
I sistemi informativi geografici per i 
beni culturali, principali ambiti di 
applicazione.

L'accessibilità e la condivisione delle 
informazioni: dati, strumenti e 
“luoghi” di ricerca nella “rete”.
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Organizzazione della didattica

Laboratorio/esercitazione

Definizione del quadro 
conoscitivo su base 
geografica mediante dataset 
specifici e applicativi webGIS.

Integrazione di dati, analisi e 
progetto attraverso operazioni 
di elaborazione e 
visualizzazione di dati spaziali

• Utilizzo del software Qgis

Comunicazioni specifiche 
su temi e concetti 
caratterizzanti il corso

• Durante la parte di 
laboratorio

• Attraverso brevi lezioni 
dedicate

 Modalità di valutazione
 Contributo specifico nell'ambito del coordinamento
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ontologieontologie                   thesaurus                 dataset         

      geolocalizzazione        metadati                   

 interoperabilità interoperabilità                         geoposizionamentogeoposizionamento    
                                            standard      standard      WEBGISWEBGIS    
    client/server       client/server       web map service                                  
              georisorsa                  web feature servicegeorisorsa                  web feature service

                    web coverage service  web coverage service
          INSPIRE                   LOD-Linked Open Data
           RDF         query

Il corso in parole-chiave ...
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I sistemi informativi geografici per i beni culturali, principali ambiti di applicazione
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(Camussone 1998:15)

Categorie di elementi che compongono il sistema 
informativo

procedure

dati

mezzi tecnici
princìpi

persone
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Soluzioni differenziate e integrate per i sistemi informativi

(Bagini, Marescotti 1995:24)
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Componenti di un GIS

( CSI Piemonte, Introduzione al GIS, p. 8)
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beni 
culturali
liberologico

SICaR w/b
Sistema Informatvo per la 
documentazione 
georeferenziata di Cantieri di 
Restauro

DBMSDBMS

HTTP Server 
+

web Server

Content-Repository

Consultazione in rete:
restauratori, conservatori, gestori, 

ricercatori, …

Modulo di Data-Entry

InternetInternet

Modulo Community

Modulo di Browsing

Tecnologie:
- HTTP
- Javascript
- PHP
- SVG DOM
- Apache
- Linux

Standard:
- UML
- XML/SVG
- OpenSource

[fonte: www.liberologico.com]

data-entry in 
remoto 
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Laboratorio ed esercitazione

1. Software GIS
Quantum GIS [QGIS], Http://www.qgis.org

2. Ricerca dei dati di interesse
•Geoportale Lombardia, http://cartografia.lombardia.it

•Portale dati aperti Lombardia, http://dati.lombardia.it

•Geoportale nazionale, http://pcn.minambiente.it

•Repertorio nazionale dati territoriali, http://rndt.gov.it

•Portale dati aperti delle pubbliche amministrazioni, http://dati.gov.it

•Catalogo dati aperti Iccd, http://www.iccd.beniculturali.it/opendata

•Catalogo beni culturali Lombardia, http://www.lombardiabeniculturali.it

http://www.qgis.org/
http://dati.gov.it/
http://www.iccd.beniculturali.it/opendata
http://www.lombardiabeniculturali.it/
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SIT/classificazione(*)

Sistemi Informativi Spaziali (SIS)

CAD Sistemi Informativi Territoriali (SIT)

Sistemi Gestionali Sistemi di Supporto alle 
Decisioni (DSS)

Land LIS AM/FM
Automated 

Mapping/Facilities 
Management

GIS Elaborazione 
Immagini 

telerilevate

(*) M.A. Gomarasca, Introduzione a telerilevamento e GIS per la gestione delle risorse agricole e ambientali, 1997, p. 84
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[http://www.rndt.gov.it/RNDT/home/index.php]



Maria Mascione – Sistemi informativi per la 
gestione del patrimonio architettonico e 
ambientale – SSBAP – A.A. 2016-2017

16 marzo 2017 13



Maria Mascione – Sistemi informativi per la 
gestione del patrimonio architettonico e 
ambientale – SSBAP – A.A. 2016-2017

16 marzo 2017 14
[http://dati.gov.it]
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[http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/explore-interactive-maps/urban-atlas-for-europe]
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[http://www.europeandataportal.eu]
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