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Condividere un percorso di 
conoscenza 

3 anni fa,  Legnago SMART CITY e 

formazione nell'uso di nuove tecnologie della 

comunicazione

da 2 anni con la Regione Veneto in Cluster 

Innovazione come Tutor e Mentor

condivisione di un percorso di conoscenza 

degli Open Data attraverso una serie di 

professionisti, cittadini attivi, hacking civici che 

ho avuto modo di incontrare nel World Wide 

Web o più comunemente Rete Internet

affrontare insieme le nuove sfide per innovare 

la Pubblica amministrazione

Nicola Freddo: papà, marito, architetto. Nel comune di Legnago mi occupo dei temi fondamentali per le 

generazioni future: ambiente, protezione civile, sistemi informatici e geografici”

@nifreddo

https://twitter.com/nifreddo


Cosa sono i dati aperti (open data)?

I dati aperti sono dati che
possono essere liberamente 
utilizzati, riutilizzati e 
ridistribuiti da chiunque, 
soggetti eventualmente alla 
necessità di citarne la fonte e 
di condividerli con lo stesso 
tipo di licenza con cui sono 
stati originariamente 
rilasciati.
http://opendefinition.org/

http://opendatahandbook.org/guide/it/what-is-open-data/

Di Willowbl00 - Opera propria, CC BY-SA 4.0 

http://opendefinition.org/
http://opendatahandbook.org/guide/it/what-is-open-data/
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=36979949


Breve storia degli open data

presentazioni/modulo-od2-breve-storia-degli-open-data-da-tim-barners-lee-a-monti-passando-per-obama

Di Paul Clarke - Opera propria, CC BY-SA 4.0 Di Official White House Photo by Pete Souza -

P120612PS-0463 (direct link), Pubblico dominio,
Di Niccolò Caranti - Opera propria, 

CC BY-SA 3.0, 

Hans Rosling Barack Obama Mario Monti

Con il Decreto 
Legge 18 ottobre 
2012, n. 179, 
all'articolo 9 
comma 2 
introduce il 
principio Open by 
default

2006 2009 2012

Open government 
directive. Ogni 
amministrazione 
del governo deve 
pubblicare tutti i 
suoi dati pubblici su 
Internet

Durante il TED 
(Technology 
Entertainment 
Design) evidenzia i 
benefici che la 
ricerca potrebbe 
trarre se l'accesso 
ai dataset pubblici 
fosse aperto.

1989 

Co-inventore del 
WWW e dei link 
(ipertesto). 
Ideatore dei Linked 
Data, ha suggerito 
nel 2009 uno 
schema di 
distribuzione a 5 
stelle. 

Tim Berners-Lee
Di Tobias Andersson Åkerblom Uploaded 

by Pieter Kuiper, CC BY 2.0 

http://docenti.unimc.it/f.ciclosi/teaching/2015/14974/files/presentazioni/modulo-od2-breve-storia-degli-open-data-da-tim-barners-lee-a-monti-passando-per-obama
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10556102
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=23956389
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=26561551
https://it.wikipedia.org/wiki/Tim_Berners-Lee?uselang=it
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-10-18;179!vig=
https://obamawhitehouse.archives.gov/open/documents/open-government-directive
http://5stardata.info/en/
https://it.wikipedia.org/wiki/Tim_Berners-Lee?uselang=it


Un esempio 

videoeditoriale del direttore de La Stampa Maurizio Molinaril

Michele Vianello a ICITY LAB 2017 durante il convegno "Verso la città sostenibile a Milano" il 24 

ottobre e dal suo profilo Twitter segnala un editoriale del direttore de La Stampa Maurizio Molinari: 

"Louisville, nel Kentucky, è una delle città più
inquinate degli Stati Uniti. Il 12% dei cittadini soffre di

asma, contro una media americana dell’8%. Per far
fronte alla situazione, il sindaco ha distribuito

inalatori dotati di Gps e ha stabilito un piano per
costruire nuove strade alternative e per spostare

alcune fabbriche. Altre città hanno già cominciato a
seguire lo stesso modello"

L’innovazione che trasforma le città

#nomadworker consiglia:
@michelevianello

http://www.lastampa.it/2017/10/22/multimedia/cultura/opinioni/leditoriale-del-direttore-molinari-linnovazione-che-trasforma-le-citt-K3mmGP1pQ2j0KaEQdPN6VP/pagina.html
http://www.michelevianello.net/
https://twitter.com/michelevianello


Dati.gov.it 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL_2o3han12PYqG-ot4YWN7pNSaXH9LaC0

Sono tutti Open Data? 

