
 

 
 

Teoria e pratica del GIS (il software QGIS)    
 
Sede del Corso: 
Ordine dei Geologi della Campania – Via Stendhal, 23 – Napoli – Gennaio 2015 
 
Obiettivi: 
Il corso ha l’obiettivo di far apprendere l’uso del software Quantum Gis Desktop 
acquisendo conoscenze e competenze di base per l’elaborazione e gestione di cartografia 
del territorio in forma digitale, per l’implementazione di nuovi dati cartografici e per 
aumentare le proprie capacità operative nell’elaborazione di dati georeferenziati. 
 
Alla fine del corso il discente sarà in grado di: 
 

- utilizzare i comandi fondamentali di QGIS 
- utilizzare i principali sistemi di proiezioni in uso 
- creare elementi vettoriali in una mappa e modificarli 
- predisporre layout di stampa e mappe di sintesi 

 
Attraverso l’utilizzo dei plugin il discente sarà in grado di: 
 

- georeferenziare mappe sotto forma di immagini Raster 
- utilizzare dati con diverso formato digitale 
- realizzare alcune analisi di base sulle mappe 

 
Il corso prevede lezioni frontali con videoproiezione dell’ambiente QGIS di riferimento, 
oltre ad esercitazioni guidate dal docente. Sono previsti momenti di discussione in aula 
sulle problematiche e le conoscenze acquisite. Verranno forniti i dati delle esercitazioni in 
formato digitale e i link alla manualistica e ai riferimenti di QGIS reperibili nel Web 
 
Modalità d’iscrizione 
Per  poter accedere al Corso è richiesta l’iscrizione ( per non oltre 15 persone e da inviare  
entro e non oltre il 9 Gennaio 2014) ,da inoltrare a mezzo mail a campania@geologi.it o a 
mezzo fax al n. 0815514583 o  0815518610 con le modalità di seguito riportate:  
 

-  Domanda di iscrizione (generalità, indirizzo, recapiti telefonici, e-mail, n° iscrizione 
Albo);  

-  Ricevuta di versamento della quota di iscrizione  pari ad Euro 120,00 da effettuare 
su: C/C Bancario dell’Ordine IT63I0538703410000000001993 Banca Popolare 
Emilia Romagna - Via Ponte di Tappia Napoli; 

- Conto Corrente Postale n. 23408800 intestato all’Ordine dei Geologi della 
Campania, via Stendhal, 23 - 80133 NA-POLI, indicando nella causale: Iscrizione 
Corso QGIS. 

  
Ulteriori informazioni potranno essere richieste alla Segreteria dell’Ordine dei Geologi della 
Campania.   
 
 
Essendo prevista una VERIFICA FINALE, sono stati richiesti alla Commissione 
Nazionale per l’APC n. 50 crediti formativi. 



 

 

Programma del corso: 
 
Corso a cura del Dr. Geol. Raffaello Iannuzzi 
Tutor Arch. Luciano  Avagliano  
 
1° Lezione: Lunedì 12 Gennaio 2015 
 
Ore 14,00  
Registrazione dei Partecipanti 
 
Ore 14,15 
 
Introduzione al Corso  
 
Dott. Geol. Francesco Peduto 
Presidente Ordine dei Geologi della Campania 
 
Dott. Geol. Giuseppe Doronzo 
Consigliere Ordine dei Geologi della Campania 
Coordinatore  della  Commissione A.P.C: 
 
14,30 – 19,30  
 
 
Concetti base di cartografia (5h) 

- Sistemi di riferimento e datum; 
- Le rappresentazioni cartografiche; 
- Principi di aerofotogrammetria (Cartografia tradizionale e numerica) 
- La cartografia nazionale di riferimento (tipologie); 

 
2° Lezione: Giovedì 15 Gennaio 2014 
 
14,30 – 19,30  
 
Introduzione ai GIS (Geographical Information System) (1h) 

- Cosè un GIS 
- Differenza tra GIS e SIT 
- Principali Applicazioni GIS 
- Hardware e periferiche per il GIS 

 
Modello dati GIS (2h) 

- Modello vettoriale 
- Modello Raster 
- Georeferenziazione dei dati 
- Concetto di scala nel GIS 
 

 
 
 
 



 

 
 

 
Analisi dei dati (2h) 

- Analisi spaziale dei dati (overlay, buffer, dissolve, etc.) 
- Le query spaziali 
- Analisi in base agli attributi 
- Le query sugli attributi 
- Il join (collegamento tra tabelle) 
- Metodi di classificazione 

 
 
3° Lezione: Lunedì 19 Gennaio 2015 
 
14,30 – 19,30  
 
Il Software  Quantum GIS  
 

Descrizione di QGIS (1h) 
- Installazione di QGIS e del software di supporto  

 
L’interfaccia grafica (2h) 
- aree e barre funzionali 
- Principali formati vettoriali e raster 
- Operazioni di base (zoom, pan, ordinamento e attivazione layer 
- Visualizzazione mappe 
- Creare e caricare un progetto 
- Conversione tra sistemi e riproiezione delle mappe 
 
Gestione di dati geografici vettoriali (2h) 
- Interrogazione, Selezione e Query dei dati vettoriali  
- Classificazione 
- Etichettatura (label) 
- Hyperlink 
 

 
4° Lezione: Giovedi 22 Gennaio 2015 
 
14,30 – 19,30  

 
Editing  di base (5h) 
- Caricamento e Georeferenziazione di cartografia di base (immagine raster) in base 

a punti di coordinate note. 
- creazione di elementi vettoriali in mappa 
- operazioni di spostamento, snap, modifica, etc. 
- editing e tabelle attributi 

 
 

 
  
 



 

 
 

 
 
5° Lezione:  Lunedì 26 Gennaio 2015 
 
14,30 – 19,30  
 
 
Vestizione grafica dei dati (2h) 

- pattern grafici 
- librerie di simboli 
- vestizione in base alle classi 

 
Layout di stampa (2h) 
Creazione di layout di stampa (plottaggio) 
Inserimento di elementi del foglio (legende, coordinate, reticolo Km, testi, etc) 
Esportazione di immagini 

 
Plugin e funzionalità (1h) 

- I plugin esterni 
- Installazione plugin 

 
 
 
6° Lezione: Giovedì 29 Gennaio 2015 
 
14,30 – 19,30  
 
 
Applicazioni GIS ed Esercitazioni (5h) 

- Digitalizzazione di elementi vettoriali e creazione in tabella di campi calcolati (aree, 
lunghezze, coordinate) 

- Creazione di campi in tabella attributi e tematizzazione. 
- Operazioni di sovrapposizione di dati vettoriali per la derivazione di forme ed 

elementi cartografici del rischio idrogeologico. 
 
 
Esperienza e strumenti richiesti. 
 
Questo corso ha lo scopo di fornire le nozioni di base sui sistemi Gis e sull’utilizzo del 
software Open Source Quantum GIS. Esso è rivolto ad utenti con cognizioni sulle funzioni 
di base dei PC con ambiente Windows. 
Il corso si terrà c/o la sede dell’Ordine dei Geologi della Campania in via Stendhal, 23 – 
Napoli. 
Il discente dovrà essere fornito di un proprio notebook con sistema operativo Windows sul 
quale verrà installato il software Quantum GIS. L’aula sarà attrezzata per la proiezione a 
schermo (PC del docente). 
 
 


