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GISGIS
Un GIS (Geographic Information System, Sistema
Informativo Geografico o Territoriale) è un databaseInformativo Geografico o Territoriale) è un database
relazionale (suddiviso in tabelle e campi che consentono
l'elaborazione contemporanea di dati alfanumerici el elaborazione contemporanea di dati alfanumerici e
geografici) georeferenziato per:

• la gestione
l'analisi• l analisi

• la visualizzazione

di informazioni a contenuto geografico/spaziale.



GISGIS
Sistema contenente dati georeferenziabili che possonoSistema contenente dati georeferenziabili che possono

essere analizzati e trasformati in informazioni per un 
determinato scopo o applicazione (Parent, 1991).



GISGIS
Il GIS integra molti tipi di
dati spaziali – Layerdati spaziali Layer



Agglomerato urbano

Cliccando col mouse su un
qualunque punto dello scenario
si ottengono informazionisi ottengono informazioni

altezza del fabbricatoaltezza del fabbricato
superficie coperta
indice di cubatura, etc

larghezza sede stradale
pendenza
lunghezza, etc

quota del terreno
tipo di terreno, etc



Navigatore satellitare GPS

BB

AA

Calcolo del percorso più breveCalcolo del percorso più breve –
divieti, sensi unici, ztl, etc



Intensità degli eventi sismici

Zone con alta 
densità di edifici Tipologia del dissestodensità di edifici 

dissestati
Tipologia del dissesto, 
causa (pilastri, fondazioni, 
maschi murari etc))



Classificazione del suolo

Zone a rischio 
frana

R tt di i iRetta di minima 
pendenza

Terreno diTerreno di 
riporto

Stratigrafia dei terreni



Studio dei venti

Direzione 
dei venti

Animazione 
del fenomeno dei ventidel fenomeno

Possibile posizione diPossibile posizione di 
frangiventi



ESRI ArcGISESRI ArcGIS

P l d i di GIS il ft iùP l d i di GIS il ft iùPer la redazione di GIS il software più Per la redazione di GIS il software più 
utilizzato a livello mondiale èutilizzato a livello mondiale è

ArcGISArcGIS
prodotto dalla software house prodotto dalla software house ESRIESRIpp



t



IL lavoro svolto nella tesi riguarda in IL lavoro svolto nella tesi riguarda in 
d d li i d lid d li i d li

ArcCatalogArcCatalog
modo dettagliato i moduli:modo dettagliato i moduli:

ArcCatalogArcCatalog
ArcGlobeArcGlobe GIS completo

ArcMapArcMap
A SA SArcSceneArcScene
ArcReaderArcReader

e le estensioni:
3DAnalyst3DAnalyst

Tracking AnalystTracking AnalystTracking AnalystTracking Analyst
PublisherPublisher



Il modulo ArcCatalogIl modulo ArcCatalog

Consente di

creare 
lesplorare 

set di
gestire
organizzareorganizzare
importare

datiS h d t t dati 
alfanumerici

Scheda contentslayer



Il modulo ArcCatalogIl modulo ArcCatalog
Anteprima dati

Albero del Catalog



Il modulo ArcCatalogIl modulo ArcCatalog

File DXF

VistaVista
Geografica

Importazione di svariati formatiImportazione di numerosi formati



Il modulo ArcCatalogIl modulo ArcCatalog

File DXF

Vista
Tabellare



Shapefile Shapefile –– rappresentazione vettorialerappresentazione vettoriale
E' un file vettoriale per si

Nuovo

E un file vettoriale per si
stemi informativi geografi-
ci.

shapefile E' open source (di pubbli-
co dominio, modificabile
mediante il linguaggio dimediante il linguaggio di
programmazione C++).

E' uno standard per il datoE uno standard per il dato
vettoriale spaziale.

Gli shapefile descrivonoGli shapefile descrivono
spazialmente punti,
poligoni, polilinee utilizzabili
ad es per rappresentaread es. per rappresentare
stagni, laghi e fiumi. A
ciascun elemento possono
essere associati ulteriori

Shapefile

essere associati ulteriori
attributi (ad es. altezza,
superficie coperta etc).

Shapefile



Geodatabase Geodatabase –– rappresentazione vettorialerappresentazione vettoriale
E' un database che

Nuovo

E un database che
contiene dati:

vettoriali
geodatabase

vettoriali
raster
indirizzi
regole relazioniregole, relazioni
network
3D (TIN)
CADCAD
tabelle

GeodatabaseGeodatabase



Il modulo ArcMapIl modulo ArcMap
C t diConsente di

visualizzare 
crearelayer creare 
presentare 
t ti i

layer

tematismi su
interrogareg

mappemappe

h fil
opzioni 

shapefiledi vista



Il modulo ArcGlobeIl modulo ArcGlobe

Sovrapposizione degli scenari sul 
Globo TerrestreGlobo Terrestre



Il modulo ArcSceneIl modulo ArcScene
C tConsente 

l'editing di  
interrogareinterrogare 

GIS 3DGIS 3D
layer

Interfaccia 
grafica



Il modulo ArcReaderIl modulo ArcReader
E' t itE' gratuito
permette diTasto di

visualizzare
Tasto di 

selezione 
query

interrogare

t tti i ti i ditutti i tipi di
mappe (2D
e 3D)
realizzateCDU realizzate
con i moduli
precedenti

CDU

precedenti



Le EstensioniLe Estensioni

estensioni


