
 
ORDINE DEI GEOLOGI DEL PIEMONTE 

 
Corso di formazione” 

"Strumenti GIS Open Source 
Programma QGIS -  LIVELLO BASE 

 
 

1, 8, 15 aprile 2019 
Sede: Pacific Hotel Fortino – Strada del Fortino, 36 Torino 

 
 

Attraverso lezioni frontali teoriche ed esempi pratici il corso permetterà di raggiungere la conoscenza delle 
principali funzionalità e potenzialità di QGIS, permettendo di utilizzare il software quale valido ausilio per 
l’attività professionale. Il corso verrà tenuto utilizzando la versione 3.4 di QGIS. 
Durante il corso verrà fornita l’assistenza per installare il software sul proprio PC portatile. 
 
Docenti 
Dott. Geol. Luca Lanteri - Rocco Pispico, funzionari dell’Arpa Piemonte. 
 
Date di svolgimento 
lunedì   1 aprile 2019  (ore 09:00-13:00  14:00-18:00)   –   I e  II  modulo 
lunedì   8 aprile 2019  (ore 09:00-13:00  14:00-18:00)   –  III e IV modulo 
lunedì 15 aprile 2019  (ore 09:00-13:00  14:00-18:00)   –   V e VI modulo 
 
Crediti formativi 
Il corso permette l'acquisizione di 24 crediti APC (4 crediti per ogni modulo) 
 
Sede del corso 
 Pacific Hotel Fortino – Strada del Fortino, 36 Torino 
 

Programma: durata e contenuti 

Il corso si svolgerà in 6 moduli della durata di 4 ore   
1° modulo  

• introduzione ai Sistemi  Informativi Geografici; 

• i software GIS: quali sono, principali funzionalità; 

• introduzione a QGIS; 

• esercizi: QGIS impostazioni di base; 

• gestire i dati vettoriali; 

• esercizi di caricamento di dati vettoriali: scelta dei simboli semplici fino a tematizzazioni complesse. 

2° modulo  

• Gestire dati raster; 

• esercizi di caricamento di dati raster; 

• gestire dati in formato OGC; 



• esercizi di caricamento di dati OGC-WMS; 

• dove trovare altri dati GIS; 

• ricerche semplici e query builder; 

• esercizi di query. 

3° modulo  

• creare nuovi dati vettoriali; 

• esercizi di editing di dati vettoriali: punti, linee e poligoni; 

• esercizi di editing di dati associati; 

• funzionalità avanzate di QGIS; 

• esercizi sulle funzionalità avanzate: plugins, utilizzo di alcuni plug-in interessanti; 

• analisi GIS - creare nuovi dati da dati esistenti; 

• esercizi di analisi GIS: buffer, clip, intersect. 

4° modulo  

• allestimento cartografico; 

• esempi di editing tematico: PAI, PRGC, SICOD, Microzonazione Sismica, CLE; 

• utilizzo di strumenti per l’acquisizione guidata dei dati. 

5° modulo  

• discussione dei problemi emersi nella prima parte del corso; 

• risoluzione di casi  pratici proposti dai partecipanti; 

• georeferenziazione di cartografia raster; 

• utilizzo di plug-in specifici. 

6° modulo  

• allestimento di cartografie tematiche; 

• analisi spaziali di base. 
 
 
Costi 
Iscritti all'Ordine dei Geologi del Piemonte: € 200,00  IVA compresa 
 
Note 
Il corso sarà attivato con un minimo di 15 partecipanti. 
Le iscrizioni saranno registrate in ordine di arrivo. La segreteria dell'Ordine comunicherà agli iscritti registrati il termine 

entro il quale effettuare il versamento della quota di partecipazione invitandoli a trasmettere copia della ricevuta del 

pagamento, pena l’annullamento della propria iscrizione. 
 
 


