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Prefazione
Eravamo agli ultimi anni di Università quando Valerio Noti, allora mio compagno di
corso, mi parlò per la prima volta di GIS e della sua volontà di fare una tesi di laurea
su questo argomento a me sconosciuto. A metà degli anni ’90 i software GIS erano
ancora molto lontani dall’avere ciò che oggi definiamo un’interfaccia friendly e al
Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Pisa non c’erano ancora state
tesi su questo argomento. Mi chiedevo, dunque, dove Valerio lo avesse scovato. Probabilmente era frutto del suo saper cogliere le potenzialità di una ricerca, i possibili
sviluppi futuri, gli utilizzi nei campi applicativi, fatto sta che Valerio si dedicò già da
allora a questo argomento realizzando una bella tesi con strumenti GIS open source,
la prima del nostro dipartimento e forse di tutto l’ateneo.
Da allora l’ho visto continuare a occuparsi di GIS con la determinazione, la capacità,
la visione delle quali Valerio è capace. Il suo impegno costante nell’attività di formazione rendono il libro semplice da seguire, estremamente chiaro nella spiegazione
dei concetti e dei passaggi chiave, esaustivo nella descrizione delle parti operative.
Il lettore è accompagnato sapientemente in tutte le fasi dell’apprendimento, dagli
irrinunciabili concetti teorici, quali ad esempio i cenni sulla cartografia e i sistemi
di riferimento, ai passaggi pratici operativi che consentono di interagire fin da subito
con QGIS. Il tutto è illustrato con una progressione di argomenti ben articolata che
porta il lettore ad apprendere non solo le competenze necessarie alla realizzazione di
un progetto GIS e alla successiva analisi dei dati, ma anche all’importante consapevolezza di limiti e risorse connesse all’utilizzo di questi strumenti.
La scelta del software libero è a mio avviso di fondamentale importanza, non solo
per l’ovvio risparmio economico e per la disponibilità dei codici sorgenti. Questi
strumenti, QGIS in particolare, hanno raggiunto capacità di analisi e livelli di affidabilità altissimi. Da docente ho visto gli studenti potersi cimentare fin da subito
operativamente con casi di studio e avere la possibilità di interfacciarsi con una community estremamente attiva che tratta i diversi argomenti, una grande opportunità
per qualsiasi tipologia di utente, dai ricercatori ai liberi professionisti.
Chiarezza espositiva e rigorosità scientifica sono quelle tipiche di chi fa da sempre
formazione ad alto livello in questo campo. Mentre, nei capitoli conclusivi, la sapiente selezione dei casi di studio relativi al campo delle Scienze Geologiche e Ambientali sono tipici di chi ha fatto dei Sistemi Informativi Geografici la propria attività di
lavoro fornendo professionalità a enti pubblici e aziende.
I casi selezionati coprono uno spaccato di applicazioni GIS al passo con i tempi e
con la reale domanda di competenze nel settore. In questo, credo che il testo fornisca
al lettore anche un quadro delle professionalità attualmente richieste dal mondo del
lavoro e pur illustrando nel dettaglio problematiche geologiche e ambientali ritengo
possa offrire spunti anche per progettualità e applicazioni in altri campi.
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Il dataset GIS ben strutturato fornito con il libro è indubbiamente un altro elemento
di forza di questo volume, fondamentale e prezioso strumento per consentire al lettore di interfacciarsi fin da subito con tutte le fasi operative proposte.
L’originalità, il rigore, la chiarezza mi avevano portato ad adottare già la prima versione del volume come testo di riferimento del corso universitario di Analisi GIS
del quale sono docente. I riscontri positivi avuti in questi anni dagli studenti e gli
aggiornamenti apportati in questa seconda edizione hanno migliorato quello che già
allora era stato a mio avviso un eccellente prodotto.
Vi auguro pertanto buona lettura e una buona realizzazione di progetti; quali che
siano i vostri campi di azione sono sicura che alla fine del libro i software GIS open
source non avranno più segreti per voi.
Prof.ssa Monica Bini
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Premessa
L’idea di scrivere la seconda edizione di GIS Open Source per Geologia e Ambiente,
a sette anni di distanza dalla prima, viene prima di tutto dalle molte richieste di aggiornamento che ho ricevuto da parte dei lettori di questo volume che, con mia grande felicità, è stato adottato come libro di testo in molti corsi universitari e utilizzato
come manuale da svariate tipologie di utenti.
Sette anni sono un periodo di tempo molto lungo per il settore tecnologico e per
i Sistemi Informativi Geografici che da sempre ne fanno parte. L’evoluzione dei
software è in realtà solo la conseguenza ultima del cambiamento dei processi che
guidano la gestione dei dati e le tecniche di analisi.
In questi anni abbiamo assistito a una progressiva “convergenza” di strumenti e
metodi di analisi del territorio. I GIS, il telerilevamento, la fotogrammetria, la geostatistica, le tecniche di machine learning, Internet of Things, l’agricoltura di precisione, le metodologie BIM, la modellazione delle matrici ambientali, solo per citarne
alcune, rappresentano tecnologie che sono sempre più confluite all’interno di un
unico grande contenitore concettuale che ha come base comune il dato geografico.
È in questo contesto che risulta ancora più importante l’apprendimento dei software
GIS, strumenti ideali per leggere e interpretare moli di dati spesso eterogenee e potenzialmente enormi.
La seconda edizione è stata aggiornata alla versione 3 di QGIS, un software divenuto
ormai un fenomeno mondiale che ha assistito, negli ultimi anni, a una notevole evoluzione in termini di maturità informatica, usabilità e completezza delle sue funzionalità. Tutte le procedure sono state rivedute secondo la nuova interfaccia e le nuove
modalità operative, integrando anche la descrizione di funzionalità aggiuntive non
presenti nelle precedenti versioni.
Anche i capitoli applicativi sono stati in buona parte aggiornati rispetto alla prima
edizione. Sono adesso presenti nuovi argomenti, che ritengo fondamentali per chi
lavora con dati ambientali, come l’utilizzo del software GIS per l’analisi di immagini
multispettrali e per il calcolo di indici vegetazionali, il monitoraggio dell’erosione
costiera, la definizione di aree di rischio e pericolosità idraulica, l’analisi geostatistica con R.
Ringrazio l’Editore per avermi dato l’opportunità di scrivere la nuova edizione e
auguro a tutti una buona lettura.
Questo libro ha un duplice obiettivo. Il primo è quello di trasferire al lettore i concetti e le procedure fondamentali dei Sistemi Informativi Geografici e dell’analisi
spaziale, con particolare riguardo alle modalità di gestione e processamento dei dati
in ambito geologico e ambientale in genere. Il secondo obiettivo è quello di illustrare
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le funzionalità di un software GIS open source, seguendo un percorso formativo ben
collaudato e utilizzando un dataset scaricabile dal sito della casa editrice.
Il libro è stato concepito come un manuale operativo ad uso di professionisti, ricercatori, studenti universitari e di tutti coloro che hanno necessità di operare con
dati geografici. Nonostante si faccia spesso riferimento ad esempi di applicazione in
ambito geologico, per l’impostazione generale e per il linguaggio non specialistico
utilizzato, la consultazione risulterà utile ed efficace anche ai lettori senza alcuna
conoscenza nel campo delle Scienze della Terra.
I sistemi informativi geografici hanno vissuto, negli ultimi decenni, una crescente
diffusione e un notevole sviluppo tecnologico, sia dal punto di vista delle funzionalità, sia per quanto concerne la facilità di utilizzo delle interfacce software. I GIS, nati
oltre mezzo secolo fa, non rappresentano più una prerogativa di una ristretta cerchia
di esperti, ma sono divenuti strumenti di lavoro quotidiano per molti operatori, grazie alle potenzialità di gestione e analisi geografica e alla crescente richiesta di dati
georeferenziati da parte della Pubblica Amministrazione e di altri soggetti.
In questo contesto, i software open source hanno svolto un ruolo importante facilitando l’accessibilità agli strumenti di lavoro e riuscendo a colmare il gap di funzionalità e usabilità rispetto ai software proprietari.
Nella mia attività di docenza, iniziata nella metà degli anni ’90, ho potuto verificare
direttamente questa crescita che è stata non solo tecnologica, ma soprattutto culturale.
La “visione geografica” di ciò che ci circonda, un tempo difficile da comprendere
e spiegare, è entrata progressivamente nel modo di pensare e di operare. I concetti
stessi di database e di relazione spaziale sono adesso parte integrante del dato geografico che non è più semplicemente un punto, una linea o un poligono, ma oggetto o
entità reale caratterizzato da connessioni (e correlazioni) con l’ambiente circostante.
Le Scienze della Terra rappresentano, probabilmente, le discipline che più di altre
fanno utilizzo dei GIS e della geomatica in generale. I settori e i campi di applicazione coinvolti sono molto numerosi. Citiamo, a puro titolo di esempio, la geomorfologia, l’idrogeologia, la geochimica ambientale, l’esplorazione petrolifera e mineraria,
la modellazione delle acque sotterranee e di altri sistemi naturali, la pianificazione
territoriale, le zonazioni di pericolosità, suscettibilità e rischio relative a diversi ambiti (ad esempio idraulico, vulcanico, geologico).
La capacità dei GIS di indagare la superficie terrestre, di sovrapporre e manipolare
strati informativi, di estrarre nuove informazioni esplicitando relazioni già presenti
nella base dati ma spesso difficili da percepire attraverso la semplice osservazione,
li rende strumenti irrinunciabili non solo nelle attività di analisi spaziale ma anche
in quelle riferite alla gestione e all’archiviazione del dato.
Queste caratteristiche acquistano una rilevanza ancora più forte alla luce di problemi
estremamente attuali, quali il dissesto idrogeologico e la prevenzione e mitigazione
del rischio e delle catastrofi ambientali (nel nostro Paese principalmente frane e alluvioni) che provocano ogni anno ingenti costi umani ed economici.
A questo proposito, deve essere chiaro che i GIS non sono strumenti ausiliari fini a
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Premessa

