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Corso base di QGIS  
 

Per imparare ad  

installare ed utilizzare  

QGIS, ad accedere 

ai dati, tematizzarli e  

produrre mappe di  

alta qualità grafica  

ed informativa ad  

elevato contenuto 

informativo 

e ad alta qualità  

grafica. 

 

 

Adatto anche a chi ha poca esperienza sui GIS e sulla cartografia.  

È necessario di essere dotati di un proprio PC. 

 
Argomenti principali 
Breve introduzione ai Sistemi Informativi Geografici opensource -     Introduzione a QGIS -   Installazione di QGIS nei vari sistemi operativi -   

Interfaccia utente e criteri di utilizzo -  Configurazione ell’ambiente di lavoro -  Progetti -  Gestione dei plugins -  I dati geografici vettoriali -  

proprietà, importazione ed esportazione, conversione fra formati - tematizzazione vettoriale ed etichettatura avanzata - tabelle dati, attributi ed 

azioni; importazione di dati tabellari -  Gestione delle proiezioni -  Interfacciamento con GPS -  Digitalizzazione dei vettori, vettorializzazione 

avanzata di tipo “CAD” -   I geodatabase e QGIS: PostGIS e SpatiaLite - Caricare dati dal web: soluzioni proprietarie, libere e standard (Google 

Maps, OpenLayers, WMS, WFS, WFS-T, CSW, WPS) -  Gestione di fotografie georeferenziate -  Esportazione dati per Google Earth - I dati geografici 

raster -  caratteristiche e proprietà, tematizzazione - gestione dei sistemi di riferimento, mosaici -  georeferenziazione -  Stampa avanzata-  

Durata :  Tre giorni full time  
 

Calendario previsto:  sabato 01/03/2014 

sabato 08/03/2014   

   sabato 15/03/2014 
 

Corpo docenti: Faunalia (società in collaborazione con i creatori del software) 
 

Quota di partecipazione: € 390,00 

Al termine del corso è previsto il rilascio dell’attestato di partecipazione 

 
N.B. La realizzazione dell’attività è subordinata al raggiungimento del numero minimo di 15 partecipanti 

Il corso si terrà presso la sede di DINAMICA in via Bigari 3 – Bologna 

 

Iscrizioni entro il 25 febbraio 2014 

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a Santina Ruccolo 333 2848180 


