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PREFAZIONE
Oggi l’uso del GIS rappresenta uno strumento indispensabile sia per quanto
rigurda la pianificazione territoriale che di salvaguardia ambientale con la
valutazione dei rischi. Infatti, le moderne tecniche implementate in questi sistemi sono capaci di eseguire operazioni complesse come la sovrapposizione
degli effetti al fine di valutare le cause e porre eventuali rimedi a determinate
situazioni di fragilità del territorio. Il progresso che si nota oggi non è dettato
solo dagli strumenti messi a disposizione, ma anche dalla figura professionale
di chi opera nei vari settori. Basta pensare ai documenti da produrre per uno
studio di pianificazione ambientale, paesaggistico, agronomico, di dissesto
idrogeologico, di valorizzazione del territorio, ecc. per capire il grado di complessità che si ha in sede di analisi e successivamente di sintesi come risultato
finale.
Il presente testo aggiornato vuole racchiudere una serie di informazioni utili
ai fini pratici più che teorici capaci di fornire i metodi per giungere ad un risultato finale ottimale con l’uso dei GIS. Gli stessi esempi trattati sono un valido
aiuto per la comprensione dei concetti fondamentali e la messa in pratica delle
operazioni più utilizzate nei progetti GIS.
La trattazione degli argomenti è abbastanza semplice, s’inizia con un primo
capitolo dedicato alla cartografia e ai sistemi di proiezione più diffusi per poi
chiarire il concetto di sistema informativo territoriale e definire le normali operazioni di georeferenziazione sulle mappe in formato raster, sino a giungere
alla forma di rappresentazione ed elaborazione delle carte tematiche, sia di
analisi che di sintesi. Vengono date le nozioni sulla codifica dei diversi formati
utilizzati e le modalità di impaginazione delle tavole come elaborati grafici da
stampare. Allo stesso modo sono state inserite le informazioni per una corretta
configurazione dei sistemi di pubblicazione sul Web mediante applicazioni
che consentono la comunicazione tra un client e i dati residenti su una postazione server.
È necessario anche dire che la trattazione degli argomenti è stata fatta utilizzando le applicazioni GIS più usate ad oggi. Gli stessi esempi, puramente
didattici, hanno permesso di evidenziare le peculiarità e per alcuni aspetti i
limiti sulle diversità operative proprie di ogni GIS.
L’Autore
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CAPITOLO 1

ELEMENTI DI CARTOGRAFIA
1.1 Concetti generali sulla geodesia
La geodesia è una disciplina che si occupa dei problemi collegati alla rappresentazione della Terra e alla misura della sua forma, attraverso lo studio del
campo gravitazionale e dei fenomeni geodinamici ad essa collegati. La si può
distinguere in geodesia teorica, quella che si occupa di studiare la forma e la
dimensione della Terra, e in geodesia operativa, che elabora le teorie analitiche per l’adozione di procedimenti collegati alla rappresentazione della superficie terrestre. Il problema della figura e della misura della Terra fu, insieme a
quello della misurazione della longitudine, uno dei grandi problemi che preoccupò il mondo scientifico nel XVII e XVIII secolo.

1.2 Esperienza di Eratostene
Il primo ad avere misurato le dimensioni della Terra dal punto di vista scientifico fu uno studioso greco intorno al 230 a.C., Eratostene Pentathlos di
Cirene, bibliotecario di Alessandria. Il suo studio partì dal presupposto che la
Terra fosse sferica e non piatta. Da questo presupposto elaborò, per l’epoca,
un metodo innovativo per misurare la lunghezza della circonferenza terrestre.
Infatti notò che nel giorno del solstizio d’estate (21 giugno) a Siene, ora
l’attuale Assuan in Egitto, a mezzogiorno il Sole era allo zenit e il fondo dei
pozzi della città era totalmente illuminato. Mentre nel medesimo istante ad
Alessandria di Egitto il Sole formava con la verticale un angolo pari a 1/50 di
arco di circonferenza, ovvero un angolo di 7° 12’.
Le due città furono scelte da Eratostene per due motivi fondamentali, il primo
perché pensava che Alessandria si trovasse esattamente a nord di Siene e sullo
stesso meridiano, il secondo perché conosceva esattamente la distanza fra
Alessandria e Siene, pari a 5.000 stadie (1 stadia = 185 m) ovvero 925 km.
Sulla base di queste informazioni calcolò la circonferenza della Terra semplicemente moltiplicando la distanza fra le due città per l’angolo trovato ad
15
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Alessandria. Secondo i calcoli che fece la circonferenza terrestre, ovvero il
meridiano stesso, doveva essere di 46.250 km. In realtà la circonferenza della
Terra è pari a 40.075 km, quindi commise sostanzialmente un errore del 15%.
Bisogna però dire che partì da due presupposti errati; il primo è che la Terra
non è perfettamente sferica, il secondo è che Alessandria e Assuan non sono
esattamente sullo stesso meridiano, infatti le due longitudini divergono di circa
3°.