se stessi, ma di supporto decisionale e di risoluzione di problemi. Senza un’adeguata
informazione geografica non si può comprendere il presente e non è possibile prevedere scenari futuri. In assenza di questi requisiti, qualsiasi attività mirata a contrastare il dissesto idrogeologico, o altre problematiche, è destinata a sicuro fallimento.
Tuttavia, il percorso verso un utilizzo consapevole e coerente di queste tecnologie
deve ancora superare importanti ostacoli. Il primo riguarda l’insegnamento della
geomatica nelle università che risulta, nella media, fortemente insufficiente. Molti
piani di studio non prevedono corsi sui sistemi informativi geografici. Questa mancanza, grave e spesso indicativa di un’offerta formativa obsoleta e ben distante dalla
realtà esterna, riguarda sia le facoltà scientifiche e tecniche che quelle economiche
e umanistiche. Vale la pena ricordare, a questo proposito, che l’utilizzo principale
dei dati geografici a livello mondiale è nell’ambito del geomarketing e delle indagini
socio-economiche. Il risultato di questa situazione è il crescente numero di studenti e
neolaureati che partecipano a corsi extrauniversitari a pagamento, evidentemente per
non aver trovato risposte a specifiche esigenze formative durante il percorso di studi.
Un’altra fondamentale problematica concerne la disponibilità dei dati geografici.
Come sarà descritto nel libro, accanto a diversi esempi virtuosi esistono ancora, in
Italia, numerose situazioni ostili all’apertura dei dati ufficiali talvolta resi parzialmente o totalmente inaccessibili.
Mi auguro che anche quest’opera possa contribuire a sensibilizzare quante più persone possibile sull’utilità degli strumenti GIS nella gestione del territorio e a stimolare
gli enti a rendere maggiormente fruibile il patrimonio di informazioni geografiche
in loro possesso.
I dati, dove aperti e liberamente accessibili agli utenti, garantiscono sviluppo e opportunità di lavoro, oltre a evidenti benefici per la comunità dal punto di vista della
condivisione e della diffusione della conoscenza.

