
GIS del centro storico del
Comune di Montesarchio (BN)Comune di Montesarchio (BN)

Il GIS è riferito agli interventi strutturali (cucitura delleIl GIS è riferito agli interventi strutturali (cucitura delle
pareti, micropali, cordoli etc) eseguiti sui fabbricati del
centro storico Esso termina con la redazione ecentro storico. Esso termina con la redazione e
pubblicazione di carte tematiche, del DEM (Digital
El ti M d l M d ll Di it l di El i ) d lElevation Model, Modello Digitale di Elevazione) e del
TIN (Triangulated Irregular Network, Rete Irregolare di
Triangoli) di un'ampia fascia di territorio circostante
Montesarchio.
–Le carte tematiche prodotte sono interattive, in quanto
l'utente finale naviga esegue query congela e/o attival utente finale naviga, esegue query, congela e/o attiva
layer, ingrandisce e rimpicciolisce, stampa i risultati delle

di i i taree di proprio interesse.



ArcMapArcMap

File raster (tif)File raster (tif)

Vettorializzazione
Carta al tratto
scala 1:5000Vettorializzazione

raster -> vettore
scala 1:5000





ArcMapArcMap

VettorializzazioneVettorializzazione 
CAD



ArcMapArcMap
Vettorializzazione

terminata

Agglomerato 
urbanourbano

Shapefile 
(layer)

Viabilità

(layer)

Edilizia rurale



ArcMapArcMap
vista tabellare dellavista tabellare della 
vettorializzazione

vista geografica

Shpefile 
vettorialivettoriali 
(layer) 

A li h fil ( tt i) i d t b llAgli shapefile (vettori) corrispondono tabelle



Redazione di carte tematicheRedazione di carte tematiche

Layout carte 
tematiche

Stile della mappa















Query di editing Query di editing –– funzione di controllofunzione di controllo

fabbricati che soddisfano la

query

fabbricati che soddisfano la 
query

Select * FROM Edifici WHERE "Altezza" >3 AND 
"Materiale" ='Tufo giallo napoletano'



ArcMapArcMap

Conversione del 
file 2D in 3Dfile 2D in 3D



PlanoPlano--altimetrico altimetrico 33DD



PlanoPlano--altimetrico 3Daltimetrico 3D



Query su un fabbricato Query su un fabbricato 33DD

Fabbricato



Query complessaQuery complessa

Select * FROM Edifici WHERE "Altezza" >10 AND 
"Materiale" ='Tufo giallo napoletano' AND 'Cedimenti' = 'si'



Pubblicazione della mappaPubblicazione della mappa

Comando per la pubblicazione della mappa 
(internet, CD-ROM, etc)



Comandi di zoom, pan
Comando 

query misurazione


