
organizzano il seminario 

Costo di partecipazione € 30,00 + IVA  
Evento valido per il rilascio di 4 crediti formativi professionali per iscritti Albo Ingegneri 

Segreteria organizzatrice:  
Fondazione Ingegneri Ascoli Piceno: segreteria@fondazioneingap.it  

Venerdì 19 febbraio 2016 

Ordine degli Ingegneri di Ascoli Piceno 
Via delle Torri, 53 - Ascoli Piceno 

 

Relatore 
Ing. Maurizio Piccioni 

INTRODUZIONE AL INTRODUZIONE AL   

GEOGRAPHIC INFORMATIGEOGRAPHIC INFORMATION ON 

SYSTEMSYSTEM  



Costo di partecipazione € 30,00 + IVA  
Evento valido per il rilascio di 4 crediti formativi professionali per iscritti Albo Ingegneri 

Segreteria organizzatrice:  
Fondazione Ingegneri Ascoli Piceno: segreteria@fondazioneingap.it  

Programma 
ore 14.45   Registrazione partecipanti 
ore 15.00 - 19.00 

• Introduzione: definizione di dato e di informazione. La classi-
ficazione dell’informazione; l’informazione geografica. 

• I sistemi di riferimento geografici: cenni 
• La rappresentazione del mondo reale: il modello vettoriale e 

il modello raster 
• Introduzione ai sistemi informativi territoriali: le componenti 

di un S.I.T. 
• Il quadro normativo in Italia, la direttiva INSPIRE 
• Gli organi cartografici in Italia –  
• Le associazioni che trattano l’informazione geografica. 
• AIC AIT SIFET AMFM il CISGE  
• Alcuni eventi sull’I.G.: ASITA 
• Alcune parole chiave (cenni): smart city – geomatica 
• Un esempio significativo: l’episodio del colera a Londra 

(1850) 
 
• Introduzione al G.I.S.: presentazione di alcuni software G.I.S. 

proprietari ed open source 
• Rappresentazione di dati vettoriali e raster in un GIS 
• La componente geografica: la topologia (cenni) - Gli attributi 

di un dato vettoriale: tipologie di attributi 
• Tematizzazione di un dato vettoriale 
• Selezione e query con strumenti GIS 
• L’integrazione delle banche dati: Join e Join spaziale 
• Le principali basi cartografiche nel GIS : la cartografia aereo-

fotogrammetrica e la cartografica catastale 
• Concetto di georeferenziazione delle informazioni: catasto e 

toponomastica 
• Illustrazione di alcune applicazioni con il GIS: gli strumenti 

urbanistici comunali 
• La pubblicazione dei dati su internet: web-GIS  