Organizzazione dei contenuti
L’organizzazione dei contenuti del libro è basata su un approccio metodologico che
utilizzo durante le attività didattiche.
Nei primi capitoli saranno affrontati argomenti basilari come i sistemi di coordinate,
i formati di dati, la gestione dei layer raster e vettoriali, il database, la tematizzazione, la georeferenziazione, l’editing e la stampa. Particolare attenzione sarà dedicata
alla cartografia di base e all’utilizzo delle Carte Tecniche Regionali in ambiente GIS.
Ho ritenuto importante, inoltre, inquadrare l’impiego di questi strumenti nella pratica quotidiana, dedicando un capitolo a parte a un elenco di consigli pratici validi
nella maggior parte delle situazioni in cui è necessario consegnare dati georeferenziati e progetti GIS.
I capitoli 13 e 14 costituiscono il fulcro di tutto il volume poiché riguardano tematiche cruciali per l’analisi spaziale: il geoprocessing, le superfici statistiche e i DEM
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(Digital Elevation Model). Al loro interno saranno descritte importanti operazioni
quali, ad esempio, la sovrapposizione tra layer (overlay), le tecniche di buffering, i
join spaziali, la realizzazione di processi interpolativi e di mappe DEM-derivate (ad
esempio carte di pendenza o di orientazione dei versanti), il calcolo volumetrico e la
generazione di profili topografici.
I capitoli finali sono stati redatti in collaborazione con esperti di specifici campi applicativi. Il 15 e il 16 tratteranno le tecniche geostatistiche di predizione, affrontate
sia dal punto di vista teorico che da quello pratico, fondamentali per chiunque debba
gestire dati ambientali e misurazioni discrete per derivare i valori dei fenomeni su
punti non misurati. Infine, gli ultimi capitoli saranno dedicati ad alcune applicazioni specifiche dei GIS (analisi idrologica, analisi di immagini multispettrali e indici
vegetazionali, pericolosità e rischio idraulico, erosione costiera), con lo scopo principale di dimostrare come le tecniche di geoprocessing possano facilmente risolvere
determinate problematiche.
Tutti gli argomenti saranno affrontati con un taglio fortemente pratico e faranno riferimento ai comandi del software QGIS, uno dei principali software GIS attualmente
disponibili e il più diffuso nel segmento open source.
QGIS ha raggiunto negli ultimi anni una notevole maturità e rappresenta sicuramente una valida alternativa ai prodotti GIS commerciali per flessibilità, performance e
facilità d’uso.
Il lettore potrà ripetere gli esercizi proposti e acquisire dimestichezza con le funzionalità del software utilizzando il dataset liberamente scaricabile dal sito dell’Editore (leggere le operazioni preliminari). Non sono richieste particolari conoscenze
informatiche o background teorici, trattandosi di un percorso che parte dai concetti
fondamentali per arrivare a illustrare tecniche e metodologie più complesse.
Infine, nonostante per ovvie esigenze il testo sia orientato alla descrizione di uno specifico software, ho cercato di focalizzare l’attenzione su un approccio non dipendente
da un unico strumento in modo da poter acquisire la necessaria visione d’insieme nella gestione e nell’analisi dei geodati. Spero che il libro sia riuscito in questo intento.

Operazioni preliminari
QGIS è compatibile con sistemi operativi MS Windows, Linux e Mac. Nel Capitolo
2 è descritta, per ogni piattaforma, la procedura di installazione.
Il dataset necessario per eseguire gli esercizi è scaricabile dal sito dell’Editore nella
scheda prodotto della presente pubblicazione.
Dopo il download, scompattare il file zip all’interno di una cartella del computer
denominata geologia_gis, da considerarsi la cartella principale del dataset.
Il testo fa riferimento a percorsi in stile MS Windows (separatore “\”). Si sottintende
l’utilizzo di notazioni alternative per gli altri sistemi operativi (ad esempio il separatore “/” per sistemi Linux).
L’Autore
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1. Sistemi informativi geografici:
concetti fondamentali

1.1. Introduzione
I sistemi informativi geografici (GIS, Geographic Information System) possono essere definiti come una “combinazione di hardware, software, risorse umane e procedure che ha lo scopo di acquisire, gestire e analizzare dati spazialmente referenziati”
(Goodchild e Kemp, 1990).
Hanno vissuto negli ultimi decenni una forte evoluzione tecnologica, ampliando notevolmente le modalità di gestione e analisi del territorio. I GIS hanno infatti come caratteristica principale una trasversalità tematica che permette di applicarli in numerosi
settori di intervento: geologia, urbanistica e pianificazione territoriale, monitoraggio
ambientale, beni culturali e archeologia, agronomia e gestione forestale, reti tecnologiche, mobilità e monitoraggio flotte, protezione civile, studi socio-sanitari, ecc.
Il successo dei GIS è stata la conseguenza del graduale passaggio dall’approccio
analogico strettamente cartografico (map-oriented), finalizzato alla stampa e all’aspetto simbolico degli elementi, a quello digitale e quantitativo (GIS-oriented) caratterizzato da un’organizzazione dei dati in layer logici connessi ad una componente
descrittiva (database).
La cartografia digitale, da semplice rappresentazione del territorio, è divenuta prima
“dato numerico” utile per il disegno automatico e successivamente “informazione
geografica” (database geografico) funzionale per attività di analisi spaziale.
Tale passaggio, ovviamente favorito dalla crescente disponibilità di dati e dall’evoluzione degli strumenti hardware e software, è stato anche culturale comportando
l’accettazione della complessità spaziale dell’intorno in cui viviamo.
La cartografia “non è più solo rivolta a indicare (con sempre maggiore precisione)
dove sono e che forma hanno gli oggetti, naturali o artificiali, ma anche attenta a delineare le caratteristiche quantitative di ‘cose’ e ‘fenomeni’, le loro correlazioni, per
rintracciare una possibile spiegazione e quindi formulare leggi di comportamento
dei fenomeni stessi” (Lodovisi e Torresani, 1996); da riproduzione statica e deterministica del nostro mondo è diventata “Sistema Informativo”, archivio multidimensionale e dinamico di dati geografici e alfanumerici che gli utenti possono interrogare
e rappresentare con differenti modalità.
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1.2. Concetti fondamentali dei GIS
1.2.1. Oggetti e georeferenziazione
I sistemi informativi geografici sono basati su due concetti fondamentali:
• oggetto (o entità): qualsiasi elemento reale o fenomeno presente sulla superficie
terrestre può essere utilizzato e interrogato in un GIS (ad esempio un albero, una
formazione geologica, un pozzo, una strada, un’area con un certo tipo di uso del
suolo, ecc.);
• georeferenziazione: è il processo attraverso il quale ad ogni oggetto vengono attribuite coordinate spaziali secondo determinati sistemi di riferimento (ad esempio Roma40 Gauss-Boaga fuso ovest, WGS84 UTM Zona 32N, ecc.).
Il punto focale riguarda l’utilizzo di “dati spazialmente referenziati”. Senza la georeferenziazione non è infatti possibile parlare di GIS1 che, per definizione, prevedono
la necessità di inquadrare la rappresentazione del mondo reale in un sistema di coordinate codificato. In termini pratici, è possibile affermare che la consultazione di
dati non georiferiti ovvero a “coordinate monitor” (tipicamente con origine degli assi
in alto a sinistra dell’interfaccia di un software) è condizione sufficiente per escludere il termine “Geografico” dal sistema.
Per ogni oggetto memorizzato in un GIS vengono associati due tipi fondamentali di
informazione (figura 1.1): la geometria che riproduce la forma degli oggetti e può
essere ricondotta a tre elementi di base o primitive grafiche (punto, linea e poligono)
e il database degli attributi che archivia, di solito in forma tabellare, le informazioni descrittive degli oggetti stessi (ad esempio un pozzo è definito dalla profondità,
dall’anno di perforazione, dal proprietario, dalla portata media di emungimento, dalla concentrazione di un particolare inquinante, ecc.).