16 VIDEOLEZIONI 

Indicizzabili dai motori di ricerca
Disponibili in un formato aperto, standardizzato 
e leggibile da una applicazione informatica
Rilasciati attraverso licenze libere che non 
impediscano la diffusione ed il riutilizzo creativo 

Solo se: 

https://www.dati.gov.it/
https://www.dati.gov.it/
http://www.copyleft-italia.it/libri/libri-copyleft-italia.html
https://www.youtube.com/channel/UCHsqR2YhxeKgFT4rAKVcAAQ/feed
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_2o3han12PYqG-ot4YWN7pNSaXH9LaC0


Le licenze copyleft 

i libri di copyleft-italia.it

Non sono altro che documenti (vedremo poi di che tipo) atti a 

disciplinare   la   distribuzione   di   opere   dell’ingegno.   Con   

questi   strumenti, il detentore dei diritti chiarisce al pubblico quali 

diritti intende riservarsi sull’opera e di quali intende invece 

“spogliarsi”.

Simone Aliprandi, avvocato dedito ad attività di consulenza, formazione e ricerca nell'ambito del diritto d'autore 

e più in generale del diritto dell'ICT. Fondatore e responsabile del Progetto Copyleft-italia.it, nel suo libro 

TEORIA E PRATICA DEL COPYLEFT GUIDA ALL’USO DELLE LICENZE OPENCONTENT", spiega gli 

aspetti più importanti: 

copyright copyleft pubblico dominio 

tutti i diritti riservati alcuni diritti riservati nessun diritto riservato 

@simonealiprandi

IODL 2.0 
CC BY SA 3.0 

http://www.copyleft-italia.it/libri/libri-copyleft-italia.html
https://aliprandi.org/
https://twitter.com/simonealiprandi
https://www.dati.gov.it/content/italian-open-data-license-v20
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Da quali dati devo cominciare 
per fare open data?

Maurizio Napolitano, ricercatore presso la Fondazione Bruno Kessler di Trento, dove si occupa 

di software libero e open source, beni digitali, open data, reti sociali, cartografia, OpenStreetMap.

Si tratta di una domanda importante, perché ammette – fra le righe – che 
l’apertura dei dati ha un costo. Tant’è, che una delle prime risposte, è “partire 
con i dati che già si pubblicano in rete” 
La domanda però non è assolutamente nuova. Ben 50 anni fa, il matematico 
Bruno De Finetti, disegnava uno schema importante su una lavagna.

Bruno de Finetti al decennale della fondazione Aldo della Rocca 16 dicembre 1965

@napo

http://de.straba.us/2015/09/25/open-government-data-quali-dataset-aprire-la-risposta-in-de-finetti-50-anni-fa/
http://de.straba.us/
https://twitter.com/napo


I dati geografici come punto di 
partenza per una strategia  

http://de.straba.us/

OpenStreetMap 
è un progetto mondiale per la raccolta 

collaborativa di dati  geografici. La 

caratteristica fondamentale è che i dati

possiedono una licenza libera dove tutti 

possono contribuire arricchendo o 

correggendo  i  dati. 

Come  i  progetti  simili  (Wikipedia e mondo 

del software libero ad esempio), la comunità 

è l’elemento fondamentale perchè oltre a 

essere quella che inserisce i dati e 

arrichisce il progetto, ne controlla anche la 

qualità.

@napo

http://de.straba.us/
http://de.straba.us/
http://projets.pavie.info/whatosm/
https://twitter.com/napo


Lo sai che puoi produrre open 
data anche tu?

https://www.osmhydrant.org/it/a

 aiuta nel mappare gli impianti anticendio La mappa in homepage

mostra tutte le informazioni sugli impianti antincendio mappati e le loro caratteristiche .

