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ArcGIS è un insieme integrato di applicazioni finalizzate alla
costruzione e alla gestione di un sistema informativo
geografico (GIS) completo. Il presente manuale accompagna
il lettore passo dopo passo alla scoperta degli strumenti e
delle funzionalità del software, aiutandolo a prendere
confidenza con le principali applicazioni del pacchetto.
Obiettivo del volume è guidare l’utente nel processo di
realizzazione di database geografici di livello professionale e
nell’utilizzo degli strumenti GIS per l’analisi dei dati e la
costruzione di mappe. Il testo è rivolto sia a nuovi utenti di
ArcGIS sia a utenti esperti, in quanto contiene nozioni di base
e concetti per la gestione e il trattamento avanzato di dati
geografici.
Planners internationally have employed green belts to contain
the explosive sprawl of cities as varied as Tokyo, Vienna and
Melbourne during the twentieth century. As yet, no collection
has gathered these experiences together to consider their
contribution to planning. Juxtaposing examples of green belt
implementation worldwide, this book adds to understanding of
how green belts can be effected in theory and how
practitioners have adapted them in practice. The book
provides a typology of green belt implementation and reform,
enabling planners to grasp why these policies are employed
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This book
gathers
peer-reviewed
papers presented at the 1st

International and Interdisciplinary Conference on Digital
Environments for Education, Arts and Heritage
(EARTH2018), held in Brixen, Italy in July 2018. The papers
focus on interdisciplinary and multi-disciplinary research
concerning cutting-edge cultural heritage informatics and
engineering; the use of technology for the representation,
preservation and communication of cultural heritage
knowledge; as well as heritage education in digital
environments; innovative experiments in the field of digital
representation; and methodological reflections on the use of
IT tools in various educational contexts. The scope of the
papers ranges from theoretical research to applications,
including education, in several fields of science, technology
and art. EARTH 2018 addressed a variety of topics and
subtopics, including digital representation technologies, virtual
museums and virtual exhibitions, virtual and augmented
reality, digital heritage and digital arts, art and heritage
education, teaching and technologies for museums, VR and
AR technologies in schools, education through digital media,
psychology of perception and attention, psychology of arts
and communication, as well as serious games and
gamification. As such the book provides architects, engineers,
computer scientists, social scientists and designers interested
in computer applications and cultural heritage with an
overview of the latest advances in the field, particularly in the
context of science, arts and education.
Laser scanner e GPS. Paesaggi archeologici e tecnologie
digitali
Trame nello spazio. Quaderni di geografia storica e
quantitativa. 5, maggio 2015
GIS Open Source per geologia e ambiente - Analisi e
gestione di dati territorialiPage
e ambientali
con QGIS - II
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santuario pelagico del Mar Ligure
Enter the Past
In volo nel passato. Aerofotografia e cartografia archeologica

Non è stato inserito nullaGli Atti del Convegno
Internazionale "KAINUA 2017. Knowledge,
Analysis and Innovative Methods for the Study and
the Dissemination of Ancient Urban Areas", a cura
di S. Garagnani e A. Gaucci, sono pubblicati nella
rivista «Archeologia e Calcolatori», n. 28, tomo 2.
Il Convegno, in onore del 70° Compleanno del
Professor Giuseppe Sassatelli, si è tenuto a
Bologna presso il Dipartimento di Storia Culture
Civiltà dell'Alma Mater Studiorum - Università di
Bologna nell'aprile 2017. Più di cinquanta articoli,
suddivisi in 6 sezioni (1. Ancient Cities: Past and
Current Perspectives; 2. Kainua Project; 3.
Etruscan Cities and their Landscapes: New
Perspectives, Innovative Methods and
Dissemination; 4. From the Ancient Cities to the
Landscapes: Projects and Researches; 5. Starting
and Ongoing Projects; 6. Methodologies,
Applications and Integrated Solutions) affrontano
il tema delle ricerche sulle città antiche e il loro
territorio basate sull'applicazione di metodologie
innovative. Particolare attenzione è stata data ai
risultati del progetto sulla città etrusca di
Marzabotto, l'antica Kainua, e ai progetti che
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antica, a cui si sono dedicate due sezioni
specifiche.