Figura 1.1
Schema
di riferimento per
le città di
Alessandria e
Assuan di Egitto

L’esperienza così esaminata è ancora oggi oggetto di dibattito da parte degli
storici. Ciò è dovuto al fatto che a quel tempo le misure erano molto imprecise,
pur essendo fatte con molta cura. Quindi è ragionevole pensare che a tale
imprecisione corrisponda un errore piuttosto grande nel risultato trovato. Inoltre la grandezza dello “stadio” greco non era unico ma variava da 150 a 215
metri, ed in particolare quello adottato da Eratostene era pari a 185 metri, ma
su questo valore ci sono discordanze. Infatti alcuni storici asseriscono che lo
stadio utilizzato era di 157,5 metri. Quindi un errore abbastanza piccolo a cui
corrisponderebbe un valore della circonferenza di 39.375 km, vicinissimo al
valore reale. Questo dato così vicino al valore reale fa pensare che la scelta di
tale misura non sia del tutto veritiera. In ultimo va tenuto in conto che la stima
è stata basata su cifre tonde (stadi 5000, 1/50 di circonferenza) le quali comportano una precisione molto limitata.
16
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1.3 Esperienza di Posidonio

QUADERNI
per la progettazione

Posidonio (135 - 51 a.C.) detto “di Rodi” o “di Apamea” usò lo stesso
metodo partendo dalla distanza fra Rodi e Alessandria. Infatti considerò la differenza di altezza della stella Canopus sul meridiano dei due luoghi, calcolando così la circonferenza terrestre in 240.000 stadie (circa 44.390 km), un
valore molto vicino a quello trovato da Eratostene. L’utilizzo di questa stella è
dovuto al fatto che a Rodi sfiora l’orizzonte, mentre ad Alessandria è ben visibile, oltre ad essere la seconda stella più brillante del cielo notturno. Il risultato
è dato alla compensazione degli errori dovuti alla rifrazione atmosferica portando il valore osservato da 5° 5’ reale a 7° 30’ rifratto. Infatti con i dati reali
avrebbe dovuto trovare una circonferenza di 180.000 stadie.

Figura 1.2
Posizione delle
località di
riferimento con
relativo schema

Anche per questo metodo si perviene ad un errore di circa 11% dovuto
soprattutto al fatto che Rodi ed Alessandria non si trovano sullo stesso meridiano.

