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DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO E AZIONI PER IL CLIMA 

 
CORSO WEBGIS - 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 WebGIS è quello di introdurre i giovani laureati, professionisti e/o 
dipendenti delle amministrazioni pubbliche, circa l’uso delle nuove tecnologie Web per la gestione e 
condivisione dell’informazione territoriale ai fini della pianificazione territoriale e dell’ambiente.  
Il corso si occuperà di portare a conoscenza e di applicare le direttive e le convenzioni che regolano la 
condivisione dei dati territoriali tramite applicazioni Web.  
La progettazione di pagine Web e la condivisione di dati sensibili necessitano di una elevata sicurezza ed 
efficienza. Pertanto, verranno analizzate le tecnologie esistenti che permettono di rendere disponibili dati 
geografici in modalità Webservice, in maniera interoperabile e conforme alle specifiche dell'OGC. 
 
Struttura e contenuti 
Il corso è strutturato in 3 moduli ed un laboratorio. I moduli serviranno a fornire le basi necessarie per 
comprendere i principali linguaggi di programmazione e i più diffusi applicativi per la gestione, condivisione 
e pubblicazione dei dati territoriali sul Web. Verranno trattati all’interno dei moduli le direttive e le 
convenzioni che regolano la diffusione, la gestione e la pubblicazione dei dati territoriali tramite applicativi 
per il Web.  
Il laboratorio sarà il banco di prova per testare e verificare le conoscenze acquisite durante il corso, 
attraverso simulazioni ed esercitazioni su tematiche territoriali e ambientali applicate a casi di studio. 

 
I 3 moduli saranno così strutturati: 
 

Modulo 1 - Linguaggi standard di comunicazione 
Sarà finalizzato a studiare i principali linguaggi standard di comunicazione presenti nel Web in grado di 
trasferire e trattare informazioni e dati territoriali. I più diffusi sono:  

- HTML, un linguaggio orientato principalmente alla visualizzazione ed interpretato da un browser, è 
usato per descrivere la struttura dei documenti ipertestuali disponibili nel World Wide Web (www.);  
- XML, è un metalinguaggio di markup, ovvero un linguaggio marcatore che definisce un meccanismo 
sintattico che consente di estendere o controllare il significato di altri linguaggi marcatori; è ormai 
diffusissimo, e consente il trasporto di informazioni strutturate attraverso un meccanismo per definire 
sia i contenuti sia la struttura del documento;  
- XMI, è uno standard OMG per definire, scambiare, manipolare ed integrare oggetti elaborando dati in 
formato XML. XMI specifica un modello di scambio informazioni aperto che rende possibile lo scambio 
di strutture dati ad oggetti in una maniera standard, promuovendo la compatibilità e l’interoperabilità 
tra le applicazioni. 
- UML, è un altro linguaggio di comunicazione sia di contenuti sia di struttura di informazioni. È un 
linguaggio veramente evoluto, che si utilizza anche per dare corpo alle informazioni geografiche: la 
specializzazione dell’UML per l’informazione geografica è il GeoUML;  
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- GML, è uno schema di grammatica XML utilizzato per modellazione, trasferimento, memorizzazione 
di informazioni spaziali. Del GML sono attive differenti versioni, la versione 3 è in grado di 
rappresentare anche la geometria 3D. GML è un linguaggio che permette di trasferire dati da un 
sistema ad un altro senza perdita di informazioni.  

Durante il corso non sarà possibile testare e utilizzare tutti i linguaggi, ma conosceremo e utilizzeremo i più 
diffusi. 
 
Modulo 2 - Le Direttive e gli standard OGC 
Sarà finalizzato a far conoscere direttive e protocolli, come ad esempio, la direttiva INSPIRE o l’Intesa Stato 
Regioni ed Enti locali per la realizzazione dei Sistemi Informativi Geografici (intesaGis) o come gli standard 
OGC. In questo ambito verranno studiati i principali servizi disponibili come WCS, WFS o WMS. Si 
studieranno, le caratteristiche principali apprezzando per ognuno di esse i punti di forza e di debolezza. Le 
conoscenze teoriche acquisite durante le lezioni verranno verificate mediante esercitazioni ed applicazioni, 
inoltre verranno testati e provati i servizi del portale nazionale cartografico: Geoportale Nazionale. 
 
Modulo 3 - Il WebGis 
Il modulo prevede la progettazione di un WebGis. Affronteremo la fruizione del dato geografico in tutti i 
suoi passaggi: scelta del sistema operativo (Windows o Linux), scelta del server Web (Apache), formato 
fisico dei dati (Shapefile e/o Database Spaziale), scelta del server cartografico (Mapserver). Lo scopo è 
proprio quello di portare su un terminale remoto tutte le funzionalità svolte sui GeoDB, come display e 
query di selezione, inserimento, modifica e cancellazione, così che si possa parlare di WebGis. Ognuna delle 
fasi descritte in precedenza, presenta nelle sue fasi di scelta dei pro e dei contro. Affronteremo tali aspetti 
in quanto, nella costruzione e progettazione di un sistema WebGis occorre valutare in fase di strutturazione 
le possibili alternative presenti in commercio o open source, infatti molte delle funzionalità di un WebGis 
dipendono proprio da come si è progettato. 

 
Laboratorio GIS 
La conclusione del corso prevede l’applicazione di tutto quello che si è appreso all’interno dei 3 moduli. Nel 
caso specifico, si è preso in esame il GeoServer, che è un server open source che permette agli utenti di 
visualizzare, inserire e modificare dati geografici, e quindi dati spaziali in genere, tramite interfaccia web o 
client (es. UDig o GVsig). In questo ambiente, è possibile rendere disponibile l’informazione spaziale in 
un’ampia varietà di formati di mappe/immagini o dati geospaziali. 
Esempi pratici saranno presi in considerazione e 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. 


