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SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI (GIS) 
 
Corso base Sistemi Informativi Geografici G.I.S. 
 
I sistemi Informativi Territoriali (GIS) costituiscono uno strumento diffuso nelle 
amministrazioni pubbliche e nelle professioni. Una sempre maggiore disponibilità di dati 
territoriali e lo sviluppo di software sempre più versatili, rende i GIS strumenti preziosi, ed 
a volte indispensabili, nella gestione dei dati e nella pianificazione territoriale. 
 
Obiettivi 
Il corso ha quale obiettivo principale il trasferimento conoscitivo dei concetti di base per 
l’uso dei Sistemi Informativi Geografici al fine di fornire agli allievi le nozioni base sul loro 
impiego per l’analisi del territorio. Ad un breve inquadramento teorico relativo alle differenti 
tematiche necessarie alla definizione degli argomenti, seguirà l’apprendimento guidato del 
software ArcGIS Desktop. Durante il corso si apprenderà la gestione dei dati geografici di 
tipo vettoriale e raster, le analisi spaziali di base, la gestione dei dati alfanumerici. Si 
affronteranno, inoltre, tematiche relative all’editing dei dati spaziali, alla georeferenziazione 
dei dati spaziali e alla produzione di mappe. 
 
Destinatari 
Liberi professionisti, personale tecnico del settore pubblico e privato, geometri laureandi e 
neo-laureati. Sono ammessi al massimo 20 partecipanti; il corso sarà attivato con un 
numero minimo di 10 iscritti. 
 
Durata: 20 ore suddivise in 4 giornate 
Prima giornata 9 gennaio 2012 – ore 9:00 – 14:00 
Seconda giornata 10 gennaio 2012 – ore 9:00 – 14:00 
Terza giornata 16 gennaio 2012 – ore 9:00 – 14:00 
Quarta giornata 17 gennaio 2012 – ore 9:00 – 14:00 
 
Programma 
Cenni di geodesia  

Superfici di riferimento 
Datum e Trasformazioni 
 

Cenni di cartografia 
Principi teorici 
Principali rappresentazioni 
I sistemi di coordinate utilizzati in Italia 

 
Sistema Informativo Geografico (GIS) 

Definizione 
Modelli di dati (dati vettoriali e dati raster) 
La gestione delle informazioni: le basi di dati (database) 
Rappresentazione spaziale di dati tabellari (XY Data) 
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Il software ArcGIS Desktop 
Struttura: ArcCatalog, ArcMap, ArcToolbox 
L’applicazione ArcCatalog 
Visualizzazione dati 
Creazione e gestione 
L’applicazione ArcMap 
Toolbars, Table of contents, Data view e Layout view 
ArcMap document, Data frame, Layer 

 
Gestione dei dati 

Aprire un progetto 
Data frame e scala 
Operazioni con i layers 
Operazioni con la tabella degli attributi 
Il sistema di proiezione della mappa 
La Georeferenziazione di una carta 
La legenda 
Le carte tematiche – Caratterizzazione 
Lo strumento di Editing 
Le Query 
Le etichette-Labels 

 
Docenti 
Domenica Costantino, docente di Topografia e Cartografia del Politecnico di Bari 
Maria Giuseppa Angelini, ricercatore di Topografia e Cartografia 
 
Costo 
€ 240,00 + IVA (per gli iscritti, trattandosi di attività Spinn Off) 
€ 300,00 + IVA (per esterni) 
 
Certificazione 
Tutti i partecipanti riceveranno un attestato di frequenza. 
 
Le lezioni teoriche saranno integrate da esercitazioni pratiche. 
 
Riconoscimento crediti formativi per i geometri partecipanti. 
 
 
 


