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WebGIS
• Un WebGIS è la pubblicazione su Web della 

cartografia sviluppata sui sistemi informativi 
geografici (GIS).

• Vantaggi rispetto ad un semplice GIS:
– E’ possibile manipolare, elaborare ed analizzare 

dati georeferenziati tramite una connessione ad 
internet.

– L’utente può accedere alla cartografia senza 
dover installare sul proprio PC alcun software 
specifico e senza avere particolari conoscenze 
dei GIS.

• Gli esempi più noti di WebGIS sono gli stradari 
oppure i sistemi informativi territoriali (SIT) delle 
Regioni e dei Comuni.



GIS con Google
• Google mette a disposizione un software 

gratuito, Google Earth, con il quale è 
possibile disegnare poligoni, punti o linee e 
salvare le mappe in file con estensione KML 
o KMZ.

• I file kml sono semplici file di testo e possono 
essere anche scritti direttamente a partire da 
un elenco di punti georeferenziati, con 
l’ausilio di appositi programmi.

• Nel caso specifico sono stati creati dei codici 
in Visual Basic nel programma Microsoft 
Access.
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File kml aperto con GoogleEarth



WebGIS con Google
• Google Maps è un servizio gratuito 

che consente la ricerca e la 
visualizzazione di mappe geografiche 
di buona parte della Terra e che può 
leggere file in formato KML o KMZ. 

• E’ possibile incorporare gratuitamente 
in una pagina Web Google Maps.



Esempi di creazione di WebGIS
Dati georeferenziati

Creazione della mappa
su GIS (es. ArcView,

Terranova)

Creazione di un file di testo
con estensione kml

mediante programmazione 
(es. database di Microsoft Access)

Creazione di
file kml o kmz

Pubblicazione su Web
del file kml o kmz

usando Google Maps

Pubblicazione su Web
mediante applicazioni

specifiche (ArcGis Server,
ArcIMS,TN-Web Gis Server)



Sito ARPA Marche
•Per i rifiuti sono state scritte due pagine nel 
linguaggio html, inglobando Google Maps.


