
                                                

 

 

 

L’Ordine dei Geologi della Lombardia  

organizza il corso base in quattro incontri 

“Introduzione a Quantum GIS” 

Maggio 2011 nelle giornate di venerdi' 6 - 13- 20 e 27  

dalle 14.30 alle 18.30 – Istituto Agrario G. Pastori– Viale Bornata 110 - Brescia 

Programma del corso: 

Giorno 1 venerdì 6 maggio 2011 
14.00  - Registrazione partecipanti, distribuzione materiale didattico, assegnazione postazioni 

14.30  -  Introduzione 
o Installazione guidata di QGIS 
o Introduzione al GIS, concetti di layer, panoramica delle tecnologie di rilievo e dei sw esistenti 
o Il dato territoriale ed i formati di dati GIS. Sistemi di riferimento, elementi base di cartografia: geoidi, elissoidi, 

proiezioni, etc. 
 
16.00 - 16.15 coffee break 

o Configurazione dell’ambiente di lavoro: progetti e strumenti interattivi 
o Formati raster e vettoriali 
o Vettori: caricamento e proprietà 
o Conversione visualizzazioni 
o Vettori: digitalizzazione 

 
17.30 - 18.30 Esercitazioni – Assegnazione lavoro individuale 

 
Giorno 2 venerdì 13 maggio 2011 
14.30 –    Verifica lavoro individuale 

o Raster: caricamento e proprietà 
o Analisi raster 
o Analisi vettoriale 

 
16.00 – 16.15 coffee break 

o Stampa 
o La gestione dei dati, importazione ed esportazione 

 
17.30 -18.30 Esercitazioni – Assegnazione lavoro individuale 

 
Giorno 3 venerdì 20 maggio 2011 
14.30 –    Verifica lavoro individuale 

o Plugin 
o Convertitore OGR Layer 
o Georeferenziazione dei dati raster 
o Esportazione da GPS a GIS 
o Semplici funzionalità di analisi con il plugin fTools 

 
16.00 – 16.15 coffee break 

o Utilizzo servizi OGC 
o Caricare dati dal web: WMS, WFS 
o Cenni di PostGIS e SpatiaLite 

 
17.30 – 18.30 Esercitazioni – Assegnazione lavoro individuale 



 
 
Giorno 4 venerdì 27 maggio 2011 
14.30 –    Verifica lavoro individuale 

o Introduzione a GRASS ed interfaccia con QGIS 
 
16.00 – 16.15 coffee break 

o Spazio discussione e chiarimenti, questionario fine corso 
 
17.30 – 18.30 Esercitazioni – Assegnazione lavoro individuale 
 

 

Relatori: 
- Dott. Forestale Eugenio Fasser  

  
- Dott. Geol. Giovanni Fasser 

 

 
Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza. 
Per il corso è stata inoltrata domanda di accreditamento ai fini APC (richiesti 16 crediti) 
 
Per il corso è stato chiesto accreditamento  al CONAF per 2CFP ai sensi del “Regolamento per la formazione 
professionale permanente dei dottori agronomi e dottori forestali”. 
 
Il corso è aperto a geologi, dottori agronomi e dottori forestali e dottori in scienze ambientali. 
Il costo di iscrizione è di 220,00 € e comprende anche il materiale del corso in formato Pdf e una serie di geodati 
consegnati su chiavetta USB. 

Questo corso ha lo scopo di fornire le nozioni di base per l’uso del software open source QGIS ed è rivolto ad utenti 
con cognizioni di base di topografia (livello universitario) e familiarità con le funzioni base del PC. 

Si terrà su macchine con sistema operativo Windows o Linux in aula attrezzata, ma si consiglia l'utilizzo di 
computer portatili propri, preferibilmente in numero minimo di 1 per 2 utenti..  

 

Il numero massimo di partecipanti sarà limitato a 25, in base all’ordine di iscrizione. 

L'attivazione del corso è subordinata al raggiungimento di almeno n. 20 iscritti. 

Iscrizioni entro e non oltre il 03/05/2011. 

 
L’attivazione  
Per iscriversi al corso è necessario inviare via email alla segreteria OGL  (segreteria@geolomb.it) la scheda di 
iscrizione e copia del bonifico intestato a: 
 
Ordine dei Geologi della Lombardia 

Via G. B. Pirelli 29 - 20124 MILANO 

IBAN: IT 22 P 05696 01798 000053370X31  
BANCA POPOLARE DI SONDRIO  
AG.4 MILANO- via Taramelli 20 - 20124 Milano  
 
IMPORTANTE › CAUSALE :   NOME E COGNOME – CORSO GIS 

mailto:segreteria@geolomb.it