Qual è il significato sotteso a ogni
rappresentazione cartografica? Cosa si cela dietro
un'immagine di città, di realtà territoriali e
marittime? Qual è la finalità cui tende la carta
geografica? Questi e molti altri interrogativi
animano le pagine del presente volume che, frutto
dell'incontro di diverse ottiche interpretative e
plurali punti di vista, intende soffermarsi a
riflettere sull'importanza che la documentazione
cartografica assume per la lettura e
l'interpretazione della complessità paesisticoterritoriale, in un'ottica di governo e pianificazione
sostenibile. Su questa via, si è tentato di
prospettare un confronto/dibattito tra "accademia"
e istituzioni, e, cosí facendo, gettare luce su uno
straordinario patrimonio che risulta ancora oggi in
parte "sommerso", con la finalità ultima di
renderlo sempre più accessibile e fruibile. Un
invito, dunque, oltre che una speranza, affinché
non prevalgano quelli che lo storico Marc Bloch
definiva "i principali responsabili dell'oblio o
dell'ignoranza: la negligenza, che smarrisce i
documenti, e l'ancor peggiore mania del segreto
[...] che li nasconde o li distrugge".
Negli ultimi anni si sta assistendo a un crescente
interesse per il rilevamento geomorfologico non
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ma anche da parte del mondo professionale, delle
istituzioni tecniche e degli enti di ricerca, grazie
anche ai nuovi finanziamenti per la ripresa del
Progetto CARG. In questa nuova edizione riveduta
e aggiornata, dando per acquisite le principali
nozioni fondamentali, gli autori hanno cercato di
ridurre all’essenziale le definizioni, soffermandosi
su questioni concrete e applicative. L’obiettivo è
quello di fornire una serie di indicazioni pratiche
che possono risultare di utilità agli operatori del
settore e costituire una guida da adottare per il
rilevamento geomorfologico. A questo proposito
vengono richiamati elementi di fotointerpretazione
e fotogrammetria e sono affrontate le principali
questioni inerenti all’informatizzazione dei dati per
la realizzazione di carte digitali, allo stato di
attività dei fenomeni franosi e all’utilizzo dei droni
in campo geomorfologico. Infine vengono riportate
le indicazioni per la stesura di note esplicative e
per la lettura e l’interpretazione delle carte
geomorfologiche. Il testo, destinato agli studenti
dei corsi universitari, è rivolto anche a coloro che
si apprestano a sostenere l’Esame di Stato per
l’abilitazione all’esercizio della professione di
geologo, ai professionisti che affrontano le
problematiche connesse alla gestione del territorio
e agli specialisti che operano nel campo della
geologia forense.
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Archeologia dei paesaggi medievali. Relazione
progetto (2000-2004)
Incidentalità stradale e Trasporto Pubblico Locale.
I casi studio Roma, Cagliari, Salerno, Ferrara
Trame nello spazio. Quaderni di geografia storica e
quantitativa. 1, giugno 2003
Storia e misura
Il volume accoglie la sintesi di un progetto di ricerca
condotto negli ultimi dieci anni in quella parte del
territorio della pianura veronese compresa fra i corsi
del Po e del Mincio e dei fiumi Tartaro e Menago, fino
ad interessare le aree prossime alle città di Verona e
Mantova. Obiettivo dell’indagine è stata la
ricostruzione delle dinamiche insediative, sociali ed
ambientali del territorio in un arco cronologico che va
dall’Età romana al tardo Medioevo, attraverso
l’analisi del popolamento, delle trasformazioni delle
aree nel periodo preso in esame e delle
caratteristiche materiali degli insediamenti pieno e
bassomedievali.
I Sistemi Informativi Geografici (GIS) non sono più
una prerogativa di una ristretta cerchia di esperti ma
rappresentano ormai strumenti di lavoro quotidiano in
molti ambiti applicativi. Questo libro è stato concepito
come un manuale operativo GIS a uso di
professionisti, ricercatori, studenti universitari e di tutti
coloro che hanno necessità di operare con dati
geografici nel settore geologico e ambientale in
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base delle nuove funzionalità e modalità operative
dell’ultima versione di QGIS. Sono state inoltre
introdotte tematiche fondamentali per chi lavora con
dati ambientali, come l’utilizzo dei GIS per l’analisi di
immagini multispettrali e il calcolo di indici
vegetazionali, il monitoraggio dell’erosione costiera,
la definizione di aree di rischio e pericolosità
idraulica, l’analisi geostatistica con R. Per
l’impostazione generale e per il linguaggio non
specialistico utilizzato, la consultazione risulta utile
ed efficace anche ai lettori senza alcuna conoscenza
nell’ambito delle Scienze della Terra. Tutti gli
argomenti sono affrontati con un taglio fortemente
pratico. Il lettore può ripetere gli esercizi proposti
utilizzando il dataset geografico scaricabile dal sito
della casa editrice e acquisire dimestichezza con le
funzionalità del software GIS open source QGIS.
