorserisorse naturalinaturali didi unun
areaarea ancheanche moltomolto vastavasta ee relativarelativa ubicazioneubicazione geograficageografica ee
estensione)estensione);;

•• AnalisiAnalisi qualitativequalitative (ad(ad eses.. riconoscimentoriconoscimento didi areearee aa maggiormaggior
potenzialepotenziale didi rischio,rischio, rispettorispetto adad altre,altre, didi inquinamentoinquinamento oo didi
propagarepropagare l’inquinamento)l’inquinamento);;

•• AnalisiAnalisi didi fattibilitàfattibilità (ad(ad eses.. valutazionevalutazione delledelle areearee aa maggiormaggior
svilupposviluppo demograficodemografico ee relativarelativa valutazionevalutazione delledelle infrastruttureinfrastrutture
necessarienecessarie perper farfar frontefronte aa taletale sviluppo)sviluppo)..

Gli utilizzi di un G.I.S.Gli utilizzi di un G.I.S.

Introduzione ai G.I.S.Introduzione ai G.I.S.

•• IlIl GG..II..SS.. memorizzamemorizza lele
informazioniinformazioni geografichegeografiche attraversoattraverso
stratistrati separatiseparati ((layerlayer)) rappresentatirappresentati
sullosullo schermoschermo geometricamentegeometricamente dadasullosullo schermoschermo geometricamentegeometricamente dada
puntipunti lineelinee oo areearee;;

•• OgniOgni layerlayer èè rappresentatorappresentato
separatamente,separatamente, ee puòpuò essereessere
modellatomodellato usandousando unun formatoformato
digitaledigitale differentedifferente;;

Principali funzioni dei G.I.S.Principali funzioni dei G.I.S.
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Introduzione ai G.I.S.Introduzione ai G.I.S.

•• L'integrazioneL'integrazione didi tipologietipologie didi
datidati differentidifferenti richiederichiede unun
processoprocesso didi sovrapposizionesovrapposizione
automaticaautomatica deidei diversidiversi livellilivelli ((mapmap
overlay)overlay);;

Principali funzioni dei G.I.S.Principali funzioni dei G.I.S.

Introduzione ai G.I.S.Introduzione ai G.I.S.

•• ZoomZoom,, panpan;;

•• SelezioneSelezione (tramite(tramite puntamento,puntamento, tramitetramite condizionecondizione suglisugli
attributi,attributi, tramitetramite condizionecondizione geografica)geografica);;

•• BufferingBuffering;;

•• IntersezioneIntersezione;;

•• GenerazioneGenerazione didi modellimodelli digitalidigitali deldel terrenoterreno (DTM(DTM --
DigitalDigital TerrainTerrain Model)Model);;

Principali funzioni dei G.I.S.Principali funzioni dei G.I.S.
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Introduzione ai G.I.S.Introduzione ai G.I.S.

•• Hardware;Hardware;

•• Software;Software;

•• Procedure per il trattamento e l’analisi dei dati;Procedure per il trattamento e l’analisi dei dati;

•• Banche Dati spaziali;Banche Dati spaziali;

•• Utenti;Utenti;

Componenti di un G.I.S.Componenti di un G.I.S.

Introduzione ai G.I.S.Introduzione ai G.I.S.

Componenti di un G.I.S.: Componenti di un G.I.S.: hardwarehardware
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Introduzione ai G.I.S.Introduzione ai G.I.S.

•• Modularità del software;Modularità del software;

•• IntegrabilitàIntegrabilità deldel softwaresoftware;;

•• ProgrammabilitàProgrammabilità deldel softwaresoftware;;

•• FlessibilitàFlessibilità deldel modellomodello datidati;;

•• GestioneGestione integrataintegrata datidati didi tipologiatipologia differentedifferente;;

Componenti di un G.I.S.: Componenti di un G.I.S.: softwaresoftware

•• Interoperabilità di dati;Interoperabilità di dati;

•• Connessione a sw per la gestione di DB Rel.;Connessione a sw per la gestione di DB Rel.;

Introduzione ai G.I.S.Introduzione ai G.I.S.

