
Il modello dei dati 

Allo scopo di rappresentare e gestire le informazioni spaziali mediante un GIS, è necessario 
utilizzare una rappresentazione dei dati che sia sganciata dalla realtà fisica; questo viene 
realizzato definendo un modello dei dati che sia abbastanza ampio da accogliere al suo interno 
tutti gli oggetti che esistono nel mondo fisico (aree, linee, punti, quote, ecc.) e che sia 
sufficientemente elastico da permettere di adattarlo a tutte le combinazioni che effettivamente 
occorrono nella realtà.  
Rispetto ad una rappresentazione puramente geometrica degli oggetti presenti nella realtà, ad 
un GIS viene richiesto di mantenere e gestire tutte le informazioni che riguardano le mutue 
relazioni spaziali tra i diversi elementi, come la connessione, l'adiacenza o l'inclusione, cioè di 
strutturare i dati definendone anche la topologia. Oltre a questi due aspetti geometrico e 
topologico, il modello dei dati, per essere efficace, deve prevedere l'inserimento al suo interno 
dei dati descrittivi dei singoli oggetti reali, definibili come attributi.  
Questi tre insiemi di informazioni (geometria, topologia, attributi) vengono poi effettivamente 
implementati in un GIS mediante uno specifico modello fisico, che oggi si basa su strutture dei 
dati di tipo relazionale, tipiche dei data base più evoluti e su architetture hardware e software 
di tipo client/server , tipicamente in reti locali di elaboratori.  
Caratteristica fondamentale di un GIS è la sua capacità di georeferenziare i dati; ovvero di 
attribuire ad ogni elemento le sue coordinate spaziali reali. In altre parole, le coordinate di un 
oggetto non sono memorizzate relativamente ad un sistema di riferimento arbitrario (ad 
esempio 12 centimetri dal bordo inferiore e 5 da quello sinistro di una mappa) né 
relativamente al sistema di coordinate della periferica usata, come la tavoletta digitalizzatrice o 
il video, ma sono memorizzate secondo le coordinate del sistema di riferimento in cui 
realmente è situato l'oggetto (come 121· 27' lat. E e 41· 53' long. N utilizzando il sistema 
geografico) e nelle reali dimensioni, non in scala. La scala di rappresentazione diventa a questo 
punto solamente un parametro per definire il grado di accuratezza e la risoluzione delle 
informazioni grafiche, e quindi utilizzabili ad esempio per definire la densità di 
rappresentazione: ad una scala minore, elementi come gli edifici non vengono rappresentati e 
compaiono gli isolati o le aree urbanizzate.  
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