
Conclusioni 

Speriamo di essere riusciti a dare al lettore un'idea di cos'è il modello dati di un GIS, cosa si 
intende per geometria, topologia e attributi, cos'è la georeferenziazione, una proiezione e un 
sistema di riferimento, che differenza c'è tra dati raster e dati vettoriali, cos'è un modello 
tridimensionale del terreno e a cosa servono gli attributi, cosa sono gli standard di qualità dei 
dati topologici sia raster che vettoriali, cosa significa classificazione, fonti, scale, disponibilità di 
dati territoriali (anche a catalogo), controlli di qualità sia geometrici che semantici, strumenti di 
acquisizione, interpretazione di immagini da satellite, ecc. e quali sono gli strumenti con cui 
manipolare questi dati. 
E' naturale infatti che la prima esigenza di chi avvia un proprio GIS sia quella di dotarsi di dati 
geografici pertinenti, ma è anche evidente che questi dati dovranno poi essere utilizzati, 
ovvero resi disponibili per quelle elaborazioni tematiche, di analisi spaziale, di simulazione che 
costituiscono in effetti lo scopo ultimo di un sistema GIS. 
Ed ecco quindi la necessità di capire cos'è un overlay, un buffer, un grafo di rete, per 
comprendere le funzionalità tipiche di un GIS, funzionalità che contribuiscono a differenziare 
un sistema GIS da uno CAD per la marcata utilizzazione che fanno dei concetti di 
georeferenziazione, topologia, attributi e integrazione dei dati raster che caratterizzano il 
modello dati di un GIS. 
Ma è anche vero che tutto ciò, senza una finalizzazione al supporto di processi decisionali è 
inutile, non genera cioè quell'aumento di conoscenze che è il vero scopo di un sistema 
informativo. 
Dopo aver quindi discusso di applicazioni, averne presentato una panoramica (che non ha certo 
la pretesa di essere esaustiva ma solo l'obiettivo di introdurre il lettore ai molteplici utilizzi di 
un sistema GIS) e aver approfondito a titolo di esempio una nuova famiglia di applicazioni, 
quella del geomarketing, vorremmo, per concludere, riepilogare i più significativi campi di 
applicazione di un GIS: si va dalla pianificazione territoriale alla gestione di reti tecnologiche, 
dal monitoraggio ambientale alla salvaguardia dei beni culturali, simulazione del traffico, piani 
di disinquinamento, cartografie tematiche, geologiche, sismiche, di uso del suolo, Piani 
Regolatori Urbanistici e di settore, gestione di pratiche catastali, studi di impatto ambientale, 
gestione del patrimonio edilizio, controllo della produzione agricola, marketing territoriale, 
analisi socio-economiche, pianificazione di reti distributive, analisi della domanda di servizi, e 
così via. 
 


