
LABORATORIO DI GIS E GEOSTATISTICA 

 

Docenti:  

Prof. Antonio Mazzella, Professore Associato, per la parte GEOSTATISTICA 

Dott. Geol. Paolo Valera, Ricercatore Confermato, per la parte di GIS  

Settore Scientifico Disciplinare dei docenti: GEO/09 Georisorse Minerarie e Applicazioni 

Mineralogico- Petrografiche per l'Ambiente e i Beni Culturali.  

Insegnamento impartito nel I Semestre per il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per 

l’Ambiente ed il Territorio (comune a tutti i curriculum) 

Durata: 70 ore (5 CFU) in ciascun Semestre.  

Obiettivi: Acquisizione delle conoscenze di base per l’impiego di strumenti GIS, l’utilizzo della 

Cartografia Digitale, vettoriale e raster; acquisizione degli elementi di base per la gestione dei 

geodatabase, sviluppo nella conoscenza dei principali software utili alla gestione dei progetti GIS e 

per l’elaborazione della cartografia tematica. La conoscenza delle basi della Geostatistica quale 

mezzo di valutazione di un tematismo attraverso l'uso del pacchetto “geostatistical analyst”.  

Prerequisiti: nessuno.  

Programma: Il laboratorio di GIS e GEOSTITISTICA comprende seminari sui software open 

source attualmente disponibili, l’elaborazione delle informazioni, la loro georeferenziazione  e, da 

parte degli studenti, elaborazione assistita di progetti GIS, dalla loro creazione alla implementazione 

delle informazioni fino alla produzione sia cartografica sia multimediale. Verranno pure presentati 

vantaggi e problemi nell’utilizzo di particolari applicativi, quali quelli maggiormente utilizzati per 

l’interpolazione ed estrapolazione dei dati e per la realizzazione di cartografia 3D. Infine, sono 

previsti alcuni seminari su casi di studio e sui recenti sviluppi di alcune delle tecnologie più 

utilizzate (GRID e CLOUD). L’elaborato finale sarà costituito da una relazione sull’attività svolta e 

dalla realizzazione di un progetto GIS.  

Per la parte di Geostatistica verranno spiegati ed analizzati i problemi connessi con l'uso di questo 

mezzo di valutazione evidenziando i limiti della tecnica e le opportune correzioni. Si utilizzeranno 

pacchetti specifici per le prove in aula come Geoeas per consentire agli studenti di acquisire 

manualità con la tecnica e prendere dimestichezza con gli strumenti, con la scelta dei parametri, il 

loro significato e le conseguenze sulla valutazione finale. 

Prova finale: relazione sull’attività svolta ed esecuzione di un esercizio.  

Materiale didattico: Dispense del docente, GIS open source, personal computer.  

Reperibilità dei docenti: Dipartimento di Geoingegneria e Tecnologie Ambientali, Piazza d’Armi, 

09123, Cagliari.  



Prof. Antonio Mazzella: Tel. 070-675-5542, Fax 070-675-5523, e-mail: mazzella@unica.it 

Dott. Geol. Paolo Valera: Tel. 070-675-5508, Fax 070-675-5523, e-mail: pvalera@unica.it.  

 

Orario ricevimento studenti:  

Prof. Antonio Mazzella avendo impegni didattici anche presso la facoltà di Lettere e quindi non 

essendo sempre presente in Facoltà, sarebbe meglio contattarlo via email per concordare un 

appuntamento. 

Dott. Geol. Paolo Valera il docente è presente dal lunedì al venerdì mattina/pomeriggio presso il 

proprio studio, salvo negli orari impegnati dalla didattica, da attività di ricerca in 

laboratorio/campagna o da riunioni. Potrebbe capitare l’eventualità di improvvise assenze del 

docente, per impegni all’estero, per periodi variabili dai 5 giorni alle due - tre settimane. 

 


