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QGIS basic 

Tobia Santoro  
Descrizione generale 

Con l’introduzione della Legge sulla geoinformazione (LGI), i geodati hanno assunto un ruolo sempre più 

importante sia all’interno dell’Amministrazione cantonale che nei vari uffici privati che lavorano sul territorio.  

QGIS è un software Open source che permette de facto di lavorare con i geodati. Modellare, rilevare, 

aggiornare, analizzare e rappresentare geodati sono tutte attività molto comuni dei GIS.   

Pertanto viene proposto il seguente corso base, il quale richiederà ai partecipanti di confrontarsi con una serie 

di esercizi tipici del mondo della geoinformazione, utilizzando QGIS come strumento di lavoro principale. 

Destinatari 

Il corso è destinato ai collaboratori dell’Amministrazione cantonale, in modo particolare a coloro che lavorano 

con i geodati o ai neoassunti chiamati ad operare con gli stessi. Conoscenze di base sui software basati su dati 

spaziali (GIS, CAD o simili) sono requisiti consigliati. 

Obiettivi 

Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di: 

- conoscere il mondo della geoinformazione e la sua organizzazione nell’AC 

- eseguire una trasformazione di coordinate 

- familiarizzare con l’interfaccia QGIS e apprendere le sue ultime novità 

- integrare nel proprio progetto geodati di formati diversi  

- eseguire una georeferenziazione di un’immagine raster 

- modellare una realtà geografica semplice e creare la relativa struttura dati 

- utilizzare i tools di base per l’informatizzazione di dati spaziali 

- eseguire analisi spaziali, semantiche e statistiche di base 

- applicare un modello di rappresentazione e creare un layout di stampa 

Contenuti 

- geoinformazione: basi legali, organigramma nell’AC e infrastruttura geodati dell’AC 

- basi di topografia e geodesia 

- sistemi di informazione geografica (GIS), QGIS 3.16 

- basi di Cartografia 

Durata  

Il corso ha la durata di quattro giornate, pari a 32 unità didattiche. 

Date e Luogo 

Martedì 09, mercoledì 10, martedì 16 e mercoledì 17 maggio 2023, dalle 08:30 alle 16:30 

Presso il Centro sistemi informativi - Via Carlo Salvioni 12A – 6501 Bellinzona – aula 141 

Iscrizione e Tassa 

Formulario iscrizione 

• Gratuito per i dipendenti dell’Amministrazione Cantonale 

 

https://formulari.edu.ti.ch/view.php?id=1020735

