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CORSO GIS BASE 

Il corso è particolarmente indicato per chi non ha nessuna esperienza nel settore dei Sistemi 

Informativi Territoriali oppure per chi già utilizza applicativi GIS e vuole migrare velocemente 

verso la piattaforma open source QuantumGIS (QGIS 2.0). 

FINALITÀ DEL CORSO: L’offerta formativa è sviluppata per fornire al partecipante le nozioni 

principali per la gestione dei dati territoriali in formato GIS e degli strumenti software open 

source più diffusi, utilizzando i dati territoriali liberi e gratuiti messi disposizione dalle 

Amministrazioni.  

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Non sono richiesti requisiti specifici. 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: il corso è articolato in moduli, teorici e pratici, per una durata 

totale di 8 ore.  

AROMENTI TRATTATI: 

 Introduzione: Premessa metodologica sulle attività della giornata e introduzione agli stru-

menti utilizzati; 

 Teoria di base: Lezione teorica per spiegare ai partecipanti il modello di lavoro del GIS (o 

Sistema Informativo Territoriale)  e le sue applicazioni; 

 Gestione dei dati: L'attività principale che un Sistema Informativo Territoriale deve sup-

portare è la archiviazione e la catalogazione dei diversi strati informativi che compongono l'in-

formazione geografica. Ai partecipanti saranno forniti una serie di strumenti teorici e pratici per 

la gestione dei dati territoriali in tutti i formati digitali disponibili oggi per i professionisti del 

settore del GIS, compresa l'interoperabilità col formato CAD; 

 Editing: Gli strumenti di editing necessari per la costruzione di una cartografia digitale sono 

un bagaglio culturale che ogni tecnico si porta dietro con la sua professionalità. Durante la 

giornata formativa ogni partecipante apprenderà a utilizzare gli strumenti di editing a disposi-

zione dalla piattaforma tecnologica di QGIS; 

 Tematizzazione: Per gestire i dati territoriali e confrontarli tra loro è fondamentale che 

siano adeguatamente tematizzati. Durante il corso il partecipante apprenderà come personaliz-

zare le tematizzazioni dei dati, in funzione delle specifiche richieste dai vari committenti; 

 Interrogazione: Una delle più importanti caratteristiche che differenziano i GIS dagli altri 

sistemi di gestione dei dati vettoriali, è la possibilità di interrogare i dati attraverso le query. Il 

partecipante apprenderà a gestire le interrogazioni utilizzando i dati territoriali che attualmente 

sono a disposizione presso le Pubbliche Amministrazioni; 

 Pubblicazione: Per rendere fruibile il lavoro all'esterno dell'ambiente  GIS in cui è stato 

concepito e sviluppato è indispensabile prevedere una modalità di pubblicazione e presentazio-

ne. Durante il corso il partecipante apprenderà a pubblicare i dati spaziali in modalità stampa, 

e verrànno introdotte anche altre modalità quali pubblicazione via WEBGIS e tramite WEBser-

vices (WMS, WFS); 
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CORSO GIS AVANZATO  

La proposta formativa è strutturata per i professionisti che hanno l'esigenza di  approfondire la 

conoscenza del GIS per le analisi spaziali. Gli argomenti trattati saranno relativi alla map 

algebra, al geoprocessing e alla trattazione dei Modelli Digitali del Terreno (DTM). 

FINALITÀ DEL CORSO: L’offerta formativa è sviluppata per fornire al partecipante tutti gli 

strumenti e gli applicativi disponibili su QGIS 2.0 per le analisi spaziali avanzate. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: E' richiesta la frequenza del corso BASE oppure una 

significativa esperienza maturata con qualsiasi software 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: Il corso è articolato in moduli, teorici e pratici, per una 

durata totale di 10 ore.  

ARGOMENTI TRATTATI: 

 Il sistema OSGeo4W  di QGIS. Installare e configurare e manutenere il software. 

 Il modello dati raster, caratteristiche e peculiarità. 

 DTM. Operare con i modelli digitali di elevazione e le cartografie derivate. 