GEOMETRIA

+

DATABASE

OGGETTO REALE
Figura 1.1. La geometria e il database degli attributi come componenti dell’oggetto reale
1

L’acronimo GIS viene spesso confuso con SIT (Sistema Informativo Territoriale) che rappresenta un complesso di risorse riferito al territorio ma che può prescindere dalla componente geografica. In pratica un
SIT (ad esempio una banca dati anagrafica con nomi, cognomi, indirizzi) non è necessariamente un sistema
geografico e può quindi non essere associato ad un GIS che, dove presente, archivia e gestisce la parte dei
dati georeferenziati.

Abstract tratto da "GIS Open Source per geologia e ambiente II edizione" di V. Noti
© Dario Flaccovio Editore - tutti i diritti sono riservati

Sistemi informativi geografici: concetti fondamentali  cap 1

1.2.2. Organizzazione dei dati in layer
Dal punto di vista dell’organizzazione dei dati, viene generalmente utilizzato un modello logico, ereditato dai software CAD (Computer-Aided Drafting), che suddivide
gli elementi in strati sovrapposti (layer o livelli, figura 1.2).

Figura 1.2. Modello logico di organizzazione dei dati a layer sovrapposti

Gli oggetti appartenenti ai diversi layer possono essere tra loro confrontati mediante
la tecnica dell’overlay (sovrapposizione) poiché georeferenziati e quindi rappresentabili rispetto ad un unico sistema di coordinate. Si tratta a tutti gli effetti del corrispondente digitale dei vecchi lucidi trasparenti tra loro sovrapposti e contenenti
ognuno un diverso tematismo (ad esempio i limiti amministrativi, la cartografia geologica, il reticolo idrografico).
Questo tipo di suddivisione dei dati geografici porta a numerosi benefici tecnici e
di gestione permettendo interrogazioni simultanee sui vari livelli ed estrazione delle
informazioni in base al loro posizionamento.

1.2.3. Rappresentazione dei dati: modelli vettoriale e raster
Nei GIS i dati geografici possono essere archiviati sotto forma di due macromodelli
fondamentali: vettoriale e raster (figura 1.3).
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Nel modello vettoriale le informazioni sono memorizzate attraverso serie di coppie
di coordinate (x,y) che formano figure geometriche come punti, linee e poligoni. Ognuna di queste forme rappresenta un oggetto (entità vettoriale) associato a dati di tipo
non geometrico (attributi) archiviati in un record di una tabella. I dati digitalizzati
dall’operatore in ambiente GIS sono tipicamente salvati secondo il modello vettoriale
che può essere rappresentato da numerosi formati di file tra cui il diffuso shapefile
di ESRI, descritto in dettaglio nei successivi capitoli.
Il modello raster prevede invece l’utilizzo delle celle (pixel) come unità fondamentali di discretizzazione del territorio.
Tali celle, di solito quadrate e con risoluzione (lato) definita, formano una griglia
di m righe ed n colonne che coprono una determinata regione. Per ognuna di esse
viene archiviato un valore in forma numerica che può rappresentare, ad esempio,
l’intensità di colore di un’immagine, la variazione di una caratteristica fisica come
l’elevazione sul livello del mare o la misura di un fenomeno come la quantità media
annua di precipitazioni o la pendenza di versante.
I layer raster possono provenire da diverse fonti come scansioni di cartografia cartacea, immagini satellitari, fotografie aeree, rasterizzazione di layer vettoriali ed elaborazioni GIS. I DEM (Digital Elevation Model) e le cartografie derivate (ad esempio carte di acclività o di esposizione dei versanti) sono tipici esempi di prodotti che
possono essere archiviati secondo questo modello. Tra i formati raster più utilizzati
nei software GIS si citano TIFF (GeoTIFF), JPG ed ECW.
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2
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2

Raster
3
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1

2

2
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Figura 1.3. Esempio di dati puntuali, lineari ed areali nelle rappresentazioni vettoriali e raster

La conseguenza grafica dell’utilizzo del modello raster è la tipica “pixelizzazione”
che si presenta a livelli di zoom elevati, fenomeno non riscontrabile nella rappresentazione vettoriale (figura 1.4).
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Figura 1.4. Confronto visivo tra rappresentazione vettoriale (a) e raster (b)