•• Procedure di acquisizione dei dati;Procedure di acquisizione dei dati;

•• Procedure di restituzione dei dati;Procedure di restituzione dei dati;

•• Procedure di gestione degli archivi;Procedure di gestione degli archivi;Procedure di gestione degli archivi;Procedure di gestione degli archivi;

•• Procedure di aggiornamento dei dati;Procedure di aggiornamento dei dati;

•• Procedure di elaborazione dei dati;Procedure di elaborazione dei dati;

•• Modelli di simulazione;Modelli di simulazione;

•• Modelli di rappresentazione;Modelli di rappresentazione;

Componenti di un G.I.S.: Componenti di un G.I.S.: procedureprocedure

•• Modelli di rappresentazione;Modelli di rappresentazione;

•• Interfacce utente;Interfacce utente;
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Introduzione ai G.I.S.Introduzione ai G.I.S.

LeLe informazioniinformazioni contenutecontenute inin unun GG..II..SS.. sonosono organizzateorganizzate inin
strutturestrutture logichelogiche appositamenteappositamente studiatestudiate perper lele applicazioniapplicazioni
previstepreviste..

Componenti di un G.I.S.: Componenti di un G.I.S.: banca dati spaziali banca dati spaziali 

Introduzione ai G.I.S.Introduzione ai G.I.S.

Componenti di un G.I.S.: Componenti di un G.I.S.: utentiutenti

In un G.I.S. la componente umana è la piùIn un G.I.S. la componente umana è la più importanteimportante!!



10

Introduzione ai G.I.S.Introduzione ai G.I.S.

•• Acquisizione dei dati;Acquisizione dei dati;

•• PrePre--elaborazione dei dati;elaborazione dei dati;

•• Gestione dati;Gestione dati;

•• Analisi dei dati;Analisi dei dati;

•• Generazione di prodotti;Generazione di prodotti;

Funzionalità di un G.I.S.Funzionalità di un G.I.S.

Introduzione ai G.I.S.Introduzione ai G.I.S.

Acquisizione dei datiAcquisizione dei dati

PrePre--elaborazioneelaborazionePrePre elaborazioneelaborazione

Gestione datiGestione dati

Analisi dei datiAnalisi dei dati

Funzionalità di un G.I.S.Funzionalità di un G.I.S.

Analisi dei datiAnalisi dei dati

Generazione prodottiGenerazione prodotti
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Introduzione ai G.I.S.Introduzione ai G.I.S.

•• Acquisizione da basi informative esistenti;Acquisizione da basi informative esistenti;

•• Acquisizione con metodi topografici;Acquisizione con metodi topografici;

•• Acquisizione con metodi fotogrammetrici;Acquisizione con metodi fotogrammetrici;

•• Acquisizione da cartografia;Acquisizione da cartografia;

•• Acquisizione con tecniche di telerilevamento;Acquisizione con tecniche di telerilevamento;

Funzionalità di un G.I.S.: Funzionalità di un G.I.S.: Acquisizione dei datiAcquisizione dei dati

Introduzione ai G.I.S.Introduzione ai G.I.S.

Funzionalità di un G.I.S.: Funzionalità di un G.I.S.: Acquisizione dei datiAcquisizione dei dati
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Introduzione ai G.I.S.Introduzione ai G.I.S.

•• Conversione tra strutture di dati differenti;Conversione tra strutture di dati differenti;

•• Controllo degli errori;Controllo degli errori;

•• Georeferenziazioni;Georeferenziazioni;

•• Conversioni di proiezioni e sistemi di riferimento;Conversioni di proiezioni e sistemi di riferimento;

•• Ecc..;Ecc..;

Funzionalità di un G.I.S.: Funzionalità di un G.I.S.: PrePre--elaborazione deielaborazione dei datidati

Introduzione ai G.I.S.Introduzione ai G.I.S.

•• Connessioni con DBMS relazionali;Connessioni con DBMS relazionali;

•• Strutturazione banche dati;Strutturazione banche dati;

•• Gestione degli accessi;Gestione degli accessi;

•• Aggiornamento banche dati;Aggiornamento banche dati;

•• Ecc..;Ecc..;

Funzionalità di un G.I.S.: Funzionalità di un G.I.S.: Gestione deiGestione dei datidati
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Introduzione ai G.I.S.Introduzione ai G.I.S.

