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SISTEMA PER L'ARCHIVIAZIONE DI DATI 
GEOREFERENZIATI

Cosa significa esattamente realizzare un sistema di questo tipo?
Consideriamo l’oggetto del sistema

i DATI
Come si definisce un insieme di dati da rilevare?



SINTASSI DEI DATI

In generale è necessario definire una SINTASSI per la rappresentazione dei dati che include una 
codifica standard dei simboli e un insieme di regole per la costruzione delle istanze del dato. 

Dati grezzi (solitamente mono-istanza)
o Testo semplice

o Testo e formattazione/presentazione (HTML)

o Immagini

Dati con struttura (solitamente multi-istanza)
o File CSV (comma-separated values)

o Fogli di calcolo

o Basi di dati

o Dati semistrutturati (XML)

Collezione di tabelle correlate: 
ogni tabella conKene in ogni 
riga un’istanza di informazione, 
ogni riga è una lista di valori.



SINTASSI DEI DATI GEOGRAFICI

Collezione di istanze di informazione con proprietà di cui si 
descrivono in aggiunta le seguenti caratteristiche:
o Localizzazione sulla superficie terrestre

o Forma (semplificazioni 2D o modelli 3D)

o Estensione (dimensioni in scala)

Rappresentazione
o Dato grezzo: rappresentazione raster come per le immagini (griglia di 

pixel)

o Dato strutturato: rappresentazione vettoriale come collezione di 
istanze di informazione con l’aggiunta di: localizzazione, forma e 
estensione.



DEFINIZIONE DI SINTASSI E SEMANTICA DEI DATI 
GEOGRAFICI

Quali strumenti per definire la sintassi e semantica dei dati geografici?

Tipicamente esiste un documento detto specifica di contenuto che definisce in 
modo più o meno preciso il contenuto di un archivio di dati e il suo significato.



DEFINIZIONE DI SINTASSI E SEMANTICA DEI DATI 
GEOGRAFICI

Quali strumenti FORMALI per definire la sintassi e semantica dei dati geografici?

Uno strumento possibile può essere GeoUMLCatalogue



GEOUML
Classe Habitat Area



GEOUML
Classe Habitat Area

Attributo: valore fitogeografico



SISTEMA PER L’ARCHIVIAZIONE

Una volta definiti i DATI di interesse come:
• specifica di contenuto sotto forma di documento o

• descrizione formale fatta con uno strumento di progettazione, ad esempio 
GeoUMLCatalogue

Occorre stabilire:
• Come rendere disponibili i dati?
• Se e come controllare l’accesso ai 

dati?
• Quali analisi supportare?

• Caratteristiche del sistema
da implementare

• Tecnologie da utilizzare
• Costi di gestione e 

mantenimento



ALTERNATIVE

DATI

1) File poco struMuraN: testo o csv

2) Fogli di calcolo: excel o simili

3) Shapefile

4) Database
5) Database con estensione 

geospaziale

ACCESSO E DIFFUSIONE DEI DATI

1) File su richiesta

2) File disponibili per il download: ftp

3) File pubblicati su sito web pubblico

4) Dati accessibili via web service (Web Feature 
Service o Web Map Service)

5) Dati archiviati in un database e disponibili 
attraverso applicazioni webGIS
personalizzate



WEBGIS

• Gestione controllata del caricamento dei dati

• Validazione dei dati rispetto alla specifica

• Rilevazione di errori

• Visualizzazione dei dati rilevati sul territorio (interfaccia grafica)

• Esportazione dei dati in shapefile

• Controllo sull’accesso ai dati: gestione di utenti e priviledi

• Possibile accesso ai dati via WFS



WEBGIS

ESEMPIO DI 
INTERFACCIA


