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ERRAREERRARE
NELLO SPAZIONELLO SPAZIO
(TUTTO QUELLO CHE PUÒ ANDARE(TUTTO QUELLO CHE PUÒ ANDARE

STORTO CON LE COORDINATE)STORTO CON LE COORDINATE)
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INTERMEZZO: COSAINTERMEZZO: COSA
INTENDIAMO PER GIS (SIT)INTENDIAMO PER GIS (SIT)

Un GIS (Geographic Information System) in italiano
Sistema informativo Territoriale è un sistema
composto da dati, procedure, software e

persone, che consente di comprendere in maniera
approfondita fenomeni e accadimenti spaziali o

spazio-correlati per piani�care e governare gli
avvenimenti legati a tali fenomeni.

Un GIS tipicamente consuma, visualizza, analizza,
confronta e produce dati territoriali.
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DI COSA PARLA UN GIS?DI COSA PARLA UN GIS?
Ri�essioni sul tema(tismo)

I GIS parlano di noi!
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https://www.youtube.com/watch?v=_ZOQSn5tyqQ


INSPIREINSPIRE
Direttiva europea sulla pubblicazione dei dati

geogra�ci

Per questo un GIS deve essere accessibile a tutti!
Per questo esiste il Software Geogra�co Libero

https://inspire.ec.europa.eu/
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OSGEO E GFOSS.ITOSGEO E GFOSS.IT
Osgeo è una fondazione internazionale che si
occupa di mantenere e sviluppare i principali

software GIS Liberi e Open Source

Il Local chapter italiano di OSgeo è l'associazione
GFOSS.it nata nel 2008 (di cui faccio parte)

In particolare la promozione e lo sviluppo del
software QGIS in italia è portata avanti da un

gruppo di persone raggiungibili sul sito

https://www.osgeo.org/

http://www.gfoss.it/

http://www.qgis.it/3.4
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Particolarità dei dati spaziali: geodesia e
Sistemi di Riferimento

4.1



CONCETTI DI GEODESIACONCETTI DI GEODESIA
La misura della terra (triangoli sferici)

http://proj4.org/geodesic.html
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Ai �ni cartogra�ci la forma della terra è per
convenzione un ellissoide.

La distanza più breve tra due punti sulla super�cie
terrestre è un arco del cerchio massimo passante

per quei due punti.
Il reticolo geogra�co è composto da meridiani

(longitudine) e paralleli (latitudine).
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Il reticolo geogra�co ci consente di individuare un
punto espresso come coppia di angoli: l'altezza

rispetto all'equatore (latitudine) e lo spostamento
rispetto al meridiano di riferimento (longitudine).
Quando creiamo una mappa occorre trasformare
queste coordinate (geodetiche) in coordinate piane

con una proiezione.
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http://massimilianomoraca.it/blog/cosa-sono-le-
proiezioni-cartogra�che
https://thetruesize.com
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La rappresentazione della super�cie terrestre su
una super�cie piana (la mappa, lo schermo)

comporta sempre una deformazione
La scelta del SR in base all'ambito e ai dati

disponibili punta a minimizzare questa
deformazione

Quando ci occupiamo di GIS in genere il sistema di
riferimento è identi�cato da un codice tipo EPSG:

32632
Provate a cercare questo codice su
http://www.spatialreference.org/
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COORDINATECOORDINATE
Non sono solo una coppia di numeri..

I SR geogra�ci usano coordinate geodetiche:
φ (phi) e λ (lambda),

quelli proiettati usano coordinate piane X e Y (in
genere in metri)

Nei sistemi locali l'ellissoide viene spostato sul
meridiano di origine in modo da minimizzare le

deformazioni relative alla quota.
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Lat, Lon:
45.47804, 12.25454
45.47728, 12.25478

X,Y
754448.193,5041408.495
1754397.038,5041218.560
2305429.084,5039730.429
3019902.039,5038091.446
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GEORIFERIRE &GEORIFERIRE &
GEOLOCALIZZAREGEOLOCALIZZARE