•• Riclassificazioni, aggregazioni e selezioni;Riclassificazioni, aggregazioni e selezioni;

•• Sovrapposizioni (overlay);Sovrapposizioni (overlay);

•• Aree di rispetto (buffer);Aree di rispetto (buffer);

•• Analisi tridimensionali;Analisi tridimensionali;

Funzionalità di un G.I.S.: Funzionalità di un G.I.S.: Analisi spazialeAnalisi spaziale

Introduzione ai G.I.S.Introduzione ai G.I.S.

•• Generazione di cartografia;Generazione di cartografia;

•• Generazione di cartografia tematica;Generazione di cartografia tematica;g ;g ;

•• Generazione di report statistici;Generazione di report statistici;

•• Ecc..;Ecc..;

Funzionalità di un G.I.S.: Funzionalità di un G.I.S.: Generazione di prodottiGenerazione di prodotti
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Introduzione ai G.I.S.Introduzione ai G.I.S.

Funzionalità di un G.I.S.: Funzionalità di un G.I.S.: Generazione di prodottiGenerazione di prodotti

Introduzione ai G.I.S.Introduzione ai G.I.S.

•• LaLa rappresentazionerappresentazione didi oggettioggetti deldel mondomondo realereale puòpuò avvenireavvenire
secondosecondo duedue critericriteri oo modellimodelli:: ilil modellomodello vettorialevettoriale ee ilil modellomodello
rasterraster;;

•• CiascunoCiascuno deidei duedue modelli,modelli, aa suasua volta,volta, sisi esprimeesprime attraversoattraverso alcunealcune,, ,, pp

primitiveprimitive:: puntopunto,, linealinea,, areaarea perper ilil modellomodello vettorialevettoriale ee pixelpixel perper ilil

modellomodello rasterraster;;

Componenti di un G.I.S.: Componenti di un G.I.S.: Struttura deiStruttura dei dati spazialidati spaziali
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Introduzione ai G.I.S.Introduzione ai G.I.S.

Modello RasterModello Raster
(Griglie regolari di celle)(Griglie regolari di celle)(Griglie regolari di celle)(Griglie regolari di celle)

Modello VettorialeModello Vettoriale
(Linee, punti, poligoni)(Linee, punti, poligoni)

Componenti di un G.I.S.: Componenti di un G.I.S.: Struttura deiStruttura dei dati spazialidati spaziali

Mondo realeMondo reale

Introduzione ai G.I.S.Introduzione ai G.I.S.

Modellazione RasterModellazione Raster

•• InIn unun modellomodello RasterRaster lala realtàrealtà èè rappresentatarappresentata attraversoattraverso unauna
i lii li didi llll l il igrigliagriglia didi cellecelle regolariregolari;;

•• OgniOgni cellacella èè univocamenteunivocamente identificataidentificata dada unun numeronumero didi rigariga ee didi
colonnacolonna;;

•• OgniOgni cellacella contienecontiene unun solosolo valorevalore;;

•• EssoEsso rappresentarappresenta l’attributol’attributo associatoassociato aa quellaquella cellacella;;

•• UnUn modellomodello rasterraster puòpuò ancheanche rappresentarerappresentare datidati quantitativiquantitativi.. InIn

Componenti di un G.I.S.: Componenti di un G.I.S.: Struttura deiStruttura dei dati spazialidati spaziali

UnUn modellomodello rasterraster puòpuò ancheanche rappresentarerappresentare datidati quantitativiquantitativi.. InIn
questoquesto casocaso ilil valorevalore delladella cellacella èè collegatocollegato concon parametriparametri fisicifisici
(temperatura,(temperatura, PH,PH, quota),quota), cheche sonosono consideraticonsiderati costanticostanti all’internoall’interno
delladella cellacella;;
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Introduzione ai G.I.S.Introduzione ai G.I.S.

