
CORSI ONLINE GIÀ ACCREDITATI E 

DISPONIBILI ATTUALMENTE IN CATALOGO 

Geographic Information System con applicazioni su software QGIS 8 ore

Ing. Nello De Sena si forma in 
Ingegneria Civile presso l’Universita’
degli Studi di Salerno. Ha lavorato 
come Progettista incaricato per la 
redazione, l’informatizzazione e la 
diffusione di diversi Piani Comunale 
Urbanistici.
Esperto in Urbanistica ed elaborazione 
dati su sistemi GIS  dotato di 
Certificazione ECDL GIS livello 
specialised.

Docenti 

DESCRIZIONE

Il corso ha l’obiettivo di illustrare le basi di 

conoscenza del GIS per poter poi operare in 

maniera applicativa su un software open source 

QGIS di cui verranno spiegati tutti i singoli passaggi 

operativi; verranno illustrati diversi esempi dal 

caricamento dei dati alla modifica della geometria 

fino alla stampa degli elaborati..

PROGRAMMA

• Concetti generali di rappresentazione della Terra

• I sistemi di riferimento – DATUM

• I DATUM e i metodi di sviluppo cartografico

• Le cartografie e i sistemi GPS

• Introduzione ai GIS e campi di applicazione

• Geometrie, attributi, file vettoriali e raster

• La topologia i tipi di analisi e di rappresentazione

• QGIS Download del software ed installazione

• QGIS Avvio, opzioni generali e interfaccia utente

• Caricamento di uno shapefile, riproiezione, conversione e trasformazione di coordinate

• QGIS Shapefile con assenza di DATUM – strumenti di navigazione nella mappa

• QGIS Interrogazione e modalità di selezione geometrie sulla mappa o tramite 

espressioni

• QGIS Visualizzazione e selezione dalla tabella attributi

• QGIS Visualizzazione modulo della tabella attributi

• QGIS Modifica attributi con calcolatore di campi e aggiunta di una nuova colonna

• QGIS modifica attributi con calcolatore di campi, aggiorna campi e campi virtuali

• QGIS le Statistiche, lo strumento misura e le note

• QGIS La barra degli strumenti di digitalizzazione, modifica delle geometrie areali

• QGIS Modifiche delle geometrie areali e opzioni di aggancio

• QGIS Modifica delle geometrie lineari e puntuali

• QGIS La costruzione di uno shp puntuale e ulteriori approfondimenti sulla tabella degli 

attributi

• QGIS La costruzione di uno shp lineare con l’ausilio di immagini satellitari prese dal web

• QGIS Modifiche avanzate sulle geometrie 

• QGIS Modifiche avanzate sulle geometrie 

• QGIS Creazione di nuovi shp file a partire da shp file già in nostro possesso –IParte

• QGIS La vestizione a simbolo singolo delle geometrie areali

• QGIS La vestizione categorizzata_graduata_tramite regole e 2,5 D delle geometrie areali

• QGIS La vestizione delle geometrie lineari e puntuali

• QGIS Le etichettature delle geometrie

• QGIS Realizzazione di un progetto e la preparazione del layout 

• QGIS Stampa elaborato generato con un progetto QGIS

PER ACCEDERE DIRETTAMENTE 
AL CORSO CLICCA QUI

https://www.sontraining.com/corsi/geographic-information-system-software-qgis/