 MAP algebra. Operazioni sui file raster, map algebra. 

 File di elevazione. Estrazione di delle curve di livello da un file di elevazione, estrazione di     

aree di mappe raster. 

 Conversioni fra tipo di dato raster e vettoriale. 

 Il modello dati vettoriale, caratteristiche e peculiarità. 

 Geoprocessing. Lavorare con gli strumenti di geoprocessing. tecniche di creazione di te-

matismi spaziali derivati. 

 Conversioni. Ulteriori elementi di gestione delle geometrie e conversione fra tipologie. 
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APPLICAZIONE PAI: Instabilità potenziale dei versanti, rischio e pericolo ge-

omorfologico. 

Il corso si rivolge ai professionisti di settore che intendano prendere visione degli strumenti e 

delle tecniche necessari alla costruzione degli elaborati cartografici previsionali, così come 

indicato nelle linee guida della RAS, e ai professionisti che hanno necessita di migrare le loro 

conoscenze verso piattaforme di analisi di tipo open. 

FINALITÀ DEL CORSO: L’offerta formativa è sviluppata per fornire al partecipante tutti gli 

strumenti e gli applicativi disponibili su QGIS 2.0 per acquisire le capacita di costruire le carte 

di pericolosità e rischio frana, classi Hg e Rg, su piattaforma GIS open source. Tecniche di 

allestimento della carte di instabilità potenziale dei versanti, classi di pericolo geomorfologico, 

classi Hg, e classi di rischio geomorfologico, classi Rg, così come indicato dalle linee guida della 

RAS. Le operazioni di analisi saranno effettuate con gli strumenti forniti dal software open 

source QGIS 2.0. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: E’ consigliata la frequenza del corso GIS BASE. Verranno 

comunque trattati gli argomenti del corso BASE e AVANZATO utili per i temi relativi al PAI. 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: Il corso è articolato in 2 moduli, teorici e pratici, per una 

durata totale di 25 ore. 

ARGOMENTI TRATTATI 

SESSIONE FRONTALE. Fase introduttiva: gli strumenti di lavoro.  

(Durata prevista 5h) 

 Definizione e caratteristiche della carta di instabilità potenziale di versante. 

 Basi cartografiche essenziali: carta numerica regionale, carta geologica, carta dell'uso del suolo, mo-

dello digitale del terreno, carta delle pendenze. 

 Basi cartografiche ausiliarie alla definizione delle aree di pericolo geomorfologico: carta delle precipita-
zioni, carta dell'esposizione dei versanti. 

 La carta di pericolo geomorfologico, classi Hg, sessione di editing poligonale con l'ausilio delle carte di 

instabilità potenziale. 

 La carta degli elementi a rischio, classi E, a partire dalle informazioni contenute nel database multipre-

cisione della RAS. 

 La carta di rischio geomorfologico, classi Rg, con strumenti di geoprocessing. 

SESSIONE E-LEARNING. Fase operativa: gli strumenti di lavoro, analisi e allestimento 
cartografico (Durata prevista 20h) 

 Gestione dei dati GIS 

 Editing: Gli strumenti di editing necessari per la costruzione di una cartografia digitale  

 personalizzare le tematizzazioni dei dati; 

 gestire le interrogazioni utilizzando i dati territoriali che attualmente sono a disposizione presso le 

Pubbliche Amministrazioni; 

 Elaborazione e rasterizzazione dei file vettoriali. 

 Strumenti di map algebra ed overlay mapping su file raster. Operazioni di riclassificazione e analisi di 

file raster con lo strumento “Calcolatore raster” di QGIS. 

 Costruzione della carta di pericolo geomorfologico, classi Hg, sessione di editing poligonale con l'ausilio 

delle carte di instabilità potenziale. 

 Costruzione della carta degli elementi a rischio, classi E, a partire dalle informazioni contenute nel 
database multiprecisione della RAS. 

 Costruzione della carta di rischio geomorfologico, classi Rg, con strumenti di geoprocessing. 

 Strumenti per allestire layout di stampa completi. 


