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L’INFORMAZIONE GEOREFERITA: 

soluzioni Open Source per l’utilizzo degli 

strumenti GIS 

da parte di utenti inesperti

Sarah Braccio – Dottoranda, Politecnico di Torino

i GIS  nella didattica e nella ricerca
1° dicembre 2010

Cos’è l’informazione gereferita

L’informazione georeferita può essere definita come la descrizione di un 

oggetto attraverso posizione geografica (coordinate X, Y, Z) sulla superficie 

della terra.

le informazioni diventano accessibili se sono ben organizzate 

i GIS Open Source sono mezzi di comunicazione che rendono 

possibile la trasmissione di informazioni estremamente complesse in 

modo che tutti le possano comprendere
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Cos’è un GIS Open Source

Libertà di eseguire il programma, per qualsiasi scopo (libertà 0).

Libertà di studiare come funziona il programma e adattarlo alle proprie 

necessità (libertà 1). L'accesso al codice sorgente ne è un prerequisito.

Libertà di ridistribuire copie in modo da aiutare il prossimo (libertà 2).

Libertà di migliorare il programma e distribuirne pubblicamente i 

miglioramenti (e le versioni modificate in genere), in modo tale che tutta 

la comunità ne tragga beneficio (libertà 3). L'accesso al codice sorgente 

ne èun prerequisito.

Perchè un GIS Open Source

L’UNESCO nel programma del settore Comunicazione e Informazione 

approvato per il biennio 2010-2011  indica come seconda priorità il 

rafforzamento delle capacità per assicurare l’accesso universale 

all’informazione e alla conoscenza. Il programma promuove strategie per 

contribuire ad un accesso equo e semplificato alle informazioni scientifiche 

e per accrescere il ricorso a tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione di tipo open-source.

Si aiuta la ricerca.
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L’utente

Classe utente Richieste

Base Visualizzazione, consultazione ed interrogazione di dati geografici

Intermedio Riproiezione dei dati, modifica degli oggetti geografici, semplici

analisi di overlay e di calcolo sugli attributi quantitativi del dato

Avanzato Analisi topologiche, calcolo di reti, strumenti avanzati di analisi

spaziale sia su dati raster che vettoriali.

Il software

Gary E. Sherman, 2008, Desktop

GIS: Mapping the Planet with Open Source Tools.

Creazione di una connessione 

standard ai Database Management 

System (ODBC) Windows

Eseguiamo la query

Attraverso il comando DATABASES 

si collega ad una singola tabella 

della base di dati MS ACCESS

Uniamo ogni singola tabella con la 

rispettiva entità geometrica

Connessione: gvSIG con MS Access

Creazione di un nuovo shape file
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Connessione tra il software QGIS e 

MS ACCESS attraverso la funzione 

DATABASE CONNECTION del 

plugins eVis

Creazione di un nuovo shape file

Composizione della query con il 

comando RUN QUERY

Inserimento delle coordinate x, y

Connessione: QGIS con MS Access

Facilità di gestione

gvSIG QGIS
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Il caso del Parks Canada

OBIETTIVO:

riorganizzare in modo più efficace 

le informazioni già presenti su un 

sito del Parks Canada preso a 

campione introducendo la 

componente geografica per 

garantire all’utente finale una 

gestione interna della 

documentazione semplificata.

IL CASO:

In Canada esistono 

approssimativamente 200 National 

Historic Sites sotto la giurisdizione 

dei Parks Canada. Le nuove linee 

guida per la conservazione dei 

luoghi storici in Canada Le 

indicano che il processo di 

registrazione dare efficacia e 

facilità di accesso alle informazioni 

e integrare nuove tecnologie.

• UTENTE INESPERTO

• ACCESS + Qgis

• MANUALE

Parks Canada: dati di partenza
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Parks Canada: progetto GIS 

Parks Canada: progetto GIS 

Livello regionale 
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Parks Canada: progetto GIS 

Livello locale 


