
I parametri e gli standard dei dati GIS 

Il crescente numero di Sistemi Informativi Territoriali ha generato una crescita complementare 
di dati cartografici.  
Questi ultimi, contrariamente alla cartografia tradizionale, realizzata per un'utenza 
decisamente vasta e diversificata, sono stati acquisiti, nella maggior parte dei casi, ad uso e 
consumo del solo utente richiedente.  
Tale proliferazione di banche dati, se pur acquisite con metodologie differenti, ha generato 
duplicazioni e ripetizioni.  
D'altro canto l'informatizzazione della cartografia è una modalità talmente nuova che per essa 
non sono ancora stati raggiunti e standardizzati criteri omogenei di produzione e di controllo di 
qualità, a differenza della cartografia tradizionale che ha da tempo degli standard riconosciuti a 
livello internazionale.  
In questi ultimi anni, comunque, studi approfonditi hanno definito gli aspetti generali da 
considerare per la definizione degli standard per la cartografia numerica e si sta lavorando 
alacremente, soprattutto sulla base delle esperienze già effettuate, alla individuazione e alla 
determinazione di tutti i parametri necessari.  
La letteratura, in materia di standard di cartografia numerica, individua tre aspetti essenziali: 
contenuti metrici e semantici dei dati, struttura e formato dei dati, profili di qualità.  
Un parametro fondamentale per definire il contenuto metrico di un dato di cartografia 
numerica è la scala nominale.  
Questo è forse l’unico parametro che permette oggi un minimo di conoscenza sull'aspetto 
metrico del dato.  
Si conviene infatti che un prodotto di cartografia numerica, realizzato con certi requisiti di 
precisione metrica, abbia come scala nominale la scala di una cartografia tradizionale 
realizzata seguendo gli stessi requisiti di precisione metrica.  
Ma, a parte questo caso, si riscontrano notevoli difficoltà a trovare dei parametri 
standardizzati. Il problema è generato essenzialmente dalle due logiche che distinguono i dati 
nati per sistemi di cartografia numerica derivati dal CAD, da quelli realizzati per sistemi GIS: i 
primi, dedicati essenzialmente alla restituzione, seguono maggiormente le logiche della 
cartografia tradizionale rappresentando il dato grafico in modo geometrico e il dato descrittivo 
in modo gerarchico-numerativo; i secondi, orientati all'analisi, rappresentano la parte grafica 
del dato in modo topologico e strettamente connessa alla sua descrizione attraverso tecniche 
relazionali.  
 


