
La segmentazione dinamica 

Gli elementi lineari, in una visione del mondo di tipo geografico, raffigurano oggetti come 
strade, fiumi o limiti amministrativi.  
Utilizzando l'estensione al modello dati di tipo georelazionale chiamata segmentazione 
dinamica, è possibile rappresentare tali elementi lineari ed associare delle informazioni, gli 
attributi, a qualsiasi porzione degli archi che rappresentano tali elementi.  
La segmentazione dinamica è la capacità di associare diversi insiemi di attributi a qualsiasi 
segmento di un elemento geografico lineare senza dover cambiare la struttura fisica di questo: 
posso quindi attribuire informazioni diverse a porzioni diverse di un arco senza dover 
effettivamente spezzare fisicamente l'arco.  
Infatti, la rappresentazione all'interno di un GIS di elementi geografici come un reticolo 
stradale o fluviale viene effettuata memorizzando una serie di coordinate X, Y in un dato 
sistema di riferimento. Ma un altro metodo per identificare la posizione di un elemento 
geografico potrebbe essere anche la sua posizione lungo una strada od un fiume (ad es. "al 
12esimo chilometro dell'autostrada A14"). Questo metodo semplifica enormemente 
l'acquisizione dei dati, in quanto consente di memorizzare e gestire solamente una coordinata 
di posizione invece che due e di usare un sistema di riferimento più vicino alla realtà 
dell'utilizzatore finale.  
Le funzionalità di segmentazione dinamica (nota: si tratta di funzionalità e non di modalità di 
memorizzazione di dati, in quanto la struttura dei dati rimane la medesima di quella utilizzata 
per memorizzare dati di tipo lineare ma viene estesa mediante opportune procedure software 
che implementano queste nuove potenzialità) permettono quindi di rappresentare e gestire in 
maniera estremamente efficace delle informazioni associabili ad elementi geografici lineari.  
Ad esempio, i dati relativi ad un reticolo stradale, quali lo stato della pavimentazione, la 
frequenza degli incidenti, i limiti di velocità possono essere tutti associati al medesimo grafo 
che rappresenta la rete stradale.  
Alla base della segmentazione dinamica vi è la definizione della route, che rappresenta un 
elemento lineare a cui possono essere associati degli attributi; la route può essere costituita da 
un insieme di archi, ma senza la costrizione che il suo inizio o fine debbano coincidere con il 
nodo iniziale o finale di una arco, cioè può comprendere anche parti di un arco.  
In questo modo possono essere associati attributi a più archi oppure a parte di un arco, nel 
caso che la route sia definita solo su una porzione di esso. La disponibilità di strumenti per 
creare, memorizzare, modificare, interrogare e rappresentare le routes completano le 
funzionalità di segmentazione dinamica.  
 