OsmHidrant 

https://www.osmhydrant.org/it/


Lo sai che puoi produrre open 
data anche tu?

https://wheelmap.org/map#/?zoom=17

WheelMap  è una mappa  dei luoghi pubblici 

in tutto il mondo in base alla loro accessibilità sulla sedia a rotelle. 

I criteri per i luoghi di marcatura si basano su un semplice sistema di semaforo.

https://wheelmap.org/map#/?zoom=17
https://news.wheelmap.org/en/wheelmap-ambassador/


Lo sai che puoi produrre open 
data anche tu?

http://tasks.hotosm.org/contribute

è uno strumento di mappatura collaborativa 

dell'Humanitarian OpenStreetMap Team, anche a singoli individui 

che consente la distribuzione di attività nel contesto di emergenza umanitaria.

HOTosm.org 

http://tasks.hotosm.org/contribute
http://tasks.hotosm.org/contribute


Lo sai che puoi produrre open 
data anche tu?

http://projets.pavie.info/whatosm/

Adrien Pavie ha messo a 

disposizione  uno strumento per scegliere come contribuire alla mappatura 

collaborativa  sulla base delle competenze e del tempo a disposizione.

Quali strumenti per OSM? 

Mapswipe OpenSolar 
Map 

http://projets.pavie.info/whatosm/
http://projets.pavie.info/whatosm/


Lo sai che puoi produrre open 
data anche tu?

Matteo Tempestini, ingegnere Informatico. Civic Hacker per passione. "Essere Opensource"

Storia di un hacker civico, un dipendente PA e un mappatore
Matteo era un ingegnere informatico con la 

passione dell’ hacking civico, aveva realizzato il 

“sistema emergenzeprato“,  usava Twitter, 

Telegram , Google Calendar per diffondere i dati 

aperti su meteo e rischio idrogeologico di Prato. 

Un giorno Giacomo, dipendente della pubblica 

amministrazione, gli segnala a Matteo che la 

protezione civile aveva specificato in una pagina 

web le aree da usare in caso di emergenza per la 

raccolta delle persone. 

A Matteo viene allora l’idea di poter inserire 

queste zone all’interno di emergenzeprato. 

Come? C’era un modo: un robot Telegram 

consente di individuare punti nello spazio vicini a 

te se mappati opportunamente su 

Openstreetmap, mappa composta da opendata e 

realizzata dalle persone. 

@il_tempe

https://iltempe.gitbooks.io/essere-opensource/content/
https://github.com/iltempe/pratosmart/blob/master/2015-10-19-storia-di-un-hacker-civico-un-dipendente-pa-e-un-mappatore.md
http://iltempe.github.io/
https://twitter.com/il_tempe


Cosa si può fare con i dati aperti

Francesco Piero Paolicelli è un attivista digitale di Lecce, ma originario di Matera. Nella sua carriera ha gestito alcune società che

operano nel TLC e ICT.30 anni fa, dopo che li venne regalato il Comodore 64 dal padre, venne ribattezzato Piersoft./

I (ro)BOT di @Piersoft 

A.P.I.

Di Rafael Fernandez - Opera propria, CC BY-SA 4.0,

@Piersoft

http://www.piersoft.it/i-miei-bots-telegram/
http://www.piersoft.it/
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=51218228
https://twitter.com/piersoft


Cosa si può fare con i dati aperti

http://www.mappi-na.it

è una piattaforma di collaborative mapping che realizza 

una diversa immagine delle città attraverso il contributo, critico ed operativo, dei suoi abitanti.

Mappe alternative della città 

http://www.mappi-na.it/


Se i dati aperti non li porti alle 
persone servono a poco

https://medium.com/@iltempe/abbiamo-bisogno-di-civic-hacker-come-il-pane-35918b860a78

"Io voglio un paese dove chi sa usare le tecnologie mette questo sapere in reale condivisione con le 

amministrazioni, per le cause umanitarie, per chi si occupa di crisi. E voglio un paese di persone che 

attivamente si impegnano nel miglioramento delle cose tramite la tecnologia. 

