
Cos'è un'applicazione 

Ai fini di questa trattazione, per applicazione vogliamo intendere sostanzialmente tre cose: un 
modello dati orientato, un insieme di algoritmi e un'interfaccia utente.  
Per interfaccia utente intendiamo quella serie di icone, menu, schermate che consentono 
all'utilizzatore di richiamare le funzioni più frequentemente richieste all'applicazione e che 
consentono l'introduzione dei parametri sui quali il sistema effettua i suoi calcoli.  
Gli algoritmi sono invece i veri e propri programmi, di solito scritti in macrolinguaggio (cioè 
come sequenza di istruzioni già disponibili nel GIS) ovvero programmati a più basso livello in 
altri ambienti e collegati ai menu dell'applicazione. Detti algoritmi effettuano in genere i calcoli 
necessari all'utente, quali il dimensionamento di una rete, il calcolo di incongruenze spaziali, il 
percorso ottimale, ecc.  
Per modello dati orientato intendiamo un modello dati che tenga conto di come i dati debbano 
essere organizzati per rispondere alle domande che si vorranno fare al sistema.  
Un semplice esempio può essere quello di come memorizzare le strade: se la domanda 
riguarda la rete viaria, intesa come insieme sul quale calcolare ad esempio le distanze, i 
percorsi ottimali, i bacini d'utenza, il traffico, la domanda di trasporto, ecc., allora le strade 
andranno memorizzate sotto forma di linee e di nodi a formare un grafo, se la domanda 
riguarda la manutenzione del manto stradale, di reti tecnologiche, ecc. andranno invece 
memorizzate come superfici.  
Ciò con tutte le varianti possibili: i parametri che consentono di calcolare l'iscrizione in curva 
degli autobus, il numero di corsie o i sensi di percorrenza potranno essere resi 
geometricamente, ovvero utilizzando appositi attributi sempre a seconda delle domande che 
porremo al sistema a supporto delle decisioni che siamo chiamati a prendere (scenari, 
simulazioni, analisi).  
Il fatto che ciascuna applicazione abbia bisogno oltre che di programmi ed interfacce anche di 
un modello dati ad essa orientato non significa che venga meno il grande contributo che il GIS 
può dare nel coordinamento tra utenti diversi che intervengono sullo stesso territorio.  
E' evidente che, ad esempio in una applicazione comunale, l'ufficio urbanistica può 
avvantaggiarsi degli aggiornamenti alla viabilità operati dal servizio strade, ovvero dalla 
possibilità di analisi offerte dal collegamento del sistema con l'anagrafe della popolazione.  
Tutto ciò richiede una condivisione del data base che però non deve, come erroneamente si 
pensa, essere totale.  
In altre parole è necessario definire un insieme minimo di informazioni geografiche comuni, 
necessario a riferire ad una stessa cartografia (detta "di base") le informazioni necessarie alle 
specifiche applicazioni, ma non si deve ridurre la complessità dei fenomeni studiati da ciascun 
dipartimento ad un minimo denominatore comune.  
Ad esempio la strada di cui si è parlato prima, potrà essere memorizzata come superficie ai fini 
della cartografia di base (in genere di derivazione catastale a grande scala) e come tale essere 
utilizzata per "appoggiarvi" gli elementi descrittivi necessari per la redazione di piani regolatori 
o per la gestione della manutenzione, mentre il suo "asse" (esso può anche avere in comune 
con l'altra rappresentazione alcuni attributi, quali per esempio la toponomastica) può essere 
utilizzato per applicazioni che richiedono la disponibilità di un grafo (gestione delle linee di 
trasporto pubblico, raccolta dei rifiuti, simulazioni di traffico).  
 