This book deals with planning issues in landscape
architecture, which start at the evaluation of the
existing fabric of society, its history and memory,
approached and conserved through photography,
film and scenographic installations, a way in which
the archetypes can be investigated, be it industrial
derelict sites or already green spaces and cultural
landscapes. It provides approaches to intervention,
through rehabilitation and upgrade, eventually in
participative manner. To such evaluation and
promotion a couple of disciplines can contribute such
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science and of course (landscape) architecture. The
field of landscape architecture reunites points of view
from such different disciplines with a view to an
active approach a contemporary intervention or
conservation. The book presents case studies from
several European countries (Romania, Germany,
Austria, Italy, Portugal) mostly for large landscape in
the outskirts of the cities and in the parks.
Geomarketing e nuove metriche per un differente
approccio alla competizione
Space and Time Visualisation
Mappa - Volume 1 Eng. Methodologies Applied to
Archaeological Potential Predictivity
Guida pratica con esercizi svolti
Arte e tecnica dei ponti romani in pietra
Paesaggi di pianura: trasformazioni del popolamento
tra Età romana e Medioevo (Premio Ottone d'Assia e
Riccardo Francovich 2006)
The seventh volume in the Institute of
Classical Archaeology's series on the rural
countryside (chora) of Metaponto is a study
of the Greek sanctuary at Pantanello. The
site is the first Greek rural sanctuary in
southern Italy that has been fully excavated
and exhaustively documented. Its
evidence—a massive array of distinctive
structural remains and 30,000-plus artifacts
and ecofacts—offers unparalleled insights
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fourth centuries BC and the initiation rites
that took place within the cults. Of
particular interest are the analyses of the
well-preserved botanical and faunal
material, which present the fullest record
yet of Greek rural sacrificial offerings,
crops, and the natural environment of
southern Italy and the Greek world.
Excavations from 1974 to 2008 revealed
three major phases of the sanctuary,
ranging from the Archaic to Early Hellenistic
periods. The structures include a natural
spring as the earliest locus of the cult, an
artificial stream (collecting basin) for the
spring's outflow, Archaic and fourth-century
BC structures for ritual dining and other cult
activities, tantalizing evidence of a Late
Archaic Doric temple atop the hill, and a
farmhouse and tile factory that postdate
the sanctuary's destruction. The extensive
catalogs of material and special studies
provide an invaluable opportunity to study
the development of Greek material culture
between the seventh and third centuries
BC, with particular emphasis on votive
pottery and figurative terracotta plaques.
IN QUESTO NUMERO: Sirpa Tani, Hannele
Cantell, Markus Hilander, Powerful
disciplinary knowledge and the status of
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schools:
Teachers’
views on recent changes
· Cristiano Pesaresi, Davide Pavia,
Multiphase procedure for landscape
reconstruction and their evolution analysis.
GIS modelling for areas exposed to high
volcanic risk · Guy Mercier, Esquisse d’une
théorie humaniste du lieu · Giorgia Iovino,
Urban regeneration strategies in waterfront
areas. An interpretative framework ·
Donatella Privitera, Sandro Privitera,
Laboratory as experiment in field learning:
An application in a touristic city · THE
LANGUAGE OF IMAGES (Edited by Elisa
Bignante and Marco Maggioli) Cristiano
Giorda, Giacomo Pettenati, Visual
geographies and mountain
psychogeographic drift. The geography
workshops of the Childhood and Primary
Teachers Education course of the University
of Turin - MAPPING SOCIETIES (Edited by
Edoardo Boria) Laura Lo Presti, Maps In/Out
Of Place. Charting alternative ways of
looking and experimenting with cartography
and GIS - GEOGRAPHICAL NOTES AND
(PRACTICAL) CONSIDERATIONS Bruno Ratti,
Geographic Knowledge. Paradigm of Society
5.0 - TEACHINGS FROM THE PAST (Edited by
Dino Gavinelli and Davide Papotti) M.
Aurousseau, The Geographical Study of
Population Groups with comments by
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Geographical
Study
of Population Groups by
M. Aurousseau
Testi di Stefano Campana, Claudio Greppi,
Anna Guarducci, Vincenza La Carrubba,
Giancarlo Macchi Jànica, Giovanna
Tramacere.