1.4 Appiattimento dei poli
Le prime ipotesi sul fatto che la Terra non fosse perfettamente sferica risalgono a Jean-Félix Picard (1620-1687) che nel 1671 eseguì alcune misurazioni
col metodo della triangolazione geodetica. Utilizzando una base più lunga
determinò il meridiano (circonferenza polare) con una precisione mai raggiunta prima (40.033 km) e non tenendo conto dello schiacciamento polare.
17
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Per quanto riguarda poi dal punto di vista gravitazionale, già nel 1659
Huygens aveva scoperto l’esistenza della forza centrifuga dovuta alla rotazione terrestre. Notò che agiva differentemente a seconda della latitudine,
massima all’equatore e nulla ai poli. In seguito Newton approfondì la questione nei “Philosophiae Naturalis Principia Matematica” (1687). Osservò che
se la Terra non avesse il suo movimento giornaliero, sarebbe perfettamente sferica a causa dell’uguale gravità in ogni sua parte. A tal proposito cercò di calcolare l’appiattimento della Terra supponendola fluida ed omogenea
riuscendo così a trovare un appiattimento di 1/230.
Per verificare in maniera sperimentalmente il valore determinato si utilizzarono misure di triangolazione geodetica eseguite a diverse latitudini. Queste
misure furono condotte in Francia a partire dal 1683 da J.D. Cassini verso
nord e da La Hire (1640-1718) verso sud. J.D. Cassini notò che la lunghezza
di un arco di meridiano a distanza di un grado è più piccola nel nord della
Francia che nel sud. La Terra, dunque, sarebbe allungata nel verso dell’asse di
rotazione, anziché appiattita. Seguirono altre misure di triangolazione tra il
1700 e il 1718 da Cassini, Maraldi e La Hire da Dunkerque a Collioure, ai
piedi dei Pirenei. A partire dalle loro misure, che confermarono la diminuzione
di lunghezza di un grado d’arco verso nord, Cassini confermò l’allungamento
della Terra e s’oppose tenacemente alle idee dei teorici. Iniziò così la disputa
sulla forma della Terra. Per far cessare la disputa l’Académie de France decise
di inviare due missioni geodetiche per misurare gli archi di meridiano a latitudini molto differenti. La prima nel 1735 in Perù (con Godin, Bouguer e La Condamine) e la seconda nel 1736 in Lapponia (con Maupertuis e Clairaut). Nel
1737 lo studio delle misure geodetiche ottenute nella seconda spedizione indicava chiaramente che la Terra era appiattita ai poli anziché allungata e
l’appiattimento trovato corrispondeva a 1/178. Più tardi le misure geodetiche
eseguite in Perù tolsero gli ultimi dubbi riportando che la Terra è appiattita, con
un appiattimento di circa 1/200, molto vicino a quello calcolato da Newton.
A tal proposito appare evidente che le misure del meridiano francese erano
errate. Altre misurazioni furono effettuate in seguito e portarono alla determinazione sempre più precisa dell’indice di appiattimento e della lunghezza del
meridiano terrestre ma solo con l’impiego di sonde spaziali si è potuto affinare
ancora queste misure. Oggi sappiamo che il meridiano “medio” è lungo
40.009,152 km, il semiasse maggiore (Nord) 6.378,388 km e quello minore
(Sud) 6.356,912 km. Il valore di appiattimento ritenuto attualmente valido è
1/298,25.
18
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1.5 Forma della Terra

QUADERNI
per la progettazione

Oggi sappiamo che la Terra ha una forma irregolare, dovuta sia all’irregolarità della distribuzione delle masse che alla superficie stessa. Pertanto ai fini
della rappresentazione della superficie terrestre è stata assunta una forma ideale collegata alle regole della matematica e della geometria. Per comprendere
meglio il concetto supponiamo per assurdo che la Terra sia costituita da una
massa omogenea e di forma sferica, la quale ruota attorno ad un asse passante per i poli. Ora immaginiamo di prendere un punto qualsiasi sulla superficie del globo e che tale punto sia sottoposto alla forza newtoniana Fn (con
intensità costante, direzione verso il centro) e alla forza centrifuga Fc generata
dalla rotazione (con intensità proporzionale alla distanza del punto dall’asse
di rotazione). La risultante di queste forze individua la forza di gravità Fg, la
quale è massima ai poli e minima all’equatore. L’insieme delle forze di gravità
viene definito campo gravitazionale terrestre.

Figura 1.3
Rappresentazione
delle forze nel
campo
gravitazionale
terrestre

Chiaramente nel caso di superficie deformabile la forma della superficie non
sarà più sferica ma leggermente schiacciata ai poli, proprio per il semplice fatto che ai poli la forza di gravità è massima. Di conseguenza avremo una
superficie che collega tutti i punti ad eguale gravità. Tale superficie è definita
superficie equipotenziale ed assume la forma reale della Terra (geoide). Passa
per il livello medio del mare, in assenza di perturbazioni ed immaginata prolungata al di sotto dei continenti in modo tale da mantenersi sempre perpendicolare alla verticale.
La superficie del geoide differisce sia dalla superficie sferica che dall’ellissoide in quanto è leggermente depressa nelle zone oceaniche e sopraelevata
in quelle continentali a causa delle differenze nella gravità. Globalmente il
geoide presenta scostamenti nell’ordine di ±100 metri rispetto a una superficie
19
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di riferimento matematica (l’ellissoide di rotazione). A titolo di esempio, l’ondulazione del geoide nella zona di Perugia e di circa +45 metri (il valore esatto
varia a seconda del modello di geoide utilizzato).
Il geoide può essere determinato con metodi astrogeodetici e gravimetrici
anche se negli ultimi tempi è possibile farlo con misure di livellamento e GPS.
Gli scostamenti del geoide rispetto a un dato ellissoide terrestre orientato
(ovvero avente semiassi a e b noti ed opportunamente posizionato rispetto alla
Terra) possono essere distinti in due tipologie:



scostamenti lineari tra le due superfici, definiti dalle ondulazioni geoidiche;
scostamenti angolari tra le due superfici, definiti dalla deviazione della verticale.