1.2.4. Il database degli attributi
Un database è un componente software utilizzato per gestire, analizzare e interrogare dati.
Nella maggior parte dei casi, con il termine database si intendono i Relational Data
Base Management System (RDBMS), vale a dire sistemi strutturati che permettono
di gestire dati basandosi sul modello relazionale proposto da Codd (Codd, 1970).
Solitamente un database è strutturato in tabelle, ognuna suddivisa in campi (colonne) e record (righe), che descrivono gli oggetti geografici. Nei GIS ad ogni strato
informativo vettoriale corrisponde una tabella che si occupa dell’archiviazione degli attributi; questi ultimi hanno la funzione di dare un significato reale alle forme
geometriche che, senza di essi, risulterebbero indifferenziate (se non per forma e
dimensioni).
Ogni elemento contenuto in un layer è quindi associato ad un record tabellare, descritto da uno o più campi (figura 1.5). Non è possibile un disallineamento tra il
numero degli oggetti e quello dei record di database (rapporto uno-ad-uno).
Le informazioni contenute all’interno delle tabelle degli attributi possono essere di
vario tipo. Le tipologie più comuni sono:
• testo o string (ad esempio un toponimo, il nome e la descrizione di una formazione geologica, lo stato di attività di un fenomeno franoso);
• numero (ad esempio la superficie, la quota sul livello del mare, la profondità di
un pozzo);
• logico o booleano (vero/falso);
• data (ad esempio il giorno, il mese e l’anno in cui si è manifestato un determinato
evento alluvionale).
I dati inseriti nella componente tabellare possono essere oggetto di interrogazioni
(query o filtri) spesso basate sul linguaggio di database SQL (Structured Query Language). Le query permettono di estrarre dall’intero dataset un set ridotto di elementi,
consultabile sia all’interno dell’area geografica che in tabella.
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Figura 1.5. Collegamento tra oggetto vettoriale di un layer e record di database

Nei moderni software GIS sono disponibili strumenti di filtraggio (figura 1.6) che
agevolano l’utente nella realizzazione delle query senza necessità di conoscenza dell’SQL (Van Der Lans, 2001), comunque utile per la definizione di ricerche avanzate.

Figura 1.6. Maschera per la realizzazione di query (o filtri) in ambiente QGIS
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1.2.5. Tipologie di dati
Oltre a dati georiferiti (raster e vettoriali), all’interno di un sistema informativo geografico possono essere inserite e gestite altre tipologie di informazioni come tabelle di database, file di testo, immagini fotografiche o file associati ad applicazioni
esterne.
Questa caratteristica differenzia i GIS in modo netto rispetto ad altri sistemi e li
configura come aggregatori di dati non solo geografici, ma anche tabellari e documentali. È ad esempio possibile associare ad un edificio il Certificato di Destinazione Urbanistica in formato PDF o collegare una tabella con le informazioni sugli
appartamenti.
I collegamenti ad applicazioni esterne permettono inoltre di espandere notevolmente
le possibilità di gestione. Basti pensare al caso di planimetrie in formato CAD, la
cui conversione risulterebbe troppo dispendiosa, ma che possono essere collegate ai
progetti in modo da poter avviare l’applicazione CAD attraverso l’interfaccia GIS.
Tali funzionalità di aggregazione rendono questi strumenti fondamentali non solo
nell’analisi geografica, ma anche nella gestione ordinaria e nella realizzazione di
banche dati costantemente aggiornate; si pensi, a titolo di esempio, agli archivi delle
pratiche edilizie o dei pareri rilasciati per interventi su aree vincolate.
Nella maggior parte dei casi l’obiettivo finale è infatti la gestione delle informazioni
e la realizzazione di uno strumento di supporto decisionale. In quest’ottica, come
sarà messo più volte in evidenza nei successivi capitoli, il database assume un’importanza cruciale, sia in fase di progettazione che di utilizzo e aggiornamento del
sistema.

1.2.6. Il concetto di scala in un GIS: la scala nominale
All’interno dei sistemi informativi geografici è possibile visualizzare dati virtualmente a qualsiasi scala. Nelle interfacce utente (analogamente a qualsiasi altro software di grafica) sono disponibili gli strumenti di navigazione (zoom) che permettono di ingrandire o diminuire l’estensione inquadrata di una determinata porzione
del territorio.
La peculiarità dei GIS riguarda tuttavia il concetto stesso di scala che assume un
significato molto diverso rispetto alla classica definizione cartografica tipica dei
supporti cartacei.
I GIS permettono infatti di integrare e inquadrare, in un unico sistema di coordinate,
dati provenienti da elaborati a differente scala. Con questa caratteristica i sistemi informativi geografici si allontanano definitivamente da una dimensione concettuale
puramente grafica verso una di tipo geografico.
Chiariamo questa affermazione attraverso un esempio: la sovrapposizione di due
cartografie cartacee realizzate a scale diverse (una Carta Tecnica Regionale 1:10.000
e una sezione dell’IGM 1:25.000). Per arrivare a far coincidere la stessa zona è neces-
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sario effettuare riduzioni o ingrandimenti di una delle due cartografie. In un software di grafica standard bisogna applicare lo stesso procedimento operando manualmente sulla dimensione dei due file. Nei GIS tutto questo non è necessario poiché le
cartografie, se georeferenziate, andranno a posizionarsi alle reali coordinate spaziali, indipendentemente dalla loro dimensione cartacea o risoluzione digitale.
Quanto sopra descritto porta alla necessità di definire una nuova tipologia di scala,
chiamata nominale (o equivalente), che rappresenta di fatto la scala originaria di acquisizione e indica una misura della qualità del dato geografico. Se, ad esempio, si carica
in un GIS un reticolo idrografico digitalizzato su di una cartografia tecnica regionale
(CTR) 1:10.000, la scala nominale del layer sarà 1:10.000 indipendentemente da quella
di visualizzazione o di stampa che potrà essere modificata a piacimento dall’operatore.
Pur apparentemente astratto, il concetto di scala nominale è di fondamentale importanza per gli utenti. La mancata comprensione di questo aspetto può infatti condurre
ad errori grossolani e non accettabili in fase di consegna di elaborati GIS.
Si pensi, ad esempio, ad una classica situazione in cui è necessario sovrapporre il
layer del nostro reticolo idrografico 1:10.000 su una cartografia di base in scala superiore, ad esempio 1:2.000. Il pattern del reticolo idrografico nei due strati informativi
non sarà allineato, avendo quello della carta al 2.000 maggior dettaglio. Un’eventuale richiesta di delimitazione di aree in una zona adiacente al corso d’acqua produrrà
un’importante situazione di incertezza.
In questi casi, il riferimento principale è generalmente quello della cartografia di
base da utilizzare o comunque quello definito in fase progettuale come grado di
dettaglio dei prodotti da consegnare. Chi lavora in ambito cartografico conosce bene
questa problematica che conduce talvolta alla realizzazione di versioni differenziate
dello stesso layer, ad esempio un limite tra formazioni geologiche sovrapponibile su
due basi cartografiche diverse.