I paesaggi culturali
Manuale ArcGIS 10
The Greek Sanctuary at Pantanello
Urban Green Belts in the Twenty-first
Century
Archeologia e Calcolatori, 28.2, 2017 –
Knowledge, Analysis and Innovative
Methods for the Study and the
Dissemination of Ancient Urban Areas –
Proceedings of the KAINUA 2017
International Conference in Honour of
Professor Giuseppe Sassatelli’s 70th
Birthday (Bologna, 18-21 April 2017)
EARTH 2018

Nella tradizione degli studi italiani
sui paesaggi archeologici è
praticamente assenta la ricognizione
aerea condotta direttamente da
archeologi che tramite aeroplani da
turismo documentano le emergenze con la
fotografia obliqua. La causa principale
di questa lacuna è da attribuire alla
legislazione del 1939. Con la fine del
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dispongono
dell’opportunità
di
utilizzare questa metodologia di
ricerca di cui è ben nota l’efficacia
in tutta l’Europa centro
settentrionale. Il presente volume, In
volo nel passato, rappresenta il primo
manuale italiano nel quale sono esposti
i concetti di base, le metodologie e le
applicazioni della ricognizione aerea
esplorativa. Terminati capitoli
dedicati al volo il volume affronta
centrali quali il processo di
interpretazione e di restituzione
grafica delle evidenze in traccia. Uno
spazio consistente è lasciato alla
presentazione di una rassegna di esempi
italiani allo scopo di illustrare
potenzialità e metodi della
ricognizione aerea e della fotografia
obliqua. Il lavoro si conclude con una
selezione di articoli presentati a
Siena nella primavera del 2001 che
affrontano le nuove metodologie di
telerilevamento che gli autori
ritengono saranno protagoniste dei
prossimi anni.
Quantificare analiticamente il lavoro
svolto nel corso dei primi quattro anni
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Medievali”
della
Fondazione Monte dei
Paschi di Siena e dell’Area di
Archeologia Medievale dell’Università
di Siena è un’impresa ardua, sia per la
complessità delle iniziative ancora in
divenire sia per le molte portate a
termine che hanno pochi confronti con
simmetriche iniziative promosse a
livello nazionale. Ma anche scorrendo
sommariamente questo primo bilancio di
metà percorso è possibile percepire la
vastità delle azioni intraprese;
soprattutto si lascia agilmente
cogliere l’organica integrazione fra
interventi archeologici di ricerca sul
campo e in laboratorio con la gestione
di tecnologie innovative e con la più
avanzata strategia di valorizzazione.
Questi obiettivi sono stati raggiunti
da almeno sei larghe unità di ricerca,
distribuite su buona parte del
territorio regionale, tra le quali il
nucleo più consistente di ricercatori
rimane radicato a Siena e nella sua
Provincia. Nel Dipartimento di
Archeologia e Storia delle Arti
dell’Università di Siena, infatti, sono
insediati i laboratori archeometrici,
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applicata
all’archeologia, con l’area
sperimentale dedicata alle tecniche più
aggiornate di laserscanning
tridimensionale. Alla fortezza di
Poggio Imperiale a Poggibonsi i locali
del Cassero del Sangallo accolgono un
grande laboratorio di informatica sede
di un’unità operativa di pronto
intervento archeologico, attivo dodici
mesi l’anno, nel contesto del Parco
Archeologico e Tecnologico,
dinamicizzato dall’attivazione di un
centro di studi storici ed archeologici
sull’altomedioevo europeo, che ha dato
avvio a corsi di Master di II livello
[…] (da “Introduzione al progetto”, di
Riccardo Francovich e Marco Valenti )
Negli ultimi anni si è assistito ad una
crescita di interesse nei confronti
della gestione dei fattori immateriali
ed, in particolare, dell’informazione e
della conoscenza di mercato, inoltre,
si sono consistentemente diffusi nuovi
strumenti di contatto virtuali.
Tuttavia, queste profonde modificazioni
che hanno reso meno rilevante la
componente “materiale” dell’economia
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evidentemente
l’importanza
dello spazio fisico nelle scelte
aziendali. Il geomarketing identifica
una nuova modalità di integrare
l’informazione geografica nel processo
di analisi e di assunzione delle
decisioni di marketing. Gli strumenti
di analisi geografica dagli anni ‘90 ad
oggi hanno acquisito progressivamente
rilevanza nella realtà operativa,
aumentando la sua diffusione in sempre
nuovi contesti settoriali e
incrementando le possibilità di
applicazione nelle diverse fasi del
processo di marketing. L’adozione di
una prospettiva geografica, supportata
dai nuovi strumenti IT, risulta essere
sempre di più elemento utile nella
gestione d’impresa. Va comunque
osservato che ricorrere al geomarketing
non significa “semplicemente” acquisire
strumenti informatici, ma anche creare
una cultura d’impresa che sostenga la
centralità delle informazioni
geografiche quali componenti del
Sistema Informativo di Marketing. La
finalità del lavoro è quella di
comprendere i principali aspetti
Page 15/29

Read Book Gis Per La Cartografia E Lanalisi
Territoriale Come Scegliere Il Gis Pi Adatto Alle
Tue
Esigenzedel
Guida
Pratica AllusoeDei
evolutivi
geomarketing
diGis Pi
Diffusi
Qgis Grass
Saga
esaminarne
le implicazioni
manageriali
in alcuni specifici contesti. Un
aspetto di una certa rilevanza è stato
quello di approfondire le interazioni
fra componente territoriale e azioni di
marketing al fine di adottare
appropriate metriche di misurazione. Di
particolare interesse è l’opportunità
offerta da questi strumenti per il
miglioramento della gestione delle
piccole e medie imprese.