Il modello del geoide è oggi indispensabile soprattutto per le misurazioni
GPS, poiché consente la conversione delle altitudini ellissoidali (h) determinate
con il GPS nelle altitudini ortometriche (H) normalmente utilizzate attraverso la
seguente formula (tecnica GPS-LEV):

݄= ܪെܰ

Figura 1.4
Scostamenti fra il
geoide e
l’ellissoide
(n1, n3, n4
positive; n2, n5
negative.
V = verticale;
E = ellissoide

Lo scostamento angolare tra geoide ed ellissoide è definito come l’angolo
compreso tra la normale all’ellissoide e la verticale (normale al geoide). La
deviazione della verticale varia da punto a punto e in base all’ellissoide adottato, con valori tra zero e parecchie decine di secondi.
20
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Nella geodesia moderna l’esigenza di contenere la deviazione della verticale e molto meno sentita, perché le misure a lunga distanza si eseguono con
tecniche GNSS (Global Navigation Satellite Systems) che non risentono affatto
dell’influenza della deviazione della verticale, contrariamente per le tecniche
classiche (teodoliti) che vengono ormai impiegate solo a breve distanza (generalmente inferiore a 2 – 3 km) dove si possono accettare anche valori relativamente elevati della deviazione della verticale. Si utilizzano ellissoidi
geocentrici, come il WGS84, unici per tutta la Terra.
Le osservazioni utilizzabili per la determinazione del geoide rientrano in
varie tipologie, fra le più importanti ricordiamo:


misure gravimetriche (misure dell’accelerazione di gravita per punti);



confronto tra posizionamenti GNSS e livellazione (tecnica GPS/LEV);





misure di deviazione della verticale eseguite confrontando per uno stesso
punto coordinate geografiche astronomiche (ottenute da osservazioni notturne sulle stelle) con coordinate geografiche ellissoidiche calcolate sull’ellissoide di riferimento;
studio delle orbite dei satelliti a quote relativamente basse.

1.6 Modelli di Geoide
Dal punto di vista pratico può essere considerato come una funzione che a
partire dalla posizione planimetrica di un punto fornisce il valore dell’ondulazione. Questa funzione viene espressa mediante approssimazioni numeriche
sotto forma di grigliati, ovvero mediante tabelle di valori calcolati sui nodi di
una griglia prefissata ad intervalli regolari di coordinate.
Esistono diversi modelli di geoide elaborati per scopi diversi. Fra i più importanti si ricordano le tipologie di:


modelli globali, i quali coprono l’intero pianeta;



modelli locali, calcolati per aree limitate.

Un esempio del modello globale è l’EGM96 (Earth Geopotential Model
1996), calcolato da 3 enti di ricerca statunitensi:





NIMA (National Imagery and Mapping Agency);
NASA (National Aeronautics and Space Administration – Goddard Space
Flight Center);
OSU (Ohio State University).
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Figura 1.5
Rappresentazione grafica del
Modello EGM96
(fonte NASA)

Il modello EGM96 e costituito da uno sviluppo in serie di armoniche sferiche.
È di pubblico dominio e può essere consultato gratuitamente presso il sito del
NIMA o siti collegati.
In questo modello le ondulazioni in metri sono calcolate rispetto all’ellissoide
geocentrico WGS84. Nel modello si evidenziano le zone più elevate del
geoide (fino a +85 m) nel nord dell’Australia (area della Nuova Guinea),
nell’Europa occidentale e nella parte settentrionale dell’Oceano Atlantico,
mentre le zone più depresse (fino a -105 m) si trovano in prossimità delle principali fosse oceaniche.
Altro modello globale è l’EGM2008 rilasciato dal National Geospatial-Intelligence Agency (NGA), il quale rispetto al precedente modello è stato notevolmente migliorato in termini di precisione.
Figura 1.6
Modello
gravitazionale
terrestre
EGM2008
pubblicamente
rilasciato dalla
US National
Geospatial-Intelligence Agency
(NGA) EGM
Development
Team
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geoide basato solamente sui dati gravimetrici;



tecnica di stima “remove-solve-restore”;



si applica la “fast collocation” per la stima della componente Nr;



l’effetto topografico è stimato usando il DTM SRTM 100 m x 100 m;