1.2.7. I metadati
I metadati sono informazioni descrittive a corredo dei dati georeferenziati e rappresentano una fondamentale risorsa per l’utente finale.
Spesso sottovalutati, sono talmente importanti che, in assenza di essi, il dato geografico è talvolta inutilizzabile. Hanno lo scopo di agevolare l’utilizzo e la gestione
dei layer e possono riguardare diverse tipologie di informazioni (ad esempio provenienza e qualità dei dati, condizioni di utilizzo, contatto del responsabile, anno di
acquisizione, scala nominale, sistema di proiezione, ecc.).
I metadati possono essere rilasciati sotto forma di documenti, immagini o informazioni testuali; quando inglobati nei layer GIS sono generalmente archiviati in file
XML codificati secondo standard definiti (ad esempio ISO/TC2112).
2

www.isotc211.org.

Abstract tratto da "GIS Open Source per geologia e ambiente II edizione" di V. Noti
© Dario Flaccovio Editore - tutti i diritti sono riservati

Sistemi informativi geografici: concetti fondamentali  cap 1

Il Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali3, gestito dall’Agenzia per l’Italia Digitale4 ed avente lo scopo di agevolare la ricerca di dati territoriali messi a disposizione
dalle Pubbliche Amministrazioni, ha implementato la norma UNI EN ISO 19115 individuando un set minimo di metadati (Core Metadata) necessario per la descrizione
dei singoli strati informativi5.
In linea generale tutti i dati geografici provenienti da fonti ufficiali dovrebbero essere rilasciati con corredo di metadati strutturati.

1.3. La problematica cartografica
1.3.1. Dare una forma alla Terra
La cartografia è una rappresentazione simbolica e ridotta della superficie terrestre
e, come tale, introduce deformazioni e approssimazioni. Le problematiche riferite
alla rappresentazione planare sono sostanzialmente condivise sia dalla cartografia
analogica su supporti fisici, sia dalla cartografia digitale in ambiente GIS dove gli
elementi geografici sono visualizzati sul monitor di un computer.
La Terra ha una forma irregolare non rappresentabile matematicamente in tutti i
suoi dettagli. Per questo motivo si è resa necessaria la definizione di superfici di
riferimento che meglio approssimano la sua forma reale. In ambito geodetico viene
utilizzato il geoide, la superficie equipotenziale perpendicolare in ogni suo punto
alla forza di gravità, che approssima al meglio il livello medio marino. Il geoide è
una superficie di riferimento fondamentale ampiamente utilizzata per le misure che
riguardano la definizione e la trasformazione delle quote sul livello del mare. Tuttavia, anch’esso non è matematicamente trattabile nel suo complesso poiché sarebbe
necessario conoscere la direzione della forza di gravità, e quindi la distribuzione
della densità delle masse rocciose nel substrato, in ogni punto della Terra.
Dal punto di vista cartografico e topografico è quindi necessaria l’introduzione di un
solido geometricamente ben definito che è stato identificato nell’ellissoide di rotazione biassiale con schiacciamento polare, una superficie di riferimento che meglio
approssima il geoide con scostamenti massimi di circa 100 metri e che permette la
proiezione matematica sul piano (figura 1.7).
Le mappe dell’ondulazione geoidica, vale a dire dello scostamento in metri tra il geoide e un determinato ellissoide, risultano molto importanti per correggere le quote
sul livello del mare di misurazioni acquisite da strumenti topografici e GPS. In rete
sono disponibili servizi che permettono il calcolo dello scostamento a partire dall’inserimento delle coordinate geografiche del punto6.
3

www.rndt.gov.it.
www.agid.gov.it.
5 Il regolamento per il RNDT è stato emanato con il D.M. 10/11/2011 (G.U. n. 48 del 27/02/2012 – Suppl. ord. n. 37).
6 www.unavco.org/software/geodetic-utilities/geoid-height-calculator/geoid-height-calculator.html
4
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Ellissoide

Superficie Topografica

Geoide

Figura 1.7. Confronto tra le superfici topografiche, ellissoidiche e geoidiche

Gli ellissoidi definiti dagli studiosi sono disponibili in numero molto elevato (tabella
1.1) e la loro scelta dipende sostanzialmente dalla ricerca della migliore approssimazione rispetto alla forma reale della superficie terrestre.
Tabella 1.1. Principali ellissoidi di riferimento e relative caratteristiche geometriche. a: semiasse maggiore in metri; b: semiasse minore in metri; f: ellitticità o schiacciamento
Ellissoide

a

b

1/f

Bessel (1841)

6.377.397,155

6.356.078,963

299,1528128

Clarke (1866)

6 378 206,4

6 356 583,8

294,9786982

Helmert (1906)

6.378.200

6.356.818,17

298,3

Hayford (1910)

6.378.388

6.356.911,946

297

International (1924)

6.378.388

6.356.911,946

297

NAD27 (1927)

6.378.206,4

6.356.583,800

294,978698208

WGS72 (1972)

6.378.135

6.356.750,52

298,26

NAD83 (1983)

6.378.137

6.356.752,3

298,257024899

GRS80 (1979)

6.378.137

6.356.752,3141

298,257222101

WGS84 (1984)

6.378.137

6.356.752,3142

298,257223563

IERS (1989)