Rischio archeologico: se lo conosci lo
eviti (IBC, Documenti/31). Atti del
Convegno di studi su cartografia
archeologica e tutela del territorio
(Ferrara 2000)
GIS e ambiente
Guida all'uso di ArcGIS per l'analisi
del territorio e la valutazione
ambientale
Azimut. Modulo cartografia e GIS. Per
le Scuole superiori
Rilevamento geomorfologico e
cartografia - Realizzazione - Lettura Interpretazione - II EDIZIONE
Dati e rappresentazioni territoriali
con Arcgis
I Romani furono maestri nell’edificazione dei ponti in
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territorio è costellato da numerose presenze archeologiche
riconducibili a ponti lapidei romani, alcuni dei quali
ancora funzionanti, nonostante le modificazioni
susseguitesi nei secoli; tra questi il ponte augusteo di
Narni rappresenta ancora oggi una delle opere di
ingegneria più imponenti. Numerosi esempi si trovano
anche nelle Province dell’Impero, segni tangibili di un
approccio culturale fondato anche sulla diffusione
dell’arte e della tecnica delle costruzioni. Il volume
raccoglie gli esiti di una ricerca finalizzata alla definizione
di un quadro metodologico per l’implementazione di una
piattaforma informativa multidisciplinare e multiscalare
condivisa. I cinque casi di studio – i ponti Emilio e
Fabricio a Roma e di Augusto a Narni, i ponti romani di
Rieti e di Alcántara (Spagna) – si basano su un’attività di
rilievo digitale e di ricerca storico-documentale e
soprattutto di analisi critica e di approfondimento tecnicocostruttivo sulle caratteristiche principali del progetto,
della sua realizzazione e della sua trasformazione nel
corso di ben due millenni di storia. Il volume diventa così
l’occasione per intraprendere un affascinante viaggio nel
tempo, per immergersi con l’immaginazione nel pieno di
un periodo, quello dell’Impero Romano, sempre
affascinante, coinvolgente e a volte misterioso.
This book explores expertise relevant for two working
groups of NeDiMAH, a European Science Foundation
(ESF) funded Research Networking Programme. It
examines mapping methods, procedures, tools, criticism,
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of “Space and Time” and “Information Visualization”.
The chapters explore digital methods in the representation
of natural disasters, industrial design, cultural, and the
history of architecture. The conclusions link to related
research and present suggestions for further work
including representing landscape not just as another 3D
model but as historic evolution with specialised tools.
Il quaderno comprende sette scritti sul tema della
Geografia storica, anche con applicazioni quantitative,
con una speciale attenzione per le modalità di libera
circolazione della conoscenza sul web. Il primo, sulle
mappe storiche della Val di Cornia, deriva da una
relazione presentata da Anna Guarducci e Leonardo
Rombai al seminario organizzato nel 2009 dagli
archeologi dell’ateneo senese. Il contributo di Giancarlo
Macchi Jànica prosegue il progetto di costruzione di
banche dati demografiche e indaga i processi di
“desertificazione” e di parziale ripopolamento di settori
marginali della Toscana, come quelli appenninici e
collinari interni. Gli altri cinque scritti danno conto
dell’attività principale svolta dal Laboratorio, incentrata
sulla cartografia storica toscana, per la costruzione del
catalogo on line Imago Tusciae; l’articolo di Anna
Guarducci offre una prima presentazione dei risultati,
anche ai fini di possibili applicazioni alle ricerche
territorialistiche e paesistiche. Seguono i saggi di Cinzia
Bartoli e Francesco Pacini su corpi di mappe conservate
negli archivi di Firenze e di Lucca, da loro puntualmente
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schedati nel corso del progetto. Lo scritto di Anna
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Guarducci e Leonardo Rombai è incentrato su
un’importantissima raccolta cartografica: le circa 2500
mappe toscane dell’Archivio Nazionale di Praga. Luca
Menguzzato e Giulio Tarchi danno invece conto del
complesso lavoro di geo-localizzazione in ambiente GIS
di un campione di circa 6000 mappe pre-geodetiche.
