
Corso GIS open source per la gestione e l’analisi e dei dati territoriali
(livello base)

GRAND HOTEL LAMEZIA 26 e 28 ottobre 2019
Lamezia Terme (CZ)

8.30 - 9.00

9.00 – 10.00

10.00 – 10.30

10.30 – 13.30

13.30 – 14.30

14:30 – 16.00

16:00 – 17.00

17:00 – 18.00

18:00-18:30

26 ottobre 2019 - Modulo 1: Introduzione al GIS

Registrazione dei partecipanti.

 Introduzione ai GIS.
 Tipi di dati: raster e vettoriali.
 Sistemi di riferimento e proiezioni cartografiche.

 QGIS: ambiente di lavoro, menu, comandi principali.

 Georeferenziazione. Assegnazione e modifica del sistema di riferimento.
 Import/export dei dati.

Pausa pranzo

 Creazione e gestione di layer vettoriali: punti, linee e poligoni.
 Digitalizzazione e strumenti di editing.

 Validatore topologico.
 Simbologia ed etichettatura.

 Esercitazione pratica sugli argomenti trattati.

Registrazione delle presenze

8.30 - 9.00

9.00 – 10.30

10.30 – 13.30

13.30 – 14.30

14:30 – 16.00

16:00 – 17.00

17:00 – 18.00

18:00-18:30

18:30-19:00

28 ottobre 2019 - Modulo 2: Gestione, analisi e geo-processing di dati.

Registrazione dei partecipanti.

 Calcolatore di campi.
 Operazioni con i vettori (taglio, differenza, intersezione, unione, buffer

zone, ..).

 Strumenti di interpolazione: elaborazione del modello digitale del
terreno (DTM).

Pausa pranzo

 Strumenti di supporto all’analisi geomorfologica: elaborazione di
mappe di acclività, esposizione dei versanti, shadow relief, profili
topografici.

 I layout di stampa.

 Esercitazione pratica sugli argomenti trattati.

Test finale (facoltativo)

Registrazione delle presenze



ARGOMENTO
Il GIS (Geographic Information System, o sistema informativo geografico) è un potente strumento che permette di
rappresentare e analizzare informazioni territoriali geo-riferite. La tecnologia dei GIS somma alle comuni operazioni
offerte dai data base (es. ricerche, analisi statistiche) ulteriori funzioni che consentono, per esempio, di integrare e
memorizzare i dati territoriali, analizzare eventi, pianificare strategie, e studiare l’evoluzione - nello spazio e nel
tempo - del paesaggio o di fenomeni di interesse. Oggigiorno, il trattamento dei dati territoriali non può più
prescindere da adeguate competenze in materia di Sistemi Informativi Geografici. Questi offrono supporto in
differenti ambiti, dallo studio professionale alla ricerca scientifica, dalla pianificazione alla tutela del territorio.

Il corso, dal taglio pratico, introduce all’approccio GIS, illustrando i principali aspetti concettuali e procedurali per la
gestione di dati geo-riferiti. In particolare, saranno descritte le modalità di utilizzo del software QGIS, un GIS open
source molto diffuso, caratterizzato da elevata versatilità in termini di funzionalità, flessibilità e facilità d'uso. Le
funzioni di base consentono un’efficiente gestione dei dati, e offrono svariati strumenti di analisi. Numerosi plug-in
permettono, inoltre, di ampliare le funzionalità standard del software.

Il corso si compone di due moduli indipendenti di lezioni teoriche con esercitazioni pratiche:

 Introduzione al GIS (8 ore) - Saranno affrontati argomenti basilari, quali: i sistemi di riferimento cartografici, i
formati e gli strumenti per la gestione di layer vettoriali e raster, la georeferenziazione, e gli strumenti di editing.

 Gestione, analisi e geo-processing di dati (8 ore) - Verranno illustrate procedure di analisi elementari, le principali
funzioni per la derivazione e la gestione di DTM, e l’elaborazione di output cartografici.

I partecipanti sono invitati a presentarsi al corso muniti di personal computer portatile per poter partecipare
attivamente alle esercitazioni.

RELATRICE
Valeria Lupiano - Laureata in Scienze Geologiche presso l'Università Federico II di Napoli, ha conseguito un Master
in “Scienze e Tecnologie dell'Ambiente e dell'Habitat”, con specializzazione in “Interpretazione ed elaborazione di
immagini telerilevate e Sistemi Informativi Geografici”. Ha ottenuto il Dottorato di Ricerca in Scienze della Terra
presso l’Università della Calabria. Ha esperienza decennale in campo GIS, maturata nel corso di collaborazioni di
ricerca con il CNR-IRPI di Cosenza e con l’Università della Calabria. Si è occupata di sviluppo di metodologie volte
alla mitigazione del rischio idrogeologico, tramite l’applicazione di tecnologie GIS e di modelli matematici per la
simulazione numerica di sistemi naturali complessi (es. debris flow). Dal 2005, collabora con l’Università della
Calabria nell’ambito di ricerche finalizzate alla definizione di scenari di suscettibilità da invasione lavica nei domini
etnei, e allo studio di flussi detritici subaerei e sottomarini tramite l’utilizzo degli Automi Cellulari e di sistemi GIS.
Negli ultimi anni, la ricerca si è incentrata nello studio dei lahar e del rischio a essi connesso, nonché su valutazioni
di suscettibilità, pericolosità e rischio da frana mediante rilevamento, analisi foto-interpretative, strumenti GIS e
geomatematici. Ha pubblicato numerosi articoli scientifici su riviste nazionali e internazionali.

ISTRUZIONI PER L’ISCRIZIONE
Costo a carico dei partecipanti: 50 € per iscritti all’ORG-Calabria, 60 € per non iscritti all’ORG-Calabria (a eccezione
di neo-laureati in Scienze Geologiche da non oltre 1 anno, per i quali la quota è fissata pari a 40 €).
Effettuare il bonifico su IBAN IT 75 B 02008 04404 000010923120, presso Unicredit - P.zza Basilica – Catanzaro,
intestato a Ordine dei Geologi della Calabria, V.le De Filippis, 320 – Catanzaro, causale: “iscrizione corso GIS base”.
Per iscriversi inviare email di adesione, entro le ore 12 del giorno 18 ottobre 2019, all’indirizzo
segreteria@ordinegeologicalabria.it, utilizzando il modello scaricabile dal sito www.ordinegeologicalabria.it
(precisare la propria condizione di “iscritto”, “neolaureato” o “non iscritto”), e allegando copia del bonifico
effettuato. Il corso sarà attivato al raggiungimento di almeno 40 iscritti (limite massimo di partecipanti = 60).

Una volta attivato il corso, le somme versate per l’iscrizione non potranno essere restituite agli eventuali
rinunciatari. Ai partecipanti ad almeno l’80% dell’evento saranno riconosciuti CFP, ai sensi del Regolamento per
l’Aggiornamento Professionale Continuo (D.P.R. 07 Agosto 2012 n°137).

Crediti APC richiesti: 16. In caso di superamento del test finale (facoltativo), saranno riconosciuti 24 crediti APC.


