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GIS: GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM
Il GIS è un sistema informativo 
geografico che utilizza la tecnologia 
digitale per: 

➤ Acquisire
➤ Conservare

➤ Gestire

➤ Analizzare

➤ Rappresentare

una specifica tipologia di dati: 
i dati spaziali

Fonte: https://geoinfotech.ng/geographic-information-system-gis-in-the-security-sector/



GIS: GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM

Fonte: https://www.coopcsc.it/servizi/gis/



GOOGLE MAP



MAPPA MUNDI BABILONESE



RIDURRE
cioè rimpicciolire la superficie reale

LE 3 AZIONI FONDAMENTALI  
PER REALIZZARE UNA MAPPA



RIDURRE
APPROSSIMARE

cioè rimpicciolire la superficie reale

cioè semplificare, eliminando delle informazioni

LE 3 AZIONI FONDAMENTALI  
PER REALIZZARE UNA MAPPA



RIDURRE
APPROSSIMARE

USARE SIMBOLI

cioè rimpicciolire la superficie reale

cioè semplificare, eliminando delle informazioni

usare dei disegni semplici che rinviino a 
categorie di elementi reali

LE 3 AZIONI FONDAMENTALI  
PER REALIZZARE UNA MAPPA







GRANDE ATLANTE GEOGRAFICO  
 MARIO BARATTA & LUIGI VISINTIN / ISTITUTO GEOGRAFICO DE AGOSTINI  

1922

Fonte: https://it.todocoleccion.net/libri-antichi-geografia/grande-atlante-geografico-mario-baratta-luigi-visintin-istituto-geografico-agostini-1922~x46447703
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QGIS (fino al 2013 noto come Quantum GIS) è 
un'applicazione desktop GIS open source che permette di 
visualizzare, organizzare, analizzare e rappresentare dati 
spaziali. Attualmente è il software GIS open source più diffuso 
al mondo.



ArcGIS è un sistema informativo geografico (GIS) prodotto 
da Esri. Si ottiene comprando una licenza ed è usato per la 
creazione e l'uso di mappe, condivisione di informazioni 
geografiche e gestione delle informazioni geografiche in una 
base di dati. È probabilmente il GIS a pagamento più famoso.



AutoCAD Map 3D, è un software per l'elaborazione 
delle cartografie basato su AutoCAD, prodotto da 
Autodesk. Si presenta come un pacchetto AutoCAD a 
cui sono aggiunte una serie di funzioni dedicate alla 
creazione, tematizzazione e revisione di mappe



OpenStreetMap (OSM) è un progetto 
collaborativo sul web finalizzato a creare mappe del 
mondo a contenuto libero. Il progetto punta ad una 
raccolta mondiale di dati geografici, con scopo 
principale la creazione di mappe e cartografie.



Google Earth è un software che genera immagini virtuali 
della Terra utilizzando immagini satellitari ottenute dal 
telerilevamento terrestre e dati topografici memorizzati in 
una piattaforma GIS. Il programma è distribuito 
gratuitamente sul web dalla società Google LLC.



TUTORIAL



TUTORIAL

Obiettivo: Imparare ad utilizzare il web GIS in modo professionale 

Cosa saprete fare alla fine dei tutorial: Svolgere un sopralluogo urbanistico 
virtuale – collezionando informazioni, dati e immagini – e a condividere il 
risultato in remoto, con un collaboratore che lavora a distanza. 

Requisiti: Account Google  

Tool utilizzati:

Google Map Bing Google Earth



APPLICAZIONE  
PRATICA



APPLICAZIONE PRATICA
Tema: Individuare una pista ciclabile (esistente o di progetto) che colleghi due parchi della vostra 
città. 

Output: Presentazione in Google Earth Web



Tema: Individuare una pista ciclabile (esistente o di progetto) che colleghi due parchi della vostra 
città. 

Output: Presentazione in Google Earth Web 

Specifiche: 

➤ Produrre almeno 4 slide (max 8) 

➤ La presentazione dovrà contenere tutti gli elementi visti durante il tutorial: 

SLIDE ( x es. copertina, nome e info del corso) 

SEGNAPOSTO (x es luoghi notevoli, punti di interesse…) 

AREA (area dei parchi con le dimensioni) 

PERCORSI (pista ciclabile, con la lunghezza) 

➤ Copiare il link nella chat Teams 

Tool utilizzato: Google Earth Web 

Tempo: 1 ora

APPLICAZIONE PRATICA



APPLICAZIONE PRATICA

BUON LAVORO!


