
CORSO GIS BASE
Introduzione al software QGIS 
L'obiettivo del corso è quello di apprendere le basi per l'uso del software open source Quantum GIS
che permettano di operare in modo indipendente nella gestione della propria cartografia, di
facilitare la realizzazione di elaborati cartografici ed ampliare i propri ambiti personali e professionali.
La durata del corso proposto è di 20 (venti) ore, ripartite in 5 incontri di 4 ore ciascuno
alternando lezioni teoriche, esercitazioni pratiche guidate dal docente ed esercizi svolti in modo
autonomo.
Saranno previsti, inoltre, momenti dedicati alla discussione e condivisione delle problematiche e
delle conoscenze tra i componenti della classe. 
Il corso permetterà anche di prepararsi al test relativo alla certificazione ECDL GIS: Modulo 3 - “Uso
di un software GIS” (http://www.aicanet.it/certificazioni/ecdl/specialised-level/ecdl-gis).
 
Destinatari del corso
E’ rivolto a:
- professionisti che svolgono attività di analisi, pianificazione e gestione territoriale 
- utenti di softwares GIS proprietari che vogliano svincolarsi dalle licenze a pagamento
- tecnici che utilizzano e implementano Sistemi Informativi Territoriali
- utilizzatori di programmi di disegno e grafica (tipo CAD) che vogliono conoscere strumenti più agili
nell’elaborazione di mappe cartografiche e analisi spaziali e statistiche collegate
- sportivi, appassionati e operatori professionali che vogliano pianificare o riportare i propri percorsi
e programmi di allenamento in autonomia
 
Software QGIS 
QGIS un software semplice per la visualizzazione, interrogazione, modifica e stampa di dati
cartografici:
• è un ambiente multipiattaforma di sviluppo e fruizione Open Source finalizzato alla gestione di dati
geospaziali 
• è in grado di gestire la maggior parte dei formati vettoriali aperti tramite la libreria GDAL/OGR,
connessioni WMS e WFS, nonché attributi geospaziali di PostGIS
• presenta numerosi plugin di analisi geografica e gestione dei dati realizzati in Python e C++ 
• grazie all'interfaccia con il software di analisi spaziale GRASS, QGIS può diventare un potente ma
semplice software GIS. 
 
Prerequisiti necessari per i discenti
Essendo un corso di livello 'base' non sono richieste particolari conoscenze relative ai Sistemi GIS e
all'ambito cartografico.
Si richiede esclusivamente una conoscenza base nell'uso di un personal computer.
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Introduzione ai GIS
GIS e SIT
Teoria della cartografia: Datum, proiezioni cartografiche e sistemi di coordinate
Modelli di dati: formati geografici vettoriali e raster
Introduzione ai sistemi di proiezione geografica e ai processi di riproiezione 
Introduzione al software QGIS

L'interfaccia grafica
Le diverse aree funzionali 
Le fonti dei
dati cartografici: open data, servizi WFS, WCS e WMS. Navigazione, tipologia e scelta delle
cartografie da utilizzare (ortofoto, C.T.R. a diverse scale, carte catastali, varia cartografia tematica)
Operazioni di base: zoom, pan, ordinamento ed attivazione strati 
Scale di visualizzazione e mappa di overview
Creare e caricare progetti
La georeferenziazione con QGIS

Caratteristiche del dato vettoriale e dei dati associati
Interrogazione, selezione e query 
Relazioni tra tabelle di dati: Join e Relate
Creazione di uno shapefile in QGIS Browser
Creazione di uno shapefile da un file di testo (.txt/.csv)

Vestizione e rendering di dati vettoriali
Etichettatura
Sistemi di proiezione associati
Realizzazione di hyperlink (collegamento geometrie a file multimediali: foto, pdf, filmati ecc.)

Assegnare un sistema di coordinate ad un file CAD
Esportare un file CAD in shapefile

Le proprietà dei dati raster
Vestizione e rendering
Sistemi di proiezione associati

Conversione di coordinate di singoli punti o interi file tramite tools specifici (Cartlab, Traspunto e
servizi WPS del Geoportale Nazionale)
Sistemi di trasformazione per l'utilizzo di carte catastali vettoriali a partire da Cassini-Soldner

Proposta Formativa
 
Introduzione ai Sistemi Informativi Geografici (GIS)

Il software QGIS

Gestione di dati geografici vettoriali
Gestione dati vettoriali 

La vestizione dei dati geografici

Utilizzo dei file DWG in Quantum GIS

Gestione di dati geografici raster

Conversione tra diversi sistemi di proiezione
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Editing dati vettoriali
Lavorare sulla tabella associata 
Operatori di Geoprocessing: analisi di prossimità (buffer) e overlay topologico (merge, clip, union,
dissolve, intersect)

Creazione di layout di stampa
Inserimento di immagini e di grafici nel layout di stampa
Plugin di stampa: caratteristiche e modalità di funzionamento
Esportazione della cartografia realizzata nei diversi formati (immagine, pdf, kml visibili su Google
Earth)

Scelta ed installazione dei plugin
Gestione ed installazione plugin 

Ipotesi di conversione cartografia catastale e elaborazione della stessa
Ipotesi di realizzazione di cartografia relativa alla copertura del suolo
Ipotesi di realizzazione di cartografia relativa alla pianificazione e gestione forestale
Ipotesi consultazione e implementazione di un SIT per la gestione del verde urbano
Connessione e gestione strumenti GPS
Altri argomenti su richiesta dei discenti

Editing vettoriale

Layout di stampa

Plugin e casi studio
I plugin esterni

Casi di studio
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