6.378.136

6.356.751,302

298,257

Per raggiungere questo obiettivo si applica spesso una rototraslazione dell’ellissoide
rispetto al centro di massa della Terra, in modo da rendere minime le differenze con
il geoide in una determinata regione del pianeta.
Il modello generato, composto da due parametri di forma e sei di posizione e orientamento, viene indicato come datum. Nel caso in cui l’ellissoide abbia subìto una
rototraslazione si parla di datum locale (ad esempio i datum ROMA 1940 e ED 1950);
viceversa, se il suo centro corrisponde a quello di massa della Terra è denominato
datum geocentrico (ad esempio WGS 84).
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1.3.2. Proiettare l’ellissoide sul piano
Il processo matematico attraverso il quale una porzione dell’ellissoide viene visualizzata sul piano (carta o monitor) è definito proiezione o rappresentazione cartografica. Da un punto di vista geometrico lo sferoide terrestre viene proiettato
direttamente su un piano tangente al centro della zona (proiezione prospettica o
azimutale) o, nella maggior parte dei casi, su un’altra superficie solida cilindrica o
conica successivamente “srotolata” (proiezione di sviluppo).
È evidente come il ricorso agli algoritmi di proiezione generi inevitabilmente delle
distorsioni nel risultato cartografico finale. Non esiste infatti alcun metodo matematico, fisico o empirico che permetta di trasferire su un piano una superficie sferoidale senza introdurre deformazioni che diventano sempre più evidenti all’aumentare
dell’area da rappresentare.
In base al sistema scelto è possibile limitare al massimo tali deformazioni allo scopo di mantenere inalterate, ovviamente in scala, alcune caratteristiche geometriche
fondamentali. In particolare, è possibile suddividere i sistemi di proiezione nelle
seguenti categorie:
•
•
•
•

proiezioni equidistanti: mantengono inalterate le distanze;
proiezioni equivalenti: mantengono inalterato il valore della superficie;
proiezioni conformi o isogone: preservano gli angoli e le forme degli oggetti;
proiezioni afilattiche: rappresentano un compromesso tra le precedenti.

Dal punto di vista della modalità di realizzazione, è possibile invece definire tre
gruppi fondamentali di rappresentazioni (figura 1.8):
• vere o pure: sono basate su procedimenti geometrici che proiettano lo sferoide
terrestre su una superficie ausiliaria (ad esempio un piano, un cilindro o un cono);
• modificate: sono proiezioni vere modificate attraverso formule matematiche con
lo scopo di diminuire le deformazioni;
• convenzionali: sono basate non su principi geometrici, ma su procedimenti e relazioni matematiche tra punti dello sferoide e punti della superficie di proiezione
allo scopo di ottimizzare il processo e ottenere determinati risultati (di solito
l’isogonia).
Le proiezioni vere si distinguono a loro volta in prospettiche e di sviluppo.
Le prospettiche, molto utilizzate alle alte latitudini, consistono nella proiezione dello
sferoide su un piano tangente al centro della zona da rappresentare. Possono essere
a loro volta classificate in base alla posizione del piano sull’emisfero (ad esempio
polari o equatoriali) o in base alla direzione di proiezione (ad esempio ortografiche,
stereografiche, centrografiche).
Nelle proiezioni di sviluppo la superficie terrestre viene invece proiettata su un solido (cilindro o cono) sviluppabile su un piano e disposto secondo diverse modalità
rispetto allo sferoide (ad esempio secante, tangente, con asse maggiore parallelo o
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perpendicolare all’asse terrestre, ecc.). Solitamente, le proiezioni modificate derivano da quelle di sviluppo; la più conosciuta tra esse è la cilindrica conforme di
Mercatore.
Le proiezioni convenzionali, infine, si dividono in pseudo-cilindriche e pseudoconiche. Tra queste la più diffusa è la conforme di Gauss (o cilindrica trasversa di
Mercatore) utilizzata nel nostro Paese in molte produzioni cartografiche nei sistemi
UTM (Universale Trasversa di Mercatore) e Gauss-Boaga.
La scelta di un sistema piuttosto che di un altro dipende spesso dal tipo di utilizzo
cui è destinata la cartografia e dall’area da rappresentare, non esistendo una modalità
di rappresentazione preferibile in assoluto. È importante comunque notare come in
aree di estensione relativamente limitata la distorsione complessiva e gli scostamenti
nei rapporti di distanza, superficie e angoli si riducono fortemente.
Infine, sempre allo scopo di limitare al massimo le distorsioni, vengono introdotti
i fusi, spicchi dell’ellissoide di riferimento generalmente con ampiezza definita (ad
esempio 6° di longitudine nel caso di UTM).
La minima deformazione generata durante il processo di proiezione si otterrà lungo
il meridiano di tangenza tra l’ellissoide scelto e la forma solida di sviluppo (ad esempio il cilindro); mano a mano che ci si allontana da questo meridiano, la distorsione
aumenterà.
Per questo motivo, in base all’area da cartografare, il cilindro viene generalmente
ruotato in modo da riproiettare nuovamente l’ellissoide a partire dal meridiano centrale di un fuso adiacente.
Come verrà illustrato nei successivi paragrafi, i sistemi utilizzati in Italia prevedono
la suddivisione nei fusi ovest ed est (nel caso della proiezione Gauss-Boaga) e 32N,
33N e 34N (nel caso della proiezione UTM).

1.3.3. Assegnare le coordinate
La localizzazione di un elemento geografico nello spazio avviene utilizzando i sistemi di riferimento denominati, in ambito GIS, CRS (Coordinate Reference System) o
anche SRS (Spatial Reference System) o, più semplicemente, SR.
In particolare, gli SR generalmente utilizzati nei GIS sono classificabili in due categorie fondamentali (figura 1.8):
• SR geografici (o non proiettati): ogni punto della superficie terrestre viene localizzato utilizzando i valori angolari di latitudine e longitudine. Il SR geografico
è derivato da un sistema di coordinate tridimensionale ellissoidale (o sferico)
definito da due coordinate angolari ed una distanza lineare. È evidente come le
coordinate del punto siano dipendenti dal datum adottato. Dato l’utilizzo nativo
del datum WGS84 da parte dei sistemi di posizionamento satellitare GPS, con la
dicitura coordinate WGS84 si sottintende generalmente una coppia di coordinate geografiche con latitudine e longitudine in gradi. Occorre fare attenzione al
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fatto che l’utilizzo di valori di posizionamento angolari su una cartografia può
portare a risultati non coerenti nelle misurazioni di distanze e superfici a causa
dell’ampiezza variabile in metri di un grado di latitudine o longitudine in base
alla posizione sulla superficie terrestre;
• SR proiettati: sono i sistemi più utilizzati nei GIS. I punti della superficie terrestre vengono sottoposti ad algoritmi di proiezione che convertono un SR geografico in un sistema cartesiano in cui il posizionamento è definito da una coppia
di coordinate X,Y con unità di misura metrica su uno spazio cartesiano bidimensionale.
Molti SR prevedono l’introduzione delle false origini X ed Y, nella maggior parte dei
casi per evitare coordinate negative o duplicazioni di valori tra fusi diversi.