LagoLago

FiFi

Centro Centro 
abitatoabitato

Componenti di un G.I.S.: Componenti di un G.I.S.: Struttura deiStruttura dei dati spazialidati spaziali

FiumeFiume

Introduzione ai G.I.S.Introduzione ai G.I.S.

Componenti di un G.I.S.: Componenti di un G.I.S.: Struttura deiStruttura dei dati spazialidati spaziali
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Introduzione ai G.I.S.Introduzione ai G.I.S.

Componenti di un G.I.S.: Componenti di un G.I.S.: Struttura deiStruttura dei dati spazialidati spaziali

Classi raster:Classi raster: 11 = Lago; = Lago; 22 = Fiume; = Fiume; 33 = Centro Abitato; = Centro Abitato; 00 = Diverso da 1,2,3;= Diverso da 1,2,3;

Introduzione ai G.I.S.Introduzione ai G.I.S.

Componenti di un G.I.S.: Componenti di un G.I.S.: Struttura deiStruttura dei dati spazialidati spaziali
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Introduzione ai G.I.S.Introduzione ai G.I.S.

Componenti di un G.I.S.: Componenti di un G.I.S.: Struttura deiStruttura dei dati spazialidati spaziali

Introduzione ai G.I.S.Introduzione ai G.I.S.

Componenti di un G.I.S.: Componenti di un G.I.S.: Struttura deiStruttura dei dati spazialidati spaziali
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Introduzione ai G.I.S.Introduzione ai G.I.S.

Modellazione VettorialeModellazione Vettoriale

•• NelNel modellomodello vettorialevettoriale lele informazioniinformazioni susu punti,punti, lineelinee ee
poligonipoligoni sonosono codificatecodificate ee memorizzatememorizzate comecome insiemeinsieme didi
coordinatecoordinate xx eded yy;;

•• QuestiQuesti insiemiinsiemi didi coordinatecoordinate sonosono associateassociate aa qualchequalche
formaforma didi connessioneconnessione;;

Componenti di un G.I.S.: Componenti di un G.I.S.: Struttura deiStruttura dei dati spazialidati spaziali

Introduzione ai G.I.S.Introduzione ai G.I.S.

YY

XX

(x,y)(x,y)

Componenti di un G.I.S.: Componenti di un G.I.S.: Struttura deiStruttura dei dati spazialidati spaziali
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Introduzione ai G.I.S.Introduzione ai G.I.S.

Componenti di un G.I.S.: Componenti di un G.I.S.: Struttura deiStruttura dei dati spazialidati spaziali

Introduzione ai G.I.S.Introduzione ai G.I.S.

Componenti di un G.I.S.: Componenti di un G.I.S.: Struttura deiStruttura dei dati spazialidati spaziali
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Introduzione ai G.I.S.Introduzione ai G.I.S.

•• Struttura compatta dei dati;Struttura compatta dei dati;

Vantaggi Modello VettorialeVantaggi Modello Vettoriale

Struttura compatta dei dati;Struttura compatta dei dati;

•• Supporto per topologia di reti;Supporto per topologia di reti;

•• Restituzione grafica accurata;Restituzione grafica accurata;

•• Generalizzazione della grafica possibile;Generalizzazione della grafica possibile;g p ;g p ;

•• Trasformazione di proiezione facile;Trasformazione di proiezione facile;

Componenti di un G.I.S.: Componenti di un G.I.S.: Struttura deiStruttura dei dati spazialidati spaziali

Introduzione ai G.I.S.Introduzione ai G.I.S.

•• StrutturaStruttura deidei datidati complessacomplessa;;

Svantaggi Modello VettorialeSvantaggi Modello Vettoriale

•• StrutturaStruttura deidei datidati complessacomplessa;;

•• CombinazioneCombinazione didi piùpiù cartecarte didi poligonipoligoni vettorialivettoriali oo didi
poligonipoligoni ee cartecarte rasterraster mediantemediante sovrapposizionesovrapposizione creacrea
difficoltàdifficoltà;;

•• SimulazioniSimulazioni difficilidifficili aa causacausa delladella variabilitàvariabilità delladella formaforma
delledelle unitàunità;;delledelle unitàunità;;

Componenti di un G.I.S.: Componenti di un G.I.S.: Struttura deiStruttura dei dati spazialidati spaziali
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Introduzione ai G.I.S.Introduzione ai G.I.S.