Io voglio un paese dove questo supporto diventa un processo continuo di contaminazione tra 

persone ed il mondo delle amministrazioni e associazioni. Un processo che non porterà mai ad un 

governo perfetto, ma sicuramente sempre in continuo miglioramento. E soprattutto qualcosa di 

veramente partecipato, un paese dove il cittadino che sceglie di dare una mano effettivamente 

verifica in modo tangibile che può darla subito." cit. Matteo Tempestini 

https://medium.com/@iltempe/gli-opendata-per-la-gente-edac34633645


Stanno scrivendo un libro per 
raccontarlo

http://www.dagoneye.it/blog/2017/07/02/civic-hacking-stiamo-scrivendo-un-libro-per-raccontarlo/

L’hacking è una qualsiasi innovazione amatoriale su un 

sistema esistente, ed è un’attività profondamente 

democratica. 

Si tratta di pensiero critico. Si tratta di mettere in 

discussione il modo comune di fare le cose. È l’idea 

che si vede un problema, si lavora per sistemarlo, e 

non ci si lamenta soltanto. cit . Catherine Bracy

di Erica Marconato e Matteo Brunati 

@dagoneye

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjfrsD5mqDXAhVI46QKHQGWAKMQyCkIKTAA&url=https%3A%2F%2Fwww.ted.com%2Ftalks%2Fcatherine_bracy_why_good_hackers_make_good_citizens&usg=AOvVaw1qzj_mVPG2bRF140QUaLcV
https://www.erikamarconato.it/
https://twitter.com/dagoneye
http://civichacking.it/#
https://twitter.com/dagoneye


Non “open data”, ma “dati 
pubblici”: la metafora dell’acqua

https://medium.com/open-data-stories/non-open-data-ma-dati-pubblici-la-metafora-dellacqua-b09ff1c24fe3/

"I dati aperti non sono sentiti e gestiti come l’acqua, né da chi li “produce”, né da chi li “consuma”: 

ovvero qualcosa di “pubblico” senza la quale i luoghi in cui viviamo non possono essere considerati 

abitabili. Alcuni tipi di dati (i CAP, i civici, gli orari dei trasporti, ecc.) sono invece proprio come questa 

molecola di idrogeno e ossigeno: dovrebbero essere “pubblici”, potabili e separati da noi soltanto da 

un interfaccia semplice come un rubinetto." cit. Andrea Borruso 

#opendatasicilia

@aborruso

https://medium.com/open-data-stories/non-open-data-ma-dati-pubblici-la-metafora-dellacqua-b09ff1c24fe3
https://medium.com/@aborruso
http://opendatasicilia.it/
https://twitter.com/aborruso


Chi lavora con gli open data 

http://italy.opendata500.com/it/index.html

Open Data 200 Italia è il primo studio sistematico sulle imprese italiane che 

utilizzano open data nelle loro attività per generare prodotti e servizi e creare valore 

sociale ed economico. Il progetto è sviluppato dal GovLab - New York University in 

collaborazione con Fondazione Bruno Kessler, istituto di ricerca con sede a Trento.

http://italy.opendata500.com/it/index.html
https://www.fbk.eu/it/


E a Legnago?

Hans Rosling Barack Obama

Il Consiglio 
Comunale approva 
il Regolamento 
relativo ai dati 
aperti resi pubblici 
dal Comune. 
Delibera 24/2017 

2016 2016 2017

Nuovo WebSit: 
sistema composto 
da QgisServer, Qgis 
Desktop, LizMap 
plug-in, LizMap 
Web Client, tutti 
componenti open- 
source

Alternanza Scuola 
Lavoro: ipotesi di 
linee guida per la 
pubblicazione dei 
dati aperti con lo 
studente 
universitario 
Alessio Maggioni 

2015 

Adesione al portale 
regionale per la 
pubblicazione dei 
dati aperti. 

http://www.comune.legnago.vr.it/territorio-e-ambiente/gestione-del-territorio/websit-legnago/1273.html

http://www.comune.legnago.vr.it/ente/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/open-data/2487.html
http://www.gishosting.gter.it/lizmap-web-client/lizmap/www/index.php/view/?repository=comunelegnago
http://217.59.107.121/cityportal/publicArea/Delibere.jsf
https://it.wikipedia.org/wiki/Tim_Berners-Lee?uselang=it
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-10-18;179!vig=
https://obamawhitehouse.archives.gov/open/documents/open-government-directive
http://5stardata.info/en/
http://dati.veneto.it/dataset?organization=comune-di-legnago
http://www.comune.legnago.vr.it/territorio-e-ambiente/gestione-del-territorio/websit-legnago/1273.html