QUADERNI
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Per quanto riguarda invece il modello locale un esempio è l’ITALGEO, calcolato dal Politecnico di Milano in collaborazione con l’Istituto Geografico Militare di Firenze. Deriva da misure gravimetriche integrate da osservazioni
GPS/LEV (eseguite nella rete geodetica IGM95), misure di deviazione della
verticale ed effetto della conformazione topografica del terreno (DTM).
Versioni adottati per l’Italia sono il geoide ITALGEO95 e ITALGEO99 rappresentati mediante curve di uguale ondulazione con equidistanza di 1 metro. Il
livello di dettaglio e l’accuratezza sono notevolmente superiori rispetto a
EGM96. Si ricorda che in Italia le ondulazioni sono tutte positive, comprese tra
37 e 54 metri, ed attualmente il geoide gravimetrico di riferimento è
l’ITALGEO2005 caratterizzato dai seguenti punti:

GPM98CR è il modello globale utilizzato per rappresentare la componente
a bassa frequenza del geopotenziale.

Figura 1.7
Geoide
gravimetrico
italiano (e = 1m)
- ITALGEO2005
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CAPITOLO 4

TIPOLOGIE E CODIFICA
DEI FORMATI
4.1 Formati raster
Ricordando che il termine raster indica le righe orizzontali, dette “scan line”
dei monitor, rappresentante la griglia ortogonale dei punti che costituisce
l’immagine. L’immagine come già anticipato nel precedente capitolo viene vista
come una sorta di scacchiera, dove ad ogni elemento della scacchiera, detto
pixel, si associa un colore specifico con diverse tecniche di rappresentazioni del
colore (RGB – Red, Green, Blue; CMYK - Cyan, Magenta, Yellow, Key black). Le
informazioni vengono memorizzate in file raster con varie modalità a seconda
dell’algoritmo di compressione sfruttato e che si possono catalogare in:




non compressi, senza algoritmo di compressione, l’immagine occupa una
quantità di memoria maggiore rispetto ai formati compressi;
compressi, con algoritmi di compressione, l’immagine si riduce notevolmente senza che l’informazione originaria e la qualità venga alterata.

Di seguito verranno esaminati e descritti sinteticamente alcuni dei formati più
utilizzati in ambito delle applicazioni GIS.

4.1.1

ArcInfo ASCII GRID

ASCII Grid è riferito ad un formato d’interscambio sviluppato per Arc/Info
in formato ASCII di tipo raster. La struttura del file è costituita da un header
(rappresenta parte del file contenente le informazioni, è posizionato all’inizio)
con specifiche sul dominio del sistema di riferimento e la risoluzione, seguito
dai valori delle celle che costituiscono la griglia del raster. L’estensione del file
è GRD. Il formato è sintetizzabile in questo modo: le prime sei righe indicano
il riferimento della griglia del raster, seguita dai valori delle celle elencati da
destra verso sinistra e dall’alto verso il basso. Abbiamo così la seguente struttura del file:
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Records 1 - 6 Geographic header, contenente le informazioni sulle coordinate in formato decimale o intero. Il formato DD:MM:SS: non è supportato.
Gli elementi che compongono i record dal primo al sesto sono:














ncols xxxxx, si riferisce al numero di colonne della griglia, mentre xxxxx
il corrispondente valore numerico;
nrows xxxxx, si riferisce al numero di righe della griglia, con xxxxx il corrispondente valore numerico;
xllcorner xxxxx, si riferisce al margine X sinistro in basso della griglia,
con xxxxx sempre il valore;
yllcorner xxxxx, si riferisce al margine inferiore Y della griglia, ed xxxxx
il valore;
cellsize xxxxx, riferito alla dimensione della cella con il relativo valore
xxxxx;
nodata_value xxxxx, si riferisce ai valori mancanti, (NA). Solitamente il
valore xxxxx predefinito è -9999;

Records 7 – end of file Data values, rappresenta in genere l’elevazione di
una particolare area, riporta il valore della singola cella.


xxx xxx xxx, ݔ݊(݈ܽݒ, ݊ = )݂()ݕvalori individuali della griglia memorizzati come numeri interi e sono intervallati da un singolo spazio oppure
separati dalla virgola.

Si ricorda che l’origine della griglia è in alto a sinistra mentre la fine è
in basso a destra.

