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In questa breve alternanza lavorativa presso l'ufficio SIT del comune di Pisa, ho avuto modo di sperimentare e mettere a
confronto le mie conoscenze teoriche con la professione vera e propria.
Nel periodo di stage abbiamo avuto modo di confrontarci anche con programmi e operazioni a noi sconosciute ma
essenziali all'interno del SIT:
1) Aerofotogrammetria.
2) AutoCAD 2D.
3) Geographic information system (GIS) .
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1) L'aerofotogrammetria è
un'attività utile al rilevamento delle
caratteristiche del terreno non
facilmente percepibili al livello del
suolo. È una tecnica che trova
applicazione in numerosi campi, dalla
cartografia, alla geologia,
all'archeologia.
Nel nostro caso in quanto ci troviamo
a lavorare con una zona ambia come
il comune di Pisa, tali foto consentono
di immagazzinare immagini di una
larga porzione di territorio per poi
essere riportata al CAD ed
estrapolarne una mappa sulla quale
poter applicare modifiche e
aggiornamenti per poi rendere un
servizio al cittadino.
2) AutoCAD 2D È utilizzato
principalmente per produrre disegni
bi/tridimensionali in ambito
ingegneristico, architettonico,
meccanico ed elettrotecnico.
Con l'uso di tale programma
abbiamo provveduto alla modifica
degli stalli parcheggi del comune di
Pisa, utilizzando semplici comandi è
possibile: creare,modificare e
spostare elementi, nel nostro caso
gli stalli, per procedere
all'aggiornamento di essi.
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3) Geographic information
system (GIS) è un sistema
progettato per ricevere,
immagazzinare, elaborare,
analizzare, gestire e
rappresentare dati di tipo
geografico, in termini semplici, col
GIS si possono unire cartografie,
eseguire analisi statistiche e
gestire i dati attraverso tecnologie
database, grazie a questo
programma possiamo poi caricare
gli elaborati elencati
precedentemente nei punti 1 e 2
sul geoportale per renderli
operativi.
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