
GIS: Sistemi Informativi 
Geografici

Istituto Superiore A. Sobrero

Beatrice Degiovanni



GIS Sistema  Informativo  Geografico

È un sistema computerizzato che permette: l'acquisizione, la 

registrazione, l'analisi, la visualizzazione di informazioni derivanti da 

dati geografici



• Un GIS è un software in 
grado di visualizzare e 
sovrapporre diverse 

carte tematiche di una 
zona, garantendo la 

corrispondenza delle 
coordinate geografiche, 
della scala e quindi delle 

distanze

• I temi possono essere 
immagini o disegni

• Gli elementi dei disegni 
sono associati a tabelle 

di dati



Un GIS memorizza la 
posizione del dato 

impiegando un 
sistema di proiezioni 
e di coordinate che 

definisce la 
posizione geografica 

dell'oggetto



APPLICAZIONI

Le applicazioni sono 
molteplici:

• monitoraggio e 
mappatura territoriale 

• pianificazione e 
gestione urbanistica e 
ambientale 

• ubicazione di tetti o di 
fabbricati in amianto



Digital Elevation Map
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Visualizzazione 

grafica di un 

pennacchio

di deposizione

Calcolo della 

deposizione

in una serie

di recettori



Il canyon urbano 
rappresenta un 

elemento 
importantissimo 

per l’inquinamento 
atmosferico, in 

quanto può essere 
considerato come 

una trappola per gli 
inquinanti che 

vengono emessi al 
suo interno.

Canyon urbano 



Il moto dei venti è 
in 

relazione a:

• altezza media 
degli edifici

• dimensione 
trasversale del 

canyon

• dimensione 
longitudinale del 

canyon



• Il cilindro è la forma migliore da utilizzare 
come modello per tutte le fibre di amianto?

• La densità di una fibra comunemente utilizzata 
è realistica per modelli di questo genere?

• Una fibra si muove in aria come si muove nel 
polmone?
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Viaggio nel polmone: 
la prospettiva di una fibra in balia della fluido-dinamica



d < 2 µm

L > 5 µm 

d < 3 µm

L > 5 µm 
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Vi riporto a scuola:
un breve esercizio per stimare quanto amianto può rilasciare una sorgente



Grazie per la pazienza e l’attenzione


