
L'integrazione tecnologica 

Un'ultima considerazione in merito alle applicazioni GIS riguarda l'integrazione con altre 
tecnologie. La finalizzazione di un GIS a specifiche esigenze applicative rende utile, possibile e 
a volte necessario ricorrere anche ad altre tecnologie quali centraline di raccolta dati (ad 
esempio per la misura della qualità dell'aria), GPS (per la radiolocalizzazione di mezzi mobili), 
Videotel (per l'aggiornamento remoto degli attributi), ATM (per la distribuzione al pubblico 
delle informazioni per mezzo di sportelli tipo bancomat), reti locali e/o geografiche (per la 
condivisione della cartografia di base con altri enti e/o dipartimenti), ipertesti (per la lettura 
intelligente delle disposizioni amministrative relative agli oggetti geografici), multimedialità 
(per l'integrazione di basi dati diverse, documenti, fotografie, filmati, ecc.), RDBMS (per 
l'accesso geografico ad informazioni contenute in altri sistemi), fino ad ipotizzare, per 
specifiche applicazioni, sconfinamenti nella robotica, nella realtà virtuale, nelle autostrade 
elettroniche, nei sistemi esperti o nella televisione interattiva. Tutto ciò, pur apparendo 
futuribile, può essere invece realtà di oggi se ritagliata attorno ad una applicazione GIS che, 
non ci stancheremo mai di ripetere, ha una domanda precisa a cui rispondere e quindi può 
mettere in campo risorse dedicate. 
Va di moda, in altri settori, pensare ad applicazioni verticali, e quindi, per contro, ad 
applicazioni orizzontali. Nel GIS si potrebbero ad esempio definire verticali le applicazioni 
mirate ad uno specifico settore (monitoraggio, valutazione di impatto, simulazione del traffico) 
ed orizzontali quelle legate ad una tecnologia (mosaicatura di mappe, fotointerpretazione, 
condivisione di data base). In realtà un'applicazione è sempre specifica e ciò che ci deve 
guidare è sempre la domanda di servizi (simulazioni, previsioni, dimensionamenti) cui 
risponde. 
Sono applicazioni ad esempio quelle che calcolano i percorsi ottimali per la raccolta di rifiuti o 
la distribuzione di merci, quelle che monitorizzano l'inquinamento, quelle che calcolano 
domanda e offerta di servizi, quelle che simulano l'effetto di piani di riconversione, ecc. 
Non vale quindi tanto la pena tentare di individuare delle tipologie, quanto dare una 
panoramica generale, non certo esaustiva, della ricchezza di utilizzi che presenta oggi questa 
tecnologia. 
 


