
Il panorama delle funzioni e degli operatori GIS 

Nei capitoli precedenti di questo breve corso sui GIS sono già state affrontate le differenze tra i 
sistemi CAD ed i GIS, relativamente alla tipologia dei dati che vengono gestiti da ciascuno di 
questi sistemi.  
Se una organizzazione dei dati di tipo topologico caratterizzava già i sistemi GIS, la loro 
capacità di effettuare operazioni di analisi spaziale li distanzia ulteriormente e definitivamente 
dal mondo dei sistemi nati per effettuare operazioni di sola cartografia e disegno al computer.  
Mediante tale analisi, partendo dalle informazioni esistenti nel nostro database geografico, 
possono essere creati nuovi livelli informativi, associando i dati in maniera da identificare 
relazioni prima non chiaramente visibili. Tipico esempio sono le analisi effettuate con la 
semplice sovrapposizione di più livelli informativi (overlay) come l'uso del suolo ed i dati 
catastali, allo scopo di identificare, per ogni proprietà (particella catastale), la tipologia di uso 
del suolo.  
Analisi più sofisticate possono essere effettuate con la combinazione di diversi operatori anche 
estremamente complessi che operano sui dati sia bidimensionali sia tridimensionali.  
Una categoria a parte sono gli operatori specializzati per la gestione e l'analisi delle reti a grafo 
che operano su una struttura dati topologica di tipo lineare avente degli attributi alfanumerici 
particolari, necessari ad effettuare le analisi di connettività, minimo percorso, allocazione di 
risorse ecc. tipiche delle reti a grafo.  
Data la crescente importanza che sta avendo la gestione ed analisi delle reti, si pensi alle reti 
di distribuzione di acqua e gas, alle reti elettriche e telefoniche, alla gestione del traffico 
stradale (e sono solo alcune tra le possibili applicazioni di un GIS alla gestione delle reti) 
particolare sforzo è stato fatto per estendere le funzionalità di tali sistemi nel settore.  
In tempi assai recenti ad esempio è stata proposta una estensione del modello topologico 
lineare denominata segmentazione dinamica (dynamic segmentation); mediante tale 
estensione e le relative nuove funzioni disponibili per la sua gestione, alla struttura topologica 
fisica è possibile sovrapporre una nuova topologia, definita in maniera logica, senza la 
necessità di modificare i dati presenti nel database.  
La possibilità data da un modello dei dati, come quello georelazionale, di poter essere esteso 
senza la necessità di riformulare radicalmente la sua struttura, dimostra ancora una volta la 
validità della sua scelta come struttura di base per un Geographical lnformation System.  
 


