
OFFICINE GEOGRAFICHE
Rappresentare e raccontare il territorio attraverso 

i Sistemi Informativi Geografici (GIS) 



Cosas’intende per GIS

I (GIS) Geographic Information System sono un insieme di
strumenti in grado di ricevere, immagazzinare, elaborare,
analizzare, gestire e rappresentare grandi quantità di dati di tipo
geografico e tabellare.

Un insieme di strumenti per la

• Raccolta

• Memorizzazione

• Manipolazione

• Recupero

• Trasformazione

• Visualizzazione

dei dati spaziali



Il mondo reale è troppo complesso e non gestibile
per l'analisi e la comprensione diretta a causa della
sua innumerevole variabilità e diversità. Sarebbe
impossibile descrivere e individuare ogni città,
edificio, albero e granello di sabbia.
I GIS sono in grado di lavorare grandi quantità di
dati in tempi davvero sorprendenti. Grazie a queste
funzionalità e alla tecnologia sempre più
all’avanguardia è possibile indagare il territorio nel
minimo particolare

La tecnologia GIS deriva, in larga parte, dalle
esperienze nel settore del Computer Aided Design
(CAD), ossia del disegno assistito dall'elaboratore
in campo architettonico e ingegneristico, del
Computer Aided Mapping (CAM), cioè della
cartografia automatizzata e del Remote Sensing
(RS)



GIS:

• Pensiero critico, multidimensionale e risoluzione dei problemi

• Categorizzazione e interpretazione

• Analisi e valutazione

• Fare inferenze

• …

Non solo Cartografia digitale:
• Realizzazione infografiche

• Analisi e modelli 2D 3D e 4D

• Video e animazioni

• Calcoli economici e marketing geografico 

• Realtà aumentata 

• Raccontare storie attraverso le mappe (story maps)



Ambiti di applicazione

Il rapido progresso compiuto nel settore
informatico che ha consentito di disporre, a
prezzi contenuti, di elaboratori elettronici dalle
elevate capacità di calcolo e di software
sofisticati, ma dall'interfaccia utente sempre più
amichevole (user friendly), insieme
all'altrettanto rapido progresso in settori
interagenti come quello del remote sensing, in
grado di fornire serie temporali di dati ad un
sempre più elevato grado di risoluzione spaziale
elaborabili anche in tempo reale, ha condotto
alla rapida diffusione dello strumento GIS in
settori diversi, dalla tutela ambientale alle
analisi di mercato, dalla meteorologia alla
progettazione di reti infrastrutturali



La Società Geografica Italiana onlus si è
dotata delle licenze educational della
suite arcGIS di ESRI Italia.

Le lezioni sono ideate per chi muove i primi passi verso tali strumenti e intende approfondire le proprie conoscenze e

competenze, acquisendo abilità operative da sviluppare in ipotesi progettuali in un’era in cui l’informazione spaziale diviene

fondamentale.

La Società Geografica Italiana onlus propone, per
l’a.s. 2019/2020, un progetto di Alternanza Scuola Lavoro /
Progetto extracurriculare dedicato all’utilizzo delle nuove
tecnologie geografiche: i GIS.



Per saperne di più

CONTATTI

Palazzetto Mattei in Villa Celimontana
Via della Navicella, 12 – 00184 Roma
Tel.: +39 067008279
biblioteca@societageografica.it
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