
 

 

 

Corso base per l’utilizzo del software open source QGIS  

L'attività formativa fornirà gli elementi di base per l’utilizzo software Quantum GIS, software in 

grado di gestire servizi progettuali basati su rilevazioni topografiche, analisi territoriali, aggiornamenti 

cartografici, fornendo le nozioni fondamentali relative all’acquisizione e georeferenziazione di dati 

geografici e alla loro organizzazione e gestione in un Sistema Informativo Territoriale mediante 

l’utilizzo del software. 

Il corso può essere seguito anche da coloro che non hanno alcuna conoscenza del GIS, è necessaria 

tuttavia una certa dimestichezza con l’uso del PC in ambienti Windows. 

La trattazione dei temi sarà tenuta da personale tecnico della SIT srl con provata esperienza 

nella docenza, oltre che nell’utilizzo pratico del software. Il corso prevede lezioni frontali, esercizi 

guidati dal docente e esercizi svolti in modo autonomo. 

 

Nome: Corso base per l’utilizzo del software Quantum GIS 

Categoria Gestione del territorio 

Certificazione: Al termine del corso sarà rilasciato l’Attestato di frequenza 

Software 

utilizzato 

QGIS 

Programma: Introduzione ai Sistemi Informativi Geografici 

 Caratteristiche dei formati geografici vettoriali e raster 

 Introduzione ai sistemi di proiezione geografica e ai processi di riproiezione 

 Cenni di geodesia (ellissoide terrestre; reticolato geografico; Datum) 

Introduzione al software QuantumGIS 

QGIS: l'interfaccia grafica  

 Le diverse aree funzionali  

 Caricare i diversi formati vettoriali e raster utilizzabili da QGIS: 

o i principali formati vettoriali e raster  

o i protocolli WMS e WFS 

 Operazioni di base: zoom, pan, ordinamento ed attivazione strati  

 Scale di visualizzazione e mappa di overview 

 Creare e caricare progetti  

Gestione dati vettoriali 

 Dati vettoriali 

 Caratteristiche del dato vettoriale e dei dati associati 

 Interrogazione, selezione e query dati vettoriali 

La vestizione dei dati geografici 

 Le proprietà di vestizione dei dati vettoriali: 

o vestizione e rendering 

o etichettatura 

o sistemi di proiezione associati 



 

 

Gestione di dati geografici raster 

 Le proprietà di vestizione dei dati raster: 

o vestizione e rendering 

o sistemi di proiezione associato 

Conversione tra diversi sistemi di proiezione 

 Convertire dati tra i più svariati sistemi di proiezione (Gauss Boaga, WGS84 

LatLong, UTM 32N...) 

I servizi WMS e WFS 

 Come caricare liberamente su QuantumGis cartografia ufficiale disponibile on-

line  

 Accesso al servizio WMS cartografico 

 Navigazione e scelta delle cartografie da visualizzare 

o ortofoto 

o C.T.R.  

o varia cartografia tematica  

Editing vettoriale 

 Editing dati vettoriali 

 Lavorare sulla tabella associata 

 Aggiornare in automatico i contenuti della tabella: il calcolatore di campi 

Creazione di layout di stampa 

 Plugin di stampa: caratteristiche e modalità di funzionamento 

 Creare il proprio layout di stampa 

 Salvare il risultato nei diversi formati (immagine, pdf...) 

 

 