Archeologia e Calcolatori, 30, 2019
Guida alla realizzazione di cartografie professionali
I casi studio Roma, Cagliari, Salerno, Ferrara
Come scegliere il GIS più adatto alle tue esigenze. Guida
pratica all’uso dei GIS più diffusi QGIS, GRASS, SAGA,
ArcGis®, MapInfo Pro®, Autocad Map 3D® con
riferimento alla pubblicazione sul WebGIS
GIS per la cartografia e l'analisi territoriale
Planning and Designing Sustainable and Resilient
Landscapes
This anthology aims to present the fundamental
philosophical issues and tools required by the reflection
within and upon geography and Geographic Information
Systems (GIS) . It is an introduction to the philosophy for
GIScience from an analytical perspective, which looks at
GIS with a specific focus on its fundamental and most
general concepts and distinctions. The first part of the book
is devoted to explore some of the main philosophical
questions arising from GIS and GIScience, which include,
among others, investigations in ontology, epistemology,
linguistics and geometrical modeling. The second part
concerns issues related to spatial and cartographical
representations of the geographical world. The third part is
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fourth part, the topic of GIS constitutes a starting point for
exploring themes such as quantum geography and
disorientation, and for defining professional profiles for
geographers with competences in GIS environment. This
book on a new and unexplored field of research could be a
fundamental point of reference for professional philosophers
and geographers interested in the theoretical reflection about
the foundational concepts of GIScience. It is also interesting
reading material for students (both undergraduates,
postgraduates and Ph.D. students) in philosophy, geography,
applied ontology, GIScience, geomatics and computer
science.
Atti del Convegno sul rischio archeologico tenutosi a
Ferrara il 24-25 marzo 2000. Il volume raccoglie importanti
riflessioni sul rapporto fra le esigenze della salvaguardia del
patrimonio archeologico e quelle della pianificazione
(rapporto altamente conflittuale nel contesto italiano).
Attraverso l’esposizione di alcuni “casi” particolarmente
significativi sia in ambito urbano che territoriale (Roma e i
lavori per il Giubileo, i lavori per l’alta velocità, la ricerca
petrolifera), e l'analisi critica del panorama normativo,
nonché esponendo un quadro delle attività di cartografia
archeologica (proponendone gli esiti anche
tecnologicamente più avanzati), il volume presenta il
dibattito su alcuni temi che la stessa cronaca propone come
cruciali per la salvaguardia del patrimonio culturale italiano.
Il testo GIS e ambiente è rivolto a studenti e professionisti
che iniziano a utilizzare ArcGIS per la rappresentazione e
l'analisi del territorio per il monitoraggio ambientale ma
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Geografici. Il manuale propone un percorso di formazione
operativo sull'uso di alcune tecniche di analisi geografica
utilizzando una selezione di indicatori ambientali e
territoriali utili nella pianificazione e nella valutazione
ambientale.
Proceedings of the 1st International and Interdisciplinary
Conference on Digital Environments for Education, Arts and
Heritage
Costruzione, promozione, gestione
L'ospedale ospitale. Dall'esperienza del medico che si
ammala al progetto di una cura centrata sulla persona. Il
percorso dell'ospedale Cotugno di Napoli
indicatori sociali ed economici nel Mezzogiorno d'Italia,
secoli XVIII-XX
V Congresso Nazionale di Archeologia Medievale. Prétirages. Palazzo della Dogana, Salone del Tribunale
(Foggia); Palazzo dei Celestini, Auditorium (Manfredonia);
30 settembre-3 ottobre 2009
Archeologia e Calcolatori, 24, 2013 - Documentare
l’archeologia 3.0

I sistemi informativi geografici (GIS) sono
giunti ad una fase matura di sviluppo
contraddistinta dal loro utilizzo in molteplici
campi dell'analisi e del governo del territorio.
Questo libro propone un approccio di base
allo studio dei GIS introducendo
gradualmente i diversi concetti legati alle
tecniche ed ai metodi geocomputazionali. La
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principale finalità del volume è quella di
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trasmettere i fondamenti della Geographical
Information Science considerandola come
una nuova disciplina nel più vasto campo
delle scienze territoriali. Il concetto di fondo,
dal quale la trattazione muove, è
riconducibile alla necessità di superare la
considerazione dei GIS quali meri strumenti
per la rappresentazione tematica del
territorio, ma cominciare a ritenerli come
"ambienti" innovativi per lo sviluppo di nuove
dimensioni della conoscenza territoriale.