Figura 4.1
Esempio di
struttura del file
ArcInfo ASCII
GRID
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4.1.2

ArcInfo Binary Grid










dblbnd.adf, che contiene le informazioni sull’estensione del riferimento,
ovvero il confine della porzione utilizzata (LowLeftX, LowLeftY, UpperRightX, UppuerRightY);
hdr.adf, contenente le informazioni sul numero di tessere e della loro dimensione;
sta.adf, con informazioni di tipo statistico, ad esempio il valore minimo e
massimo, la media e la deviazione standard del raster;
vat.adf, contenente la tabella degli attributi degli elementi;
prj.adf, contenente le informazioni sulla proiezioni utilizzata e i relativi
parametri;



tic.adf, i punti di controllo per la georeferenziazione del raster;



w001001.adf, contenente i dati raster effettivi;



QUADERNI
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Il formato binario ArcInfo Grid è un file sviluppato dalla ESRI®, come il precedente, con estensione ADF ideale per lo scambio dei dati o l’esportazione verso
altre applicazioni GIS. Ha una struttura a tessera, in grado di contenere le informazioni dei dati raster fino a quattro byte. Solitamente il formato binario viene
memorizzato in diversi file contenuti all’interno di almeno due cartelle di lavoro
(directory) – il nome della directory e la directory info. Questi includono i file:

w001001x.adf, contenente i riferimenti alle tessere presenti nel file
w001001.adf, ovvero gli indici di riferimento.

Questi file descritti contengono quindi tutte le informazioni necessarie sulla
griglia di riferimento per il file raster.

4.1.3

Ermapper Compressed Wavelets (ECW)

Questo formato viene usato per comprimere le immagini molto grandi con
un algoritmo molto efficiente. Non vi è alcun limite per le dimensioni dell’immagini e né viene eseguita la tipica elaborazione a tessera dei casi precedenti. Le
dimensioni minime per questo formato sono 128x128 pixel a otto bit.
Il processo di cui si avvale è la Discrete Wavelet Transformations (DWT).
La compressione del formato è Open Standard capace di comprimere
immagini in maniera molto efficiente e con bassa perdita di informazioni.
Infatti si raggiungono rapporti di compressioni da 10:1 a 20:1 per immagini
in scala di grigio, e di 25:1 a 50:1 per quelle a colori, ottenendo un risultato
di alta qualità.
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Nel file ECW possono anche essere inserite le informazioni sul sistema geografico, anche se in alcuni casi non vengono lette. Inoltre nello stesso file vengono memorizzati anche i GCP (Ground Control Point) di una trasformazione
affine o archiviati come proprietà della geometria del raster.
Questo formato è ormai diventato uno standard per tutte le applicazioni GIS
e non solo anche per le applicazioni di grafica siano esse commerciali che
distribuite sotto licenza GNU GPL, proprio per le sue caratteristiche.

4.1.4

GeoTiff

È un formato di pubblico dominio che consente di incorporare i riferimenti
geografici all’interno dell’immagine in formato TIFF (Tagged Image File Format). Il GeoTiff (Geographic Tagged Image File Format) è stato sviluppato per
standardizzare le informazioni geografiche mantenendo le qualità dell’immagine originaria restando indipendente dal sistema operativo usato. Nel formato si utilizza un “metatag” detto “GeoKey” per la codifica delle informazioni
geografiche. Fra le proiezioni possibili per memorizzare l’informazione troviamo applicazione per la Uiversal Transverse Mercator, la USState Plane, la
National Grid, la Lambert Conformal Conic, ecc. Il contenuto informativo
quindi è progettato per essere compatibile con le tecnologie adottate sia dal
National Spatial Data Infrastructure (NSDI) che dall’US Federal Geographic Data Committee (FGDC). È opportuno precisare che l’assegnazione del
sistema di proiezione viene fatto per codici numerici corrispondenti a quelli forniti dell’EPSG (European Petroleum Survey Group).
Il GeoKeys stabilisce la configurazione generale del sistema di coordinate
utilizzato come informazione. Ed è caratterizzato dalle seguenti chiavi:






GTModelTypeGeoKey – Tag 1024. Definizione del modello di proiezione
per le coordinate;
GTRasterTypeGeoKey-Tag 1025. Stabilisce se il valore associato al pixel del
raster ricade sul punto della griglia o all’interno della cella di riferimento;
GTCitationGeoKey – Tag 1026. Viene utilizzata per dare il riferimento globale al file GeoTiff secondo la codifica ASCII. Generalmente indica il nome
della proiezione o il sistema di coordinate utilizzato con le relativa unità.

Il set di dati relativo all’informazione geografica è così schematizzato.
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4.1.5

ERDAS IMAGINE (IMG)

Il formato ERDAS IMAGE usa l’estensione IMG per i file in cui memorizzare
i dati raster, secondo una struttura gerarchica (Hierarchal File Format - HFA) di
seguito illustrata.