•• SempliceSemplice strutturastruttura deidei datidati..

Vantaggi Modello RasterVantaggi Modello Raster

pp

•• SovrapposizioniSovrapposizioni ee combinazionicombinazioni didi datidati cartograficicartografici concon
datidati dada telerilevamentotelerilevamento facilefacile;;

•• VariVari tipitipi didi analisianalisi spazialespaziale facilifacili;;

•• SimulazioniSimulazioni facilifacili perper lala stessastessa formaforma ee misuramisura delledelle
unitàunità;;

•• TecnologiaTecnologia nonnon costosacostosa eded inin continuocontinuo miglioramentomiglioramento;;

Componenti di un G.I.S.: Componenti di un G.I.S.: Struttura deiStruttura dei dati spazialidati spaziali

Introduzione ai G.I.S.Introduzione ai G.I.S.

•• QuantitàQuantità didi datidati graficigrafici;;

Svantaggi Modello RasterSvantaggi Modello Raster

•• CelleCelle grandigrandi perper ridurreridurre volumevolume didi
datidati portanoportano aa perditaperdita didi informazioniinformazioni;;

•• CarteCarte rasterraster sonosono menomeno bellebelle didi cartecarte concon finefine disegnodisegno didi
lineelinee;;

R tiR ti diffi ilidiffi ili dd t it i•• RetiReti difficilidifficili dada costruirecostruire;;

•• TrasformazioneTrasformazione didi proiezioniproiezioni complessacomplessa ee nonnon
reversibilereversibile;;

Componenti di un G.I.S.: Componenti di un G.I.S.: Struttura deiStruttura dei dati spazialidati spaziali
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Introduzione ai G.I.S.Introduzione ai G.I.S.

Vettoriale o Raster?Vettoriale o Raster?

Il formato più adatto è dipendente dalla tipologia di Il formato più adatto è dipendente dalla tipologia di 

informazione da memorizzare e dai requisiti dell’utente.informazione da memorizzare e dai requisiti dell’utente.

Componenti di un G.I.S.: Componenti di un G.I.S.: Struttura deiStruttura dei dati spazialidati spaziali

Introduzione ai G.I.S.Introduzione ai G.I.S.

•• Urbanistica;Urbanistica;

•• Ambiente ed Agricoltura;Ambiente ed Agricoltura;

i i i i G i ifi ii i i i G i ifi i•• Trasporti, Distribuzione e Gestione Rifiuti;Trasporti, Distribuzione e Gestione Rifiuti;

•• Emergenza e Protezione Civile;Emergenza e Protezione Civile;

•• Beni Culturali e Turismo;Beni Culturali e Turismo;

Campi di applicazione dei G.I.S.Campi di applicazione dei G.I.S.

•• Reti Tecnologiche;Reti Tecnologiche;

•• Difesa e Sicurezza;Difesa e Sicurezza;
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Introduzione ai G.I.S.Introduzione ai G.I.S.

•• Geomarketing;Geomarketing;

•• Servizi di localizzazione;Servizi di localizzazione;

Geomarketing;Geomarketing;

•• Telecomunicazioni;Telecomunicazioni;

•• Servizi di localizzazione;Servizi di localizzazione;

Campi di applicazione dei G.I.S.Campi di applicazione dei G.I.S.

Servizi di localizzazione;Servizi di localizzazione;

Introduzione ai G.I.S.Introduzione ai G.I.S.

•• Definizione delle esigenze;Definizione delle esigenze;

•• Analisi delle funzionalità richieste;Analisi delle funzionalità richieste;

•• Analisi dei dati necessari;Analisi dei dati necessari;

•• Analisi delle esigenze organizzative;Analisi delle esigenze organizzative;

•• Redazione progetto di massima;Redazione progetto di massima;

Progettazione di un G.I.S.Progettazione di un G.I.S.

Redazione progetto di massima;Redazione progetto di massima;

•• Redazione del progetto di dettaglio;Redazione del progetto di dettaglio;


