
 
ORDINE DEI GEOLOGI DEL PIEMONTE 

 
Corso di formazione 

"Strumenti GIS Open Source” 
Programma QGIS -  LIVELLO INTERMEDIO 

 
 

3, 10, 17 giugno 2019 
Sede: Pacific Hotel Fortino – Strada del Fortino, 36 Torino 

 
 
Attraverso lezioni frontali teoriche ed esempi pratici il corso permetterà di raggiungere la conoscenza  degli 
stumenti di editing e controllo topologico, di allestimento cartografico avanzato e di geoprocessing, 
consentendo di utilizzare il software quale valido ausilio per l'attività professionale. 
I requisiti di accesso sono la partecipazione al corso  “QGIS base” o comunque la conoscenza delle principali 
funzionalità di base di QGIS. 
 

Docenti 
Dott. Geol. Luca Lanteri -  Rocco Pispico,  funzionari dell’Arpa Piemonte. 
 
Date di svolgimento 
lunedì   3 giugno 2019  (ore 09:00-13:00  14:00-18:00)  –   I e  II  modulo 
lunedì 10 giugno 2019  (ore 09:00-13:00  14:00-18:00)  –  III e IV modulo 
lunedì 17 giugno 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   

Per la partecipazione al corso si consiglia l’utilizzo di un PC portatile personale con installata la versione 3.4 
di QGIS. 

1° modulo  
• acquisizione di geometrie elementari; 

• utilizzo avanzato dei tool di editing; 

• esercizi: editing geometrico e snap; 

• impostazioni e funzioni di snap; 

• esercizi: acquisizione di elementi puntuali, lineari e poligonali; 

• tools e regole di digitalizzazione avanzata. 

 

 



2° modulo 

• acquisizione di geometrie regolari; 

• esercizi: digitalizzazione avanzata; 

• controlli di consistenza; 

• esercizi: controlli di consistenza; 

• controlli topologici mediante diversi strumenti; 

• esercizi: controlli topologici. 

3° modulo  

• tools per l’allestimento cartografico di base; 

• impostazione avanzata dei tools di allestimento; 

• esercizi: allestimenti di base; 

• gestione e generazione dell’atlante; 

• esercizi: generazione di un atlante. 

4° modulo  

• introduzione ai concetti di geoprocessing; 

• introduzione ai principali plug-in di GeoProcessing; 

• modulo “Processing”: introduzione, configurazione e concetti di base; 

• esercizi: Processing base. 

5° modulo  

• analisi dei principali strumenti presenti nel plugin “Processing”; 

• cenni di GRASS in QGIS; 

• esercizi: processing avanzato. 

6° modulo 

• risoluzione di problemi specifici proposti dagli iscritti. 
 
 
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. 
 
 