Figura 4.2
Struttura
gerarchica per
la chiave
abbinata al
sistema di
proiezione

Figura 4.3
Struttura
gerarchica del
file ERDAS
IMAGE (IMG)

All’interno del file IMG per ciascun layer raster ci sono le seguenti informazioni:


altezza e larghezza (righe e colonne);



tipologia di layer (continuo o tematico);



tipologia di dati (signed 8 bit, floating point, ecc.);



compressione;



dimensione del blocco.
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Per la memorizzazione del layer raster si usa il formato tipico a “tessera”,
detti blocchi, in modo da poter essere ricampionato e quindi visualizzato con
rapidità. La dimensione dei blocchi standard è 64x64 pixel.

Figura 4.4
Struttura a
blocchi standard

I dati relativi agli attributi (Attribute Data) sono:


l’istogramma;



il nome della classe;



il valore della classe;



la tavola dei colori (RGB), con informazioni sull’opacità.

Per la sezione relativa al dato statistico (Statistics):


il valore minimo e massimo;



la media dei valori;



il valore mediano;



la moda dei valori;



la deviazione standard.

Nella sezione informazione sulla mappa (Map Info) invece sono presenti:


le coordinate X, Y, del punto nel margine superiore sinistro;



la dimensione del pixel;



l’unità di misura della mappa (es. metri, piedi, ecc.).

Segue la sezione proiezione (Projection Info):


144

la proiezione della mappa;

GIS PER LA CARTOGRAFIA E L’ANALISI TERRITORIALE

UntitledBook1.book Page 145 Wednesday, June 3, 2015 12:58 PM



lo sferoide di riferimento;



l’identificativo della zona.
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Poi ancora la sezione di elaborazione del dato raster (Pyramid Layers) il
quale crea un sotto-campionamento del dato al fine di velocizzare l’accesso
alle informazioni. In ultimo la sezione di scrittura e lettura dei file contenuti nel
“Data Files Value”.

4.1.6

USGS DEM

Lo standard USGS DEM è un formato di file geospaziale sviluppato
dalla United States Geological Survey per l’archiviazione di un modello di elevazione digitale (DEM) in formato raster. È rappresentato da un set di codifica
ASCII, contenuto in un file unico a blocchi da 1024 byte con tre record principali A, B e C. Un formato indipendente dal sistema operativo, quindi multipiattaforma, in quanto non è un file binario anche se solitamente è compresso per
ridurne le dimensioni. Il record A rappresenta l’intestazione del file e contiene
le informazioni sul tipo di dato, con le statistiche di riepilogo ed i sistemi di
coordinate e di misura utilizzato. Il record B è quello dei profili contenente le
informazioni sull’elevazione del dato raster e che parte da una posizione di
riferimento specifica. Queste informazioni sull’elevazione possono essere contigue, interrotte o discontinue ed in alcuni casi si possono avere anche blocchi
o “tessera” vuoti caratterizzati da un valore di -32767. Ogni valore di elevazione è descritto come un numero intero di sei caratteri occupante una posizione fissa in un blocco. La lettura dell’informazione avviene da Ovest ad Est
e da Sud a Nord. Solitamente il sistema di riferimento assunto è UTM che usa
distanze fisse di 30 metri in elevazione. Di conseguenza il quadrilatero di riferimento del DEM si deve deformare leggermente per ottenere la mappatura
sulla superficie sferica della Terra. Questa distorsione si presenta solitamente
come un quadrilatero ruotato in cui i bordi stessi risultano con meno punti di
campionamento. In ultimo il record C contiene l’informazione sull’errore dei
punti di controllo (RMSE – Root Mean Squared Error), ovvero l’errore quadratico medio dei numeri interi a sei caratteri utilizzati come punti di controllo. Il
controllo del RMSE viene fatto per descrivere la precisione verticale del DEM
mediante la seguente espressione:
σ(ݖ െ ݖ௧ )ଶ
ܴ = ܧܵܯඨ
݊
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con zi l’elevazione del punto interpolato come test, zt il valore di elevazione
vero del punto, n il numero dei punti presi per il test.

Figura 4.5
Struttura di 7,5
minuti per il DEM
in coordinate
chilometriche
UTM

I profili del DEM sono definiti come array monodimensionali, ovvero delle
matrici di m righe per una colonna, con m rappresentante la lunghezza del
profilo. Di seguito viene mostrato un esempio di come si esegue una computazione delle coordinate UTM per il primo punto da assegnare al sistema in un
DEM di ampiezza 7,5 minuti a Ovest dal meridiano centrale.

