
Gli attributi 

In ogni caso l'elemento più importante del modello dati di un GIS rimangono sempre gli 
attributi. Infatti una applicazione per cartografia ha l'obiettivo principale di riprodurre su carta 
delle cartografie, mentre un GIS ha il suo obiettivo principale nell'analisi dei dati, per diventare 
uno strumento di supporto alle decisioni.  
L'utente di un GIS non ha solo bisogno di restituire una carta delle zone edificate, quanto di 
rappresentare un tematismo, ad esempio, retinarla in funzione dell'età media della popolazione 
residente. Per ottenere questo potrebbe interrogare una banca dati di tipo relazionale: per 
esempio, ad ogni edificio potrebbe essere associato un indirizzo, mentre in un altro data base 
(quello anagrafico) ad ogni indirizzo potrebbe essere associata la data di nascita delle persone 
che vi risiedono.  
Tramite quindi l'informazione "Indirizzo" si potrebbe creare una relazione tra i due data base 
ed effettuare un'analisi relativa all'età media restituendola poi graficamente su carta.  
Dalla stessa analisi si potrebbe poi derivare un nuovo tematismo relativo all'anzianità dei 
residenti e utilizzandolo in sovrapposizione al tematismo relativo alla carta dei bacini d'utenza 
dei centri anziani del Comune o dei servizi materno-infantili dell'Unità Sanitaria Locale, 
verificare la congruenza tra bacini d'utenza dei servizi (offerta) e potenziale utenza (domanda) 
per poi decidere eventualmente un nuovo piano d'azione o di sviluppo. Gli attributi che 
possono risiedere anche su più sistemi ed essere aggiornati da molti applicativi (nel caso 
precedente sono aggiornati dall'ufficio anagrafe e utilizzati da quello di pianificazione dei 
servizi), sono in genere memorizzati su dei data base relazionali ed interrogabili mediante 
linguaggi di tipo SQL (Structured Query Language). Una struttura relazionale del data base 
accuratamente progettata permette di effettuare diverse analisi sui dati senza essere costretti 
in percorsi obbligati. In altre parole, oggi possono essere estratte le date di nascita, domani si 
potrà condurre un'analisi sulla numerosità dei nuclei familiari e quindi una simulazione del 
carico della rete fognaria o della domanda di servizi scolastici.  
La capacità di integrare, nel modello dati di un GIS, attributi provenienti da diversi data base 
anche raggiunti in rete locale o geografica mediante strutture relazionali e secondo formalismi 
SQL è oggi una necessità imprescindibile.  
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