45.47804, 12.25454
///dorata.tartufo.tubi 
Via Torino 155, 30170 Venezia Mestre Edi�cio
ALFA
Dorsoduro 3246, 30123 Venezia
Com. L736 Sez. E Fg 14 Mapp. 970
Mi-Ve 260+191

link
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TRASFORMAZIONE DI COORDINATETRASFORMAZIONE DI COORDINATE

Coordinate X e Y
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Riproiezione al volo
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Geocoding e reverse geocoding
L'attività di passare da indirizzi a coordinate e

viceversa
Routing

Calcolo dei percorsi in base alle caratteristiche del
grafo sottostante

Sono disponibili numerosi servizi online, gratuiti (?)
e a pagamento

Nominatim, Here, Google, Mapbox...
www.doogal.co.uk&BatchGeocoding.php

Funzionano in base a indirizzi e toponimi rilevati
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ERRORI POSSIBILIERRORI POSSIBILI
Errori nell'indirizzo (CAP, Nome Via, Nome
comune/frazione)
Errori nella cartogra�a di base (nuove strade,
sensi unici, divieti..)
Limiti amministrativi sfalsati o sempli�cati
Errato calcolo dei costi (Autostrada => 5 min in
meno e 30 km in più)
http://www.amefad.it/tesi_2006.pdf#page=71
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Particolarità dei dati spaziali: geodesia e Sistemi
di Riferimento
Fonti dati: geoportali e formati di distribuzione
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I portali che pubblicano dati integrano anche i
metadati descrittivi

Geoportali regionali 
Repertorio Nazionale

Istat 
Limiti amministrativi mondiali 

https://idt.regione.veneto.it

http://geodati.gov.it/geoportale/
https://www.istat.it/it/archivio/183667

https://gadm.org/
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Dati vettoriali in formato ESRI shape�le
Un layer composto da più �le con lo stesso nome e

diversa estensione:
c0101011_ctr5000.shp
c0101011_ctr5000.shx
c0101011_ctr5000.dbf
(c0101011_ctr5000.prj)
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Secondo Google lo shapefile si apre anche con G
Earth Pro:
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Dati raster
Non propriamente immagini ma grid in cui ad ogni

pixel è associato un valore Utile per variabili
continue (ad esempio inquinanti) Dati telerilevati o

interpolati.
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Cataloghi Open Data
http://www.dati.salute.gov.it/dati/dettaglioDataset.
menu=dati&idPag=5
https://www.dati.gov.it/dataset/farmacie-0
http://dati.lazio.it/catalog/it/dataset/lotta-biologica
nei-castagneti-del-lazio
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UN SEGNALE DAL CIELOUN SEGNALE DAL CIELO
Fin dai tempi antichi chi si muove in base ad un

segnale dal cielo prima o poi perde il segnale 

Talvolta con esiti tragici...
https://it.wikipedia.org/wiki/Magi_(Bibbia)

https://it.wikipedia.org/wiki/Magi_(Bibbia)
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Tintoretto,  
Strage degli Innocenti,  

1582-87 Scuola Grande di San Rocco
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NAVIGAZIONE GLOBALENAVIGAZIONE GLOBALE
Dal XVII secolo ad oggi si realizza con l'aiuto di

oggetti visibili in cielo e orologi precisi.

https://it.wikipedia.org/wiki/John_Harrison


https://it.wikipedia.org/wiki/John_Harrison
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I SISTEMI GNSSI SISTEMI GNSS
GNSS (Global Navigation Satellite System) indica tutti

i sistemi di satelliti che consentono di stabilire la
posizione a terra misurando la distanza da alcuni

satelliti in cielo (MEO 20mila Km).