Nuove opportunità per i cittadini 
Mobile first/Layout responsive 
Il layout si adatta al dispositivo 
utilizzato 
Servizi di geolocalizzazione

Di Rafael Fernandez - Opera propria, 

CC BY-SA 4.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=51218228
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=51218228
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=51218228


Nuove opportunità per studenti e 
professionisti 
Condivisione dei dati tramite web services ( WMS per le 
immagini, WFS per gli oggetti geografici) 



I processi di innovazione 
camminano sempre sulle 

gambe delle persone

Concludo ricordando  a tutti che:

@dominicipi Piero Dominici, Docente universitario e formatore professionista, insegna Comunicazione pubblica presso l’Università

degli studi di Perugia e ha un blog su Nova del Sole24ore dal titolo “Fuori dal Prisma” #CitaregliAutori #Ipercomplessità #sistemi

cit. Piero Dominici 

@dominicipi 

http://pierodominici.nova100.ilsole24ore.com/
https://twitter.com/dominicipi


CARTOGRAFIA 
di base disponibile 



raster IGM 1:100.000 

- Scansione in formato TIF delle tavole cartacee (fine anni 60) 
- Collegamento WMS con il PCN (Portale Cartografico Nazionale) 



raster IGM 1:50.000 

- Scansione in formato TIF delle tavole cartacee (fine anni 60) 
- Collegamento WMS con il sito IDT (Infrastruttura dei Dati  
  Territoriali) della Regione Veneto   



raster IGM 1:25.000 

- Scansione in formato TIF delle tavole cartacee (fine anni 60) 
- Collegamento WMS con il PCN (Portale Cartografico Nazionale) 



raster CTR Carta Tecnica Regionale 

Dal sito IDT (Infrastruttura dei Dati Territoriali) della Regione Veneto:  
- Download in formato TIF (taglio 1:10.000 anno 1997 e 2004) 
- Collegamento WMS 



vettoriale 

Download in formato SHP e DXF (taglio 1:5.000 anno 1997 e 2004) 
dal sito IDT (Infrastruttura dei Dati Territoriali) della Regione Veneto 

CTRN Carta Tecnica Regionale 



ORTOFOTO 
Raster formato ECW  
taglio 1:10.000 

Regione Veneto - volo 2012 e 2006/2007 
- Disponibile per gli Enti Locali in forma gratuita 
- Collegamento WMS con il sito IDT (Infrastruttura dei Dati Territoriali) 

 

PCN (Portale Cartografico Nazionale) 
- Collegamento WMS - volo 2012, 2006, 2000 e volo 1988/1989 in b/n  



raster ORTOFOTO anno 1998 



raster ORTOFOTO anno 2003 



raster ORTOFOTO anno 2007 



raster ORTOFOTO anno 2012 



vettoriale CATASTO 

Si possono richiedere e acquistare i dati della cartografia catastale in 
formato CXF e DXF presso l’ufficio provinciale Territorio dell’Agenzia 
delle Entrate  



raster DTM Regione Veneto risoluzione 5 e 25 mt 

Download in formato ESRI ASCII .txt (taglio 1:10.000) 
dal sito IDT (Infrastruttura dei Dati Territoriali) della Regione Veneto 



servizi Web Google Maps, Bing Maps, OpenStreetMap, ecc.. 



raster Immagini satellitari: Sentinel 2 - Landsat 



CARTOGRAFIA LINK UTILI

Infrastruttura dei Dati Territoriali del Veneto
(download CTR e collegamento wms Ortofoto, IGM 50.000)
idt.regione.veneto.it/

Geoportale Nazionale:
(collegamento wms Ortofoto, IGM 100.000 e 25.000)
www.pcn.minambiente.it

Mappe catastali d'impianto
(download mappe catastali a colori)
ftp://ftp.provincia.vr.it/Mappe Impianto

