
 
 
 
L'Ordine dei Geologi del Piemonte organizza la terza edizione del 
Corso base sull'utilizzo del software Open Source “QGIS”, uno tra i 
software GIS open più diffusi. 
QGIS funziona in ambiente Linux, Unix, BSD (incluso Mac OSX), e 
Windows; supporta dati vettoriali, raster e diversi formati di 
geodatabase. 
Il software permette di visualizzare, interrogare, modificare dati, 
creare stampe ed effettuare analisi spaziali. Inoltre, grazie a diversi 
plugin e al modulo PROCESSING, permette di realizzare le più 
disparate e complesse operazioni di analisi geografica quali la 
modellistica spaziale e l'analisi di immagini satellitari. 
 
Attraverso lezioni frontali teoriche ed esempi pratici il corso, tenuto 
dal Geol. Luca Lanteri e da Rocco Pispico, permetterà di raggiungere 
la conoscenza delle principali funzionalità e potenzialità di QGIS, 
consentendo di utilizzare il software quale valido ausilio per l'attività 
professionale. 
Durante il corso verrà fornita l'assistenza per installare il software sul 
proprio PC portatile.  
Al termine del corso verrà rilasciato l’attestato di partecipazione e 
sarà fornito il materiale didattico utilizzato. 
 
 
 
 

 

 
 
 
                                                
 
                                           

Corso di formazione 
"Strumenti GIS Open Source: QGIS 

per la gestione dei dati geologici” 
 

Livello base  
 

 (003/PIE/15) 
 
 

 
  

Terza edizione 
 

11 – 15 – 22 maggio 2015 
Sede: Pacific Hotel Fortino, Strada del Fortino, 36 – Torino  



 
 
 
Date di svolgimento 
lunedì 11 maggio 2015 (ore 09:00-13:00 14:00-18:00) - I e II modulo  
venerdì 15 maggio 2015 (ore 09:00-13:00 14:00-18:00) - III e IV modulo  
venerdì 22 maggio 2015 (ore 09:00-13:00 14:00-18:00) - V e VI modulo 
 
Sede del corso  
Pacific Hotel Fortino, Strada del Fortino, 36 – Torino 
 
Costi 
Iscritti all'Ordine dei Geologi del Piemonte: € 180,00   

(esente IVA ex art. 10, p.to 20, D.P.R. n. 633/72) 
 
Crediti formativi 
Il corso permetterà l'acquisizione di 24 crediti APC (4 crediti per ogni modulo)  
 
 
Numero massimo di partecipanti: 18 
Il corso sarà attivato con un minimo di 15 adesioni.  
 
Le iscrizioni saranno registrate in ordine di arrivo, trasmettendo via pec-mail  il 
relativo modulo di iscrizione entro il 20 aprile 2015 a: 
 

ordine.geologi.piemonte@epap.sicurezzapostale.it. 

 

 

Note: 
La segreteria dell'Ordine confermerà a coloro che avranno inviato il modulo 
l’attivazione o meno del corso e comunicherà agli iscritti ammessi il termine entro il 
quale effettuare il versamento della quota invitandoli a trasmettere copia della 
ricevuta del pagamento, pena l’annullamento della propria iscrizione.  

In caso di adesioni eccedenti in  misura consistente il numero massimo di 
partecipanti, l’ORGP si  propone di organizzare ulteriori edizioni del corso. 

Programma 
6 moduli della durata di 4 ore ciascuno 

 
1° modulo - lunedì 11 maggio 2015, 09:00-13:00  

• GIS: cosa sono, cosa fanno; 
• 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 - lunedì 11 maggio 2015, 14:00-18:00 

• gestire dati raster; 
• esercizi di caricamento di dati raster; 
• gestire dati in formatio OGC; 
• esercizi di caricamento di dati OGC-WMS; 
• dove trovare altri dati GIS; 
• ricerche semplici e query builder; 
• esercizi di query. 

3° modulo - venerdì 15 maggio 2015, 09:00-13:00  
• 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: plugin, utilizzo di alcuni plugin interessanti; 
• analisi GIS - creare nuovi dati da dati esistenti; 
• esercizi di analisi GIS: buffer, clip, intersect 

4° modulo - venerdì 15 maggio 2015, 14:00-18:00    
• allestimento cartografico 
• esempi di editing tematico: PAI, PRGC, SICOD;  
• utilizzo di strumenti per l’acquisizione guidata dei dati. 

5° modulo - venerdì 22 maggio 2015, 09:00-13:00  
• discussione dei problemi emersi nella prima parte del corso; 
• risoluzione di casi pratici proposti dai partecipanti; 
• georeferenziazione di cartografia raster; 
• utilizzo di plugin specifici. 

6° modulo - venerdì 22 maggio 2015, 14:00-18:00  
• allestimento di cartografie tematiche; 
• analisi spaziali di base. 

http://ftp.geologipiemonte.it/APC%20docs2/003PIE15%20scheda%20iscrizione.doc
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