Attraverso i GIS è oggi possibile leggere le
dinamiche, modellizzare le evoluzioni e
descrivere l'andamento di fenomeni urbani e
territoriali una volta difficili da cogliere o da
rappresentare. Nel testo vengono proposte
alcune interessanti applicazioni che mostrano
l'importanza di programmare i GIS per
conformarli quali strumenti di supporto alla
decisione nella gestione e protezione della
città. Nei capitoli conclusivi sono descritte
esperienze progettuali che presentano
l'impiego del GIS 3D e del temporal GIS e che
consentono di intravedere interessanti
prospettive di sviluppo in questo innovativo
campo disciplinare. Romano Fistola svolge
attività didattica e scientifica in campo
urbanistico presso la Facoltà di Ingegneria
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dell'Università degli Studi del Sannio. Rivolge
Diffusi Qgis Grass Saga
da tempo la propria attività di ricerca allo
studio dei sistemi urbani e territoriali ed in
particolare alle trasformazioni indotte dalle
tecnologie infotelematiche ed alle nuove
dimensioni cognitive che i sistemi informativi
geografici offrono alla gestione del territorio.
Insegna Geographical Information Science
presso il Dottorato di Ricerca in "Ingegneria
dei Sistemi Idraulici, di Trasporto e
Territoriali"dell'Università degli Studi di
Napoli "Federico II" e presso questo Ateneo
ha realizzato il primo corso di GIS in elearning. È autore di oltre sessanta
pubblicazioni scientifiche in campo
urbanistico fra le quali vanno segnalati
numerosi scritti sul ruolo dei GIS nell'attività
di pianificazione territoriale. È attualmente
impegnato in progetti di ricerca che,
considerando i GIS quali ambienti di sviluppo
della conoscenza, li adottano come
piattaforme comuni per l'interazione
scientifica transdisciplinare.
Il volume 30 di «Archeologia e Calcolatori» si
apre con un inserto speciale, dedicato al
trentennale della rivista. Alle introduzioni di
F. Djindjian e di P. Moscati, che delineano un
quadro dell’informatica archeologica nel suo
divenire, seguono gli articoli dei membri del
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Comitato di Redazione, a testimoniare
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l’attività di ricerca e di sperimentazione che
ha caratterizzato il cammino editoriale della
rivista, e il contributo di una giovane laureata
dell’Università Bocconi, che ha lavorato a
stretto contatto con il team di «Archeologia e
Calcolatori». Nella parte centrale sono
pubblicati gli articoli proposti annualmente
dagli autori. Ne emerge un quadro che
rappresenta gli aspetti applicativi più
qualificanti dell’informatica archeologica (le
banche dati, i GIS, le analisi statistiche, i
sistemi multimediali), ma che guarda oggi
con sempre maggiore interesse agli strumenti
di visualizzazione scientifica e di
comunicazione delle conoscenze. Il volume si
chiude con gli Atti del XII Workshop
ArcheoFOSS (Free, Libre and Open Source
Software e Open Format nei processi di
ricerca archeologica), un’iniziativa lodevole,
nata nel 2006, cui si è più volte dato spazio
nelle pagine della rivista.
Il volume contiene gli atti della Giornata di
studi organizzata dall'Università di Siena sul
tema dell'applicazione in ambito archeologico
delle due tecnologie più recenti per il rilievo
architettonico e del territorio, il Laser
scanner e il GPS (Grosseto, 4.3.2005). La
parte dedicata alla prima delle due
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teconologie si apre con due contributi
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introduttivi alle problematiche dello
strumento a cui seguono relazioni su
applicazioni concrete in ambiti diversi,
dall'analisi dettagliata di uno scavo, alle
metodologie di ricostruzione del paesaggio
archeologico e al rilievo delle archeologie
monumentali. La sezione dedicata al GPS si
apre con un contributo sulle caratteristiche di
precisione degli strumenti in modalità
assoluta e differenziale nello specifico campo
della ricerca archeologica; seguono una
sintesi aggiornata dell'esperienza sviluppata
sulle applicazioni GPS per lo studio dei
paesaggi toscani e una serie di contributi su
applicazioni spesso originali contestualizzate
in ambito nazionale e internazionale.
Completa il volume un'appendice in cui sono
raccolti indirizzi WEB utili per approfondire
alcuni degli argomenti trattati.
