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Riassunto

I GIS dinamici sono strumenti, innovativi e tecnologicamente avanzati, per tutte

le discipline fisiche, sociali ed economiche che hanno come oggetto di studio le

dinamiche di fenomeni e processi del territorio e degli oggetti ivi consistenti. Pur-

troppo perö l'adozione di GIS dinamici, per lo studio di fenomeni e processi spazio

temporali, è ancora raro; infatti l'introduzione del parametro tempo aumenta no-

tevolmente la complessità di progettazione e gestione di GIS dinamici.

II lavoro espone, con esempi e dovizia di particolari, le comuni strutture dati

(raster, vettoriali) interne ai GIS; succesivamente sono studiati ed illustrati gli

andamenti temporali degli elementi caratteristici (topologia, metrica, tematismi)

di entità presenti in strutture dati vettoriali di tipo relazionale. Sempre in que-

sto campo sono presentate possibili modellizzazioni, mediante tecniche orientate

ad oggetti, di strutture dati vettoriali; anche in questo caso sono analizzate ed

illustrate le relazioni topologiche più comuni dovute all'interazione tra entità. La

presentazione prosegue e conclude una sua prima parte con l'analisi dell'andamento

temporale delle dinamiche evolutive degli oggetti.

Nella seconda parte, a complemento delle strutture dati classiche sono presentati i

modem* continui, costruiti mediante tecniche dedotte dalla teoria dell'approssima-

zione e dagli studi sui processi stocastici, che costituiscono un elemento di grande

interesse per l'analisi del comportamento spaziale e dell'andamento temporale di

numerosi fenomeni e processi del territorio. In particolare i modelli digitali del

terreno, come caso particolare di modello continuo, sono ampiamente e dettaglia-

tamente illustrati con esempi reali, rivolti tanto alia ricostruzione di superfici con

i modelli digitali delle altezze, quanto all'interpolazione di linee caratteristiche

con i descrittori di forma. Ancora le problematiche del riconoscimento di forme

e della georeferenziazione di immagini e mappe, connesse alle moderne tecnologie

d'acquisizione dati utili per la realizzazione e gestione dei GIS dinamici, sono pre¬

sentate seppur in breve ed illustrate in alcune loro soluzioni parziali, poichè esse

costituiscono a tutt'oggi oggetto di studio e di ricerca.

Una terza parte, pur espositivamente frammista alle prime due ed, in particolare

alla seconda, dove e quando l'argomentazione la rendeva di più spiccato inté¬

resse, fa riferimento proprio alle metodologie matematiche, statistiche, numeriche
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ed informatiche che meglio si adattano alio studio di fenomeni e processi spazio

temporali. Le grosse moli di dati da acquisire e gestire all'interno dei GIS ed,

in particolare dei GIS dinamici, hanno portato allora alia presentazione di al-

cune metodologie e delle corrispondenti procedure statistiche e numeriche, quali

la cluster analysis e la teoria dei grafi, la teoria della robustezza e l'inferenza non-

parametrica, I'algebra lineare sequenziale e la sua particolarizzazione a strutture

dati raster con parametri di campo grigliati.
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Abstract

Dynamic GIS are new, powerful systems designed to support planning, archiving

and management of spatially distributed data, which are time dependent. The

study of a wide range of phenomena and processes in economy, society, environ¬

ment may take advantage from the availability of such a systems. Unfortunately,

their use is not yet widespread, due to the high complexity of designing and mana¬

ging the time dependent component, compare to static GIS. In the present work,

dynamic GIS are treated both from a theoretical standpoint as well as by giving

practical examples of their application. The presentation goes through three main

parts.

In the first the basic data structures (raster, vector) common to all GIS are introdu¬

ced. The changes in time of the characteristics of the entities (topology, geometry,

thematic attributes) are investigated for relational vector data structures. In the

same context, object oriented modeling of vector data structures are presented,

taking into account the most common topological relationship arising between en¬

tities due to their interaction. Finally, an analysis of the time dependence of object

dynamics is presented.

In the second part, to complement classic data structures, continuous model are

introduced, which are a powerful tool for the analysis of the spatial and time chan¬

ges of a large amount of processes on the territory. Continuous models, which are

based on approximation theory and stochastic processes, are particularly impor¬

tant in Digital Terrain Model generation. A large section is therefore devoted to

DTM's, illustrating with real examples surface reconstruction and the approxima¬

tion of characteristic lines by form descriptors. Attention is also payed to pattern

recognition and georeferentiation of images and maps; these topics, which are of

great interest in connection to the most advanced data acquisition techniques for

dynamic GIS and are therefore a current topic of the research activity in this field,

are briefly reviewed and some, though partial, solution are presented.

A third part, partly already diluted in the previous, focusses on those topics of

the mathematics, statistics, numerical analysis and computer science which are

relevant to the study and modeling of spatially distributed, time dependent pro¬

cesses and phenomena. The large amount of data to acquire and process within
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GIS (and particularly in dynamic GIS) leads quite naturally to take into account

numerical and statistical techniques, like graph theory and cluster analysis, robu¬

stness theory and non parametric inference; stress is given to sequential algebra

algorithms, tailored to raster data structures with grid parameters.