Circe Iuav
(download foto aeree Regione Veneto)
http://mapserver.iuav.it/website/foto_aeree/

Mappe storiche/antiche
(download mappe storiche)
www.mapy.mzk.cz/en/mollova-sbirka/
www.oldmapsonline.org
www.davidrumsey.com
www.mapire.eu

Immagini Satelittari
www.apps.sentinel-hub.com/sentinel-playground

http://idt.regione.veneto.it/
http://www.apps.sentinel-hub.com/sentinel-playground
http://www.mapire.eu/
http://www.davidrumsey.com/
http://www.oldmapsonline.org/
http://www.mapy.mzk.cz/en/mollova-sbirka/
http://mapserver.iuav.it/website/foto_aeree/
ftp://ftp.provincia.vr.it/Mappe%20Impianto
http://www.pcn.minambiente.it/


Modello dei dati geografici 

Il mondo reale può essere rappresentato in un sistema  
informativo geografico attraverso due tipi principali di dato:  
- Vettoriale 
- Raster 
 



DATI VETTORIALI: basati su un sistema di coordinate 

PUNTI: definiti da una coppia di coordinate x,y 

LINEE: insieme di punti definiti da più coppie  
di coordinate x,y 

POLIGONI: insieme di punti definiti da più coppie  
di coordinate x,y dove la prima e l’ultima coppia 
di coordinate sono uguali 

x,y 

x,y 

x,y 

Località, monumenti, 
pozzi, etc.  

Reti viarie, reticoli 
idrografici, curve di 
livello, etc. 

Regioni, province, 
edifici, particelle 
catastali, etc. 

Al dato vettoriale viene associato un DATO ALFANUMERICO: un’ 
informazione numerica o testuale che carica il semplice dato 
vettoriale di ATTRIBUTI. 
Gli attributi descrittivi associati agli oggetti della mappa sono 
memorizzati in righe di TABELLE. 



TABELLA  
Ogni riga della tabella di 
attributi (record)  
rappresenta un oggetto 
o dato vettoriale (punto, 
linea o poligono, quindi 
una città, un fiume, una 
regione, etc.) con una 
sua precisa collocazione 
spaziale 
 
Ogni colonna della 
tabella di attributi (item) 
rappresenta un dato 
alfanumerico che ci 
informa su un particolare 
attributo (nome, 
tipologia, estensione, 
lunghezza, abitanti, 
qualificazione, etc.) 
dell’oggetto 
georeferenziato 



Il formato vettoriale predefinito è lo SHAPEFILE (shp) della Esri 
che contiene una sola classe di oggetti, 

 cioè punti, linee o poligoni. 
Si tratta di un insieme di file; di questi, tre sono essenziali: 

*.shp => il file che conserva le geometrie; 

*.shx => il file che conserva l'indice delle geometrie;  

*.dbf => il database degli attributi in formato Dbase 
 

Altro file opzionale ma significativo: 

*.qpj => conserva l'informazione sul sistema di coordinate. 

Inoltre quando si crea o si esporta un file shape, QGIS crea anche il formato 

equivalente Esri => *.prj.  
 

• Se si vuole spostare uno shapefile da una directory a un’altra occorre 

accertarsi di TRASFERIRE TUTTI I FILE che lo compongono. 

• Se è necessario rinominare uno shapefile, occorre ricordarsi di RINOMINARE 

TUTTI I FILE che lo compongono. 



DATI RASTER: immagini definite da una matrice di 
celle distribuite su righe e colonne 

Foto aeree, immagini satellitari, 
mappe scansionate, etc. 

Il valore assegnato alla cella indica 
l’informazione relativa a ciò che 
esso rappresenta sul territorio. 
La dimensione della cella ci dice la 
precisione del dato. 
 