Rivista J-Reading n. 1-2018
Journal of research and didactics in
geography
The Chora of Metaponto 7
Analisi geoambientale, cartografia
geomorfologica e tecniche GIS per la
gestione del territorio
nel 70o anniversario dell'inizio dell'intervento
dello CSIR, Corpo di spedizione italiano in
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La ricerca e le istituzioni tra interpretazione e
valorizzazione della documentazione
cartografica
Il volume illustra in una modalità chiara,
efficace e fluente l’uso dei sistemi GIS
Desktop attualmente più utilizzati dai
professionisti portando l’utente, in ultimo,
ad avere anche una panoramica sulle diverse
piattaforme usate per il WebGis. Vengono
illustrate passo dopo passo tutte le
operazioni comunemente impiegate oggi con i
sistemi GIS, senza trascurare le spiegazioni
teoriche su concetti, formule, standards e
normative che sono indispensabili per una
corretta esecuzione ed uso dei sistemi
informativi geografici. Si parte da una buona
panoramica di base sulla rappresentazione
cartografica della Terra e sui Sistemi di
Riferimento, per condurre in maniera agevole
l’utente ad effettuare, sotto una guida
chiara ed efficace, tutte le operazioni che
possono comunemente essere realizzate con
tali applicativi, dal problema della
georeferenziazione delle mappe digitalizzate
alla creazione di modelli 3D con analisi
delle varie possibilità di generazione di
griglie regolari (grid), reti di triangoli
irregolari (tin) e curve di livello
(contour). Vengono poi affrontati i comuni
problemi di elaborazione dei dati vettoriali
per effettuare analisi spaziali, i
collegamenti e le operazioni con le tabelle
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tematiche con
impaginazione e stampa finale. Il tutto
illustrato mediante l’uso dei programmi quali
QGIS, GRASS, SAGA, ArcGis, MapInfo Pro,
Autocad Map 3D. Gli stessi esempi guida
trattati vengono ripresi per ciascun GIS, non
solo per evidenziare le differenze operative
tra i vari programmi ma anche in termini di
risultati finali. Un ottimo testo per tutti
coloro che, anche partendo da poche nozioni
di base, vogliano crearsi una cultura
sull’uso dei vari programmi GIS e un valido
manuale pronto all’uso per il professionista
nell’esercizio della sua attività.
Questo libro si colloca nella tradizione del
manuale: fornisce strumenti per trasformare i
luoghi dellŐidentit di una data comunit in
luoghi in cui si possano specchiare le
culture del mondo intero. La prima sezione,
Strumenti, presenta le tecniche di studio e
di promozione dei paesaggi culturali che
diversi saperi mettono a disposizione: dalla
stesura di carte tematiche al censimento e
alla catalogazione dei beni presenti nei
paesaggi culturali, dalla realizzazione di
eco-musei e mappe di comunit allŐutilizzo
delle nuove tecnologie di comunicazione per
lo studio e la valorizzazione dei paesaggi
culturali, fino ad arrivare ai modi per
promuoverne il riconoscimento sia dal punto
di vista del marketing territoriale sia sul
piano politico-istituzionale delle
candidature a entrare a far parte di liste di
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come strumento,
pratiche e
conoscenze necessarie per la gestione e il
progetto dei paesaggi costruiti, con
riferimento alla valorizzazione del
patrimonio architettonico diffuso, al
controllo del ruolo delle infrastrutture
nella percezione del paesaggio, alla
realizzazione di parchi tematici e alla
comunicazione visiva.
119.11
Insediamenti, società e ambiente nella
pianura tra Mantova e Verona
The Philosophy of GIS
Map Design per il GIS
Gis. Teoria ed applicazioni per la
pianificazione la gestione e la protezione
della città
The E-way Into the Four Dimensions of
Cultural Heritage : CAA 2003, Computer
Applications and Quantitative Methods in
Archaeology : Proceedings of the 31st
Conference, Vienna, Austria, April 2003
VII Congresso nazionale di archeologia
medievale. Pré-tirages (Lecce, 9-12 settembre
2015). Vol. 1

Questo testo di facile lettura presenta i principi
fondamentali per realizzare mappe con un design
professionale, validi indipendentemente dai metodi di
produzione e dai contenuti. Il libro affronta le questioni
cruciali che sorgono nella realizzazione di una mappa:
chi è l’utente finale? qual è lo scopo della mappa? dove
e come sarà utilizzata? Vengono sintetizzate le
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Saga tipografiche, i colori, i
riguardanti
i dati,
le soluzioni
sistemi di proiezione, la scala, i simboli e le tecniche di
visualizzazione avanzate. Il libro è arricchito da oltre 250
illustrazioni, tra cui molte tavole a colori, un glossario e
una ricca bibliografia degna della massima attenzione.
1797.32
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