Figura 1.8. Coordinate geografiche e proiettate

1.3.4. Il registro EPSG
I sistemi di coordinate o di riferimento e i parametri di trasformazione tra datum
maggiormente diffusi sono generalmente codificati in registri mantenuti da organizzazioni mondiali.
Tra questi il più diffuso è il registro EPSG (European Petroleum Survey Group)
attualmente gestito dal Comitato Geodetico dell’International Association of Oil
and Gas Producers (OGP). All’interno del database EPSG viene definito, per ogni
sistema archiviato, un codice numerico univoco utilizzato dalla maggior parte dei
software GIS per la gestione delle proiezioni dei layer caricati.
OGP ha messo a disposizione un sito web7 che dà la possibilità di eseguire ricerche
per codice, nome e coordinate all’interno del dataset. Per ogni sistema inserito è
7

www.epsg-registry.org.
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possibile consultare i parametri riferiti al datum, proiezione e descrizione dell’area in
cui viene utilizzato.L’intero dataset può essere scaricato in locale, dopo una registrazione gratuita sul sito, in formati SQL script o Microsoft Access. È inoltre disponibile
il download dello shapefile contenente i limiti poligonali delle aree di interesse dei
singoli sistemi.

1.3.5. Conversioni e trasformazioni tra sistemi
La riproiezione di un layer in un altro sistema geodetico-cartografico è solitamente
definita conversione, nel caso in cui si operi nell’ambito dello stesso datum, oppure trasformazione quando, al contrario, avviene tra datum diversi (ad esempio tra
Roma40 e WGS84 o viceversa).
Mentre la conversione è un’operazione sostanzialmente priva di errore poiché regolata da formule matematiche rigorose, la trasformazione tra datum può introdurre
errori e approssimazioni importanti.
Le conversioni e le trasformazioni di coordinate effettuate all’interno di molti software GIS (compreso QGIS) sono gestite dalla libreria PROJ8. In particolare, le trasformazioni possono essere principalmente di tre tipi (in ordine crescente di accuratezza):
• a tre parametri (Molodensky);
• a sette parametri (Bursa Wolf o Helmert);
• mediante grigliati (ctable, NTv1 e NTv2)9.
In particolare, il primo e l’ultimo tipo di trasformazione operano a livello di coordinate geografiche, mentre quelle a sette parametri (tre di traslazione, tre di rotazione
e uno di scala) lavorano su coordinate cartesiane geocentriche.
PROJ prevede l’uso di un datum di riferimento rappresentato da WGS8410, rispetto
al quale è possibile distinguere tra trasformazioni semplici e composte. In termini pratici, una trasformazione semplice tra due datum avviene da o verso WGS84
(ad esempio, da WGS84 a Roma40 o viceversa), mentre una composta si avvale di
WGS84 come tramite (ad esempio, la trasformazione da Roma40 a ED50 prevede un
primo passaggio da Roma40 a WGS84 e uno successivo da WGS84 a ED50).
Le trasformazioni a tre o a sette parametri generalmente sono caratterizzate da accuratezza non sempre soddisfacente rispetto alla scala nominale del nostro lavoro,
in quanto non sono in grado di tenere conto delle distorsioni presenti tra due datum.
Il registro EPSG, descritto in precedenza, mette a disposizione i parametri codificati
di molte trasformazioni tra datum, fornendo anche stime approssimative sui livelli
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Cartographic Projections library, proj.org/
proj.org/usage/transformation.html#grid-based-datum-adjustments
10 PROJ.4 consente di definire i parametri di trasformazione all’interno di stringhe di configurazione (parametro +towgs84).
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di accuratezza che possono risultare molto bassi (da alcune a diverse decine di metri). Per il raggiungimento di una precisione topografica (sub-metrica) è necessario
l’acquisto dei grigliati prodotti da IGM, disponibili nei formati .gr*, .gk* e, dal 2011,
anche .gsb (NTv2). I primi due sono compatibili con applicazioni specifiche che si
occupano esclusivamente di conversioni e trasformazioni di coordinate (ad esempio
CartLab, ConveRgo, Verto), mentre l’ultimo rappresenta un formato molto utilizzato
nella maggior parte di software GIS proprietari e Open Source, anche se ancora non
particolarmente diffuso in Italia.
I grigliati IGM archiviano i valori locali di scostamento tra datum e rappresentano
la soluzione ottimale durante le operazioni di trasformazione. Purtroppo, allo stato
attuale, i grigliati IGM non sono disponibili con licenza aperta e devono essere acquistati da parte degli utenti per poter essere utilizzati in ambito GIS.
In alternativa all’uso diretto dei grigliati, è possibile avvalersi dei servizi di conversione di coordinate planimetriche presenti on line relativamente al territorio italiano,
come quello del Geoportale Nazionale11 oppure Verto on Line12 dell’IGM, che utilizzano internamente i grigliati e garantiscono notevole accuratezza nelle trasformazioni di coordinate.

1.4. I sistemi geodetico-cartografici utilizzati in Italia
1.4.1. I codici EPSG dei sistemi utilizzati in Italia
Le tabelle 1.2 e 1.3 riassumono i sistemi geodetico-cartografici più utilizzati nel nostro Paese (suddivisi in geografici e proiettati) con i relativi codici EPSG.
Per ogni sistema è riportato anche l’alias generalmente utilizzato all’interno dei software GIS. Nel caso dei sistemi geografici, la denominazione del datum e l’alias
coincidono.
Tabella 1.2. Principali sistemi geografici utilizzati in Italia e relativi codici EPSG
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Datum (alias)

Codice EPSG

Monte Mario

4265

ED50

4230

WGS 84

4326

ETRS89

4258

IGM95

4670

RDN2008

6706

www.pcn.minambiente.it/mattm/conversione-coordinate.
www.igmi.org/it/descrizione-prodotti/elementi-geodetici-1/verto-on-line.
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