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DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO E AZIONI PER IL CLIMA 

 
CORSO GIS TRAINING - GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM 

 
PROGRAMMA DEL CORSO 

Direttore del corso: Prof. Arch. Adamo Carmelo Lamponi 
Docente coinvolto nel corso: Pian. Fabio Cernigliaro 

 
 
Durata: 30 ore distribuite tra il Lunedì e il Venerdì dalle 15.30 alle 18.30 per 5 settimane. 
 
Finalità  
L'obiettivo formativo del Corso GIS di I livello è quello di introdurre ed avviare giovani laureati, 
professionisti e/o dipendenti delle amministrazioni pubbliche, all’uso delle nuove tecnologie applicate alla 
gestione dell’informazione geografica digitale in ambiente GIS (Geographicl Information System) per la 
pianificazione del territorio e dell’ambiente. Tali strumenti e tecnologie sono di fatto ormai insostituibili per 
il governo e la gestione innovativa del territorio sia nel contesto della Pubblica Amministrazione che in 
quello di studi professionali o di aziende. 
 
Struttura e contenuti 
Il corso è strutturato in 3 moduli ed un laboratorio. I moduli serviranno a fornire le basi necessarie per 
apprendere le funzioni basilari del software GIS open source, mentre nel laboratorio si applicheranno le 
informazioni apprese attraverso simulazioni ed esercitazioni su tematiche territoriali e ambientali applicate 
a casi di studio. 

 
I 3 moduli saranno così strutturati: 
 

Modulo 1 - Cartografia 
Sarà finalizzato a fornire le conoscenze di base sui differenti sistemi geografici e sulle loro possibili 
applicazioni nei diversi ambiti geografici. Pertanto bisognerà apprendere come la scelta di un sistema 
geografico (UTM, Gauss Boaga, Cassini, ecc.) implicherà la costruzione di strati geografici differenti. Inoltre, 
verranno fornite le conoscenze di base ritenute necessarie per l’applicazione del software Gis in relazione ai 
vincoli e agli strumenti urbanistici vigenti nel nostro territorio.  
Proprio in tali ambiti il Gis può rivelarsi di fondamentale importanza come strumento a supporto delle 
decisioni politiche in ambito territoriale ed ambientale.  
All’interno del modulo saranno trattate inoltre, la normativa INSPIRE e il repertorio nazionale dei dati 
territoriali RNDT, strumento utilizzato per la ricerca attraverso i metadati, dei dati territoriali e dei relativi 
servizi disponibili presso le pubbliche amministrazioni. 
 
Modulo 2 - GIS Desktop 
Sarà finalizzato a fornire le giuste e complete conoscenze sul software Gis open source. Lo scopo è quello di 
insegnare il software Gis attraverso l’utilizzo e l’applicazione delle sue multi-funzioni. Pertanto si 
insegneranno: i metodi per l’assegnazione e la corretta applicazione del sistema geografico di riferimento; 
le tecniche di georeferenziazione delle cartografie, di editing per la realizzazione di nuovi strati geografici, di 
modifica delle proprietà degli elementi in funzione dei tematismi da ottenere; la costruzione di database 
necessari per la conoscenza del territorio, gli strumenti di analisi come il merge, union, dissolve ed altri al 
fine di ottenere attraverso processi di analisi, mappe coerenti con gli scopi e gli obiettivi che si sono posti; la 
costruzione di modelli digitali del terreno per analisi sofisticate, la vestizione delle mappe con una corretta 
rappresentazione dei tematismi. 
 



  
 

 2 

Modulo 3 - Spatial DBMS 
Sarà incentrato nel fornire le basi necessarie per implementare un DBMS. La conoscenza e la gestione di un 
buon DataBase è fondamentale per una corretta applicazione degli strumenti Gis.  
Durante le lezioni verranno presentati i principali software DBMS open source e in particolar modo verrà 
insegnato ed applicato il software PostGIS di Postgress. La scelta di tale DataBase ricade proprio nelle sue 
principali caratteristiche di leggerezza e semplicità di funzionamento, nonché nelle potenzialità che offre 
nel supporto di svariate estensioni che consentono di acquisire direttamente dati geografici come nel 
diffuso formato ESRI Shapefile, e nel consentire di caricare direttamente nel DB immagini fotografiche in 
formato JPEG ed altri (Raster). Pertanto poiché in ambito Gis uno Spatial DBMS rappresenta il mezzo più 
indicato per la memorizzazione dei dati geografici, il corso punterà a fornire le basi per l’apprendimento del 
software PostGIS di Postgress, ritenuto tra i più efficienti in commercio. 

 
Laboratorio GIS 
La conclusione del corso prevede l’applicazione di tutto quello che si è appreso all’interno del laboratorio. 
Pertanto il laboratorio è stato pensato come un vero e proprio banco di prova per testare attraverso la 
simulazione di un’esercitazione pratica che verterà su tematiche territoriali il grado di apprendimento 
raggiunto.  
La simulazione di un caso di studio verterà su argomenti come per esempio: la scelta dell’allocazione di una 
discarica, la perimetrazione di un centro storico, la realizzazione di un nuovo tracciato viario, o ancora la 
perimetrazione di un vincolo di tutela o di salvaguardia.  
Questi esempi ed altri ancora, che potranno essere presi in considerazione, serviranno a dimostrare come 
le conoscenze dello strumento Gis acquisite durante il corso possano aiutarci a trovare soluzioni possibili a 
tematiche ambientali apparentemente non conciliabili.  

 
Materiali didattici 
Durante lo svolgimento delle lezioni verranno proiettate dai docenti, slide che illustrano le operazioni 
necessarie per l’utilizzo del software Gis e sarà distribuito materiale didattico ai discenti sulle varie 
tematiche trattate.  
	
	
	


