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Cosa abbiamo imparato durante
l’alternanza scuola lavoro:
1. La Toponomastica
2. S . I . T . ( S i s t e m a I n f o r m a t i v o
Territoriale): La sua pagina web e il
Geoportale
3. A g g i o r n a m e n t o C a r t o g r a f i c o :
Digitalizzazione degli stalli parcheggi
attraverso AutoCAD
4. Aggiornamento cartografico della
mappa di Pisa (da 2005 a 2013)
5. L’inventario dei dati di lavoro svolto
in AutoCAD attraverso l’applicazione
QGIS
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Il sito web del SIT
offre
varie
informazioni su Pisa
in particolare il suo
c a r t o g r a m m a .
Consente inoltre
l’accesso a geoportale
di Pisa, un programma
di gestione web della
cartografia.
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La mappa di Pisa data
era la versione del
2005 e ha causato
alcuni stalli parcheggi
a non corrispondere al
numero che deve essere
fatto. Cioè dovevamo
aggiornare la mappa per
la versione di 2013.

Il Sistema Informativo Territoriale (o
S.I.T.) indica il complesso di uomini,
strumenti, e procedure che permettono
l’acquisizione e la distribuzione dei dati
nell’ambito dell’organizzazione e che li
rendono disponibili, validandoli, nel
momento in cui sono richiesti a chi ne ha la necessità
per svolgere una qualsivoglia attività.
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La toponomastica è lo studio fondamentalmente
dei toponimi o nomi di luogo, sotto l’aspetto
dell’origine, della formazione, della distribuzione,
del significato ecc.
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Gli stalli parcheggi erano in formato PDF. E per
questo motivo abbiamo il bisogno di digitalizzare ogni
stallo per ogni strada in modo per loro di essere messi
corrispondentemente al geoportale. Per fare questo, è
necessario AutoCAD. Ognuno di noi deve trarre gli stalli
parcheggi di strade diverse in una mappa di base.

Per
avere
un
inventario dei dati,
abbiamo
dovuto
convertire il nostro
disegno in AutoCAD per
QGIS. QGIS fa una
tabella dove sono scritti
e numerati i dati del
lavoro svolto.

Il QGIS
(o Quantum GIS) è un’applicazione desktop GIS open source,
molto
simile nell’interfaccia utente e nelle funzioni al pacchetti GIS
commerciali equivalenti. Permette di far confluire dati provenienti da
diverse fonti in un unico progetto di analisi territoriale.

Problemi riscontrati:
• Alcune strade sono ancora rimaste antiquate anche dopo l’aggiornamento
• Con l’attuale versione di AutoCAD non siamo stati in grado di esportare il file come blocco con
le stesse procedure fatte nelle versioni precedenti.
• Il programma QGIS non rispondeva ad alcuni comandi. Inoltre, non è in grado di caricare file di
disegno in AutoCAD (.dwg) quindi dovevamo convertirlo in file .dxf.