I ricevitori GPS consumer usano misure di codice
(psudorange) e posizionamento assoluto
I ricevitori Topogra�ci usano doppia frequenza,
misure di fase e correzioni di�erenziali

Spiegato dai  e dagli fornitori esperti
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IN SINTESI:IN SINTESI:
Ci sono sempre errori
Le applicazioni correggono in base alla
cartogra�a
Meglio un ricevitore connesso a internet
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ERRORI NEL GPSERRORI NEL GPS
Fonte di errore Errore (m)
Errore di orologio satellite 3.00
Errore di e�emeridi 2.50
Errore ionosferico 10.00
Errore troposferico 1.00
Rumore del ricevitore 1.25
Multipath Variabile
UERE (total User Equivalent Range
Error)

10.90

(R. Cefalo – G. Manzoni, 2003)6.7
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SCENARI:SCENARI:
“facciamo una APP che ci consenta di raccogliere i dati

inseriti dagli utenti”
“Sì però vorrei anche la geolocalizzazione”

“Ok, memorizziamo le coordinate dal GPS dello
smartphone”.
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Tutti i dati sono georiferiti e questa funzionalità
consente di rintracciare i POI più vicini all’utente

calcolando la distanza IN LINEA D’ARIA
(Qualunque cosa vi sia in mezzo)

https://goo.gl/MFoaGK
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il dataset contiene tutte le informazioni degli ultimi
dieci anni raggruppate per comune e provincia

(Sperando che siano i dieci anni giusti…)
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_del_Medio_Cam
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..e in base all’indirizzo memorizzato è possibile
attivare la navigazione con Google Maps...

(che ovviamente ha sempre ragione)

"Hanno spostato Piazza San Pietro (Cit. Scano)"

https://goo.gl/RDrvyd
https://goo.gl/Si7ErT
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L'ISOLA CHE NON C'ÈL'ISOLA CHE NON C'È
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QUELLO CHE PUÒ ANDARE STORTOQUELLO CHE PUÒ ANDARE STORTO
(e come risolverlo)

Errore nella cartogra�a di base:
confronto tra più fonti, raccolta dati di
supporto, sensoristica, immagini a livello suolo,
fonti di aggiornamento (Catasto, Comune etc..)

Mancata copertura satellitare o cartogra�ca (hic
sunt leones):

tecniche di posizionamento indoor,
acquisizione di nuove immagini.
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Errore di posizionamento:
correzione cartogra�ca, miglioramento analisi
statistica, rilievo degli asset con strumenti di
maggiore accuratezza

Errore di geocodi�ca:
aderenza agli standard, utilizzo dati u�ciali
(ISTAT, ANPR..)
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CORREGGERE I DATI DI BASECORREGGERE I DATI DI BASE
L'utilizzo di una base dati libera come

www.openstreetmap.org
Ci da il vantaggio di poter correggere i dati secondo

le nostre esigenze

7.9



Particolarità dei dati spaziali: geodesia e Sistemi
di Riferimento
Fonti dati: geoportali e formati di distribuzione
Produrre dati geogra�ci: conoscere le tecnologie
di localizzazione
Alcuni errori comuni di geocodi�ca
Strumenti per la creazione di mappe

8.1



Excel: 

https://umap.openstreetmap.fr/it/
http://www.openheatmap.com

https://developers.google.com/chart/interactive/docs
https://support.o�ce.com/en-

us/article/create-a-map-chart-f2cfed55-d622-42cd-
8ec9-ec8a358b593b
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MAPPE CHE MENTONOMAPPE CHE MENTONO
Non tutte le rappresentazioni vanno bene: alcune
cose non si possono ridurre a un punto, meno che

meno a un centroide:
https://goo.gl/bYK3iy
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Colorare comuni e regioni con un tematismo
sempli�ca il dato sottostante:

https://medium.com/@punto�sso/le-vere-mappe-
delle-elezione-italiane-a0cb89d27d9e
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Il confronto dei dati può suggerire correlazioni
errate



https://xkcd.com/1138/
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QUALITÀ DEGLI OPEN DATAQUALITÀ DEGLI OPEN DATA
1) Analisi del dataset Farmacie (Min Salute e

dati.gov.it)

2) Lanci di lotta integrata Castagneti del Lazio

http://www.dati.salute.gov.it/dati/dettaglioDataset.jsp
menu=dati&idPag=5

https://www.dati.gov.it/dataset/farmacie-0

http://dati.lazio.it/catalog/it/dataset/lotta-biologica-
nei-castagneti-del-lazio
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