Figura 4.6
Illustrazione e
dati per il calcolo
del primo punto
ad ovest del
meridiano
centrale
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Calcoliamo il valore della coordinata X1 del primo punto a Sud-Ovest spostato rispetto ad Est di un multiplo di 30 metri:
QUADERNI
per la progettazione

ܺ ݓݏ339117,761 ݉
=
= 11303,925 ൎ 11304
30 ݉
30 ݉
ܺଵ = 11304 × 30 ݉ = 339120 ݉

Ora si passa al calcolo del valore Y1 che non è immediato come per la coordinata X1. Per prima cosa determiniamo il coefficiente angolare m della retta
passante per il punto Yint intercetto (y = mx + b).
݉ = (ܻ ݁ݏെ ܻ)ݓݏ/(ܺ ݁ݏെ ܺ)ݓݏ
݉=

(3014847,375 െ 3015001,964)
െ154,589
=൬
൰ = െ0,0124897
(351495,041 െ 339117,761)
12377,280

ܾ = ܻ ݓݏെ ݉ܺ = ݓݏ3015001,964 െ (െ0.0124897) × (339117,761) = 3019237,443 ݉
ܻ௧ = ܾ + ݉ܺଵ = 3019237,443 + (െ0,0124897) × (339120) = 3015001,936 ݉

A questo punto possiamo calcolare il valore di Y1 analogamente a quanto
fatto in precedenza per X1.
3015001,936 ݉
ܻ௧
=
= 100500,064 ൎ 100501
30 ݉
30 ݉
ܻଵ = 100501 × 30 ݉ = 3015030 ݉

A conclusione e per brevità della trattazione si riporta la classificazione del
formato USGS basato sulla qualità del dato rilevato.
Tab. 4.1 – Elenco dei formati in base al livello di qualità del DEM
LIVELLO
DEL DEM

1

2

SERIE

OTTENUTI

Creati da correlazioni automati7,5 minuti che o manuali di foto aeree. Il
30 minuti livello dei 30 minuti può essere
derivato dal livello dei 7,5 minuti.
Creato da carte USGS fino a scala
1:100.000 – DLG (Digital Line
Tutte
Graph).

COMMENTO

Possono essere ricavati da una
varietà di fonti, approvato
dall’USGS.
L’esattezza e la spaziatura
delle informazioni di dettaglio
sono simili a quelle ottenute
dalle stampe delle mappe.
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Tab. 4.1 – (segue) Elenco dei formati in base al livello di qualità del DEM
LIVELLO
DEL DEM

3

4

4.1.7

SERIE

OTTENUTI

Creati dalla DLG ed integrate verticalmente con le informazioni
7,5 minuti
idrografiche, linee di colmo, di
rottura ecc.
Creato da sensori elettronici con
sistemi attivi o passivi. Nei sensori attivi rientrano i radar e i
Tutte
laser, mentre in quelli passivi la
fonte d’illuminazione è esterna
rispetto al precedente.

COMMENTO

Richiede un sistema di logica
integrato.

Comprende tutte le elaborazioni sino alla correlazione
della proiezione del sistema di
riferimento.

Formati più comuni

Oltre ai formati propriamente sviluppati per le applicazioni GIS ci sono i formati comuni.
Questi formati non contengono informazioni sul sistema di proiezione o
quant’altro, ma sono immagini vere e proprie, che rappresentano il territorio
come base di riferimento. Per poter associare le informazioni sul corretto posizionamento nei GIS bisogna associare il world file. Di seguito si riportano brevemente i formati tipici più comuni:
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TIFF (Tagged Image File Forma). Sviluppato da Aldus Corporation ed in
seguito assorbita da Adobe. Ad oggi il formato TIFF è un marchio registrato
dalla Aldus, ma tenuto dalla Adobe.
JPEG (Joint Photographic Experts Group). Attualmente rappresenta lo standard di compressione delle immagini fotografiche più utilizzato oltre ad
essere un formato aperto ad implementazione gratuita.
PCX (Personal Computer Exchange). Un formato di tipo device independent,
ovvero indipendente dalla periferica sulla quale viene riprodotto.
GIF (Graphics Interchange Format). È un formato per immagini di tipo bitmap molto utilizzato nel World Wide Web, ed usato spesso per le animazione grafiche e in secondo piano per le immagini fisse.
PNG (Portable Network Graphics). Simile al format GIF in quanto è capace
di archiviare le immagini in modo lossless, ovvero senza perdere alcuna
informazione.

GIS PER LA CARTOGRAFIA E L’ANALISI TERRITORIALE