Un dato spaziale GEOREFERENZIATO è un dato che è 
riferito ad una collocazione fisica sulla superficie 
terrestre attraverso delle coordinate relative a un 
sistema di riferimento geografico 

 I dati sono georeferenziati  
- le coordinate di un oggetto non sono memorizzate 
  in un sistema di riferimento arbitrario  
  → ma in coordinate geografiche 
- i dati possono essere archiviati in diversi sistemi di riferimento 
 
 I dati non sono in scala  
- le coordinate sono assolute 
- il concetto di scala è superato  perché è possibile 
  visualizzare/stampare con qualunque ingrandimento  
- Scala nominale: 
  → scala della rappresentazione grafica prevista 
  → grado di accuratezza dei dati 



In QGIS i formati di file raster gestiti sono numerosi, i 
seguenti di uso più diffuso: 

*.tif/*.tiff => per immagini prevalentemente in bianco/nero (es. CTR);  

*.jpg => per immagini a colori (es. scansioni di mappe);  

*.ecw => per immagini di grandi dimensioni (es. ortofoto). 
 

Alcuni formati (tiff, ecw,) incorporano nella intestazione le informazioni necessarie 

per la georeferenziazione. Altri formati (tif, jpg) hanno bisogno di essere associati a 

un file  che riporta le informazioni della georeferenziazione, il file deve avere lo 

stesso nome del file immagine  e una estensione corrispondente al formato del file 

immagine: .tfw (per immagini tif) - .jgw (per immagini jpg) 
 

• Se si vuole spostare l’immagine georeferenziata da una directory a un’altra 

occorre accertarsi di TRASFERIRE I DUE I FILE che la compongono. 

• Se è necessario rinominare l’immagine georeferenziata, occorre ricordarsi di 

RINOMINARE I DUE I FILE che la compongono. 



Il fatto che tutti gli “strati informativi” siano GEOREFERENZIATI 
permette la sovrapposizione dei livelli informativi e, quindi, di 
effettuare operazioni di analisi e di costruzione di mappe 
tematiche 



Dati vettoriali 
e raster 



Sistemi di riferimento 



Sistemi di rappresentazione 

• Gli oggetti del mondo reale che vengono 
normalmente rappresentati in un GIS si trovano 
sulla superficie terrestre che è curva 

• La rappresentazione cartografica di tali 
elementi avviene invece su un piano 



Sistemi di coordinate 

Coordinate geografiche 
•  WGS84 
Coordinate piane (proiezione/datum) 
•  UTM/WGS84 (sistema globale internazione) 

•  UTM/ED50 (sistema locale Europa) 

• GAUSS-BOAGA/ROMA40 (sistema locale Italia) 

• CASSINI-SOLDNER/GE02 (sistema locale Italia) 



Coordinate geografiche WGS84 

La distanza di ogni punto della superficie terrestre dall’Equatore e 
dal meridiano di Greenwich viene espressa in gradi e frazioni di 
grado (quindi in primi e secondi). 



Coordinate piane UTM/WGS84 

Definisce la posizione attraverso due coordinate metriche: X 
(Easting), Y (Northing). La terra è divisa in 60 fusi, il territorio 
italiano è contenuto nei fusi UTM 32 nord e 33 nord 



Coordinate piane GAUSS-BOAGA 

Definisce la posizione 
attraverso due coordinate 
metriche: X (Easting), Y 
(Northing). Il territorio 
italiano è diviso in due 
fusi, detti fuso ovest e 
fuso est. 



Definizione di un sistema 
• I software GIS gestiscono i sistemi di riferimento 

e i relativi passaggi tra essi 

• Il passaggio da un sistema di riferimento ad un 
altro comporta la riproiezione dei dati  

• Il Sistema di riferimento associato a uno strato 
informativo presente in un SIT DEVE essere 
correttamente definito 



Codici EPSG 
Sistema Codice EPSG 

WGS84 4326 
UTM 32 – WGS84 32632 
Gauss Boaga Ovest 
(Monte Mario Italy 1) 

3003 


	locandina_e_slides_seminario_open_data_binder1
	1 loc. seminario 
	Open Data, dati aperti e dati pubblici

	CartografiaBase
	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15

	LinkUtili
	Mappe catastali d'impianto

	ModelliDati
	Modello dei dati geografici
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9

	SistemiRiferimento
	Sistemi di riferimento
	Sistemi di rappresentazione
	Sistemi di coordinate
	Coordinate geografiche WGS84
	Slide Number 5
	Coordinate piane GAUSS-BOAGA
	Definizione di un sistema
	Codici EPSG


