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GIS una definizione  

Wikipedia: Un geographic information system (sistema informativo geografico o anche sistema
informativo territoriale), generalmente abbreviato in GIS, è un sistema informativo computerizzato
che permette l'acquisizione, registrazione, analisi, visualizzazione, restituzione, condivisione e
presentazione di informazioni derivanti da dati geografici (geo-riferiti).

È quindi un sistema informatico in grado di associare dei dati alla loro posizione geografica sulla
superficie terrestre e di elaborarli per estrarne informazioni.

Carlo Michele Cortellessa, 1995: “Un insieme organizzato di hardware, software e persone
finalizzato alla acquisizione, gestione, analisi, e visualizzazione di informazioni alfanumeriche e
grafiche riferite ad un determinato territorio.”

Più semplicemente un GIS ci permette di rispondere a semplici domande: dove sono? dove sei
tu? cosa ho intorno a me? per arrivare da te cosa incontrerò?

 

Software GIS  

I software di accesso e gestione dei dati GIS possono dividersi in due categorie:

i software desktop che necessitano molto spesso di una installazione sul proprio computer
i software su web (webgis) che possono essere utilizzati avendo a disposizione un browser
internet o solo qualche semplice plug-in.

I primi sono in genere più ricchi di funzionalità e leggermente più veloci i secondi hanno il
vantaggio che possono essere utilizzati ovunque a patto di avere una connessione.

Di qualunque tipo siano gli strumenti per la visualizzazione e trattamento di dati territoriali,
possono differire nelle modalità di interazione con l’interfaccia utente, ma le principali funzioni di:

caricamento dati
navigazione nella mappa
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ricerca semplice o complessa
funzionalità di legenda (accendere e spegnere temi, variare la tematizzazione)

sono sempre presenti.

GIS desktop  

Lista di software GIS

ESRI ArcGIS

Blue Marble Global Mapper
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SAGA GIS

GRASS



QGIS

WEBGIS  

Geoportale Regione Piemonte Geoportale Regione Piemonte
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Geoportale Arpa Piemonte Geoportale Arpa Piemonte

Geoportale ISPRA Geoportale ISPRA

Geoportale RNDT Geoportale RNDT (Portale RNDT)

http://webgis.arpa.piemonte.it/Geoviewer2D/
http://geoviewer.isprambiente.it/index.html?config=config.xml
https://geodati.gov.it/geoportale/geoviewer/
https://geodati.gov.it/geoportale/


Geoportale INSPIRE Geoportale INSPIRE (Portale INSPIRE)

Licenze d'uso  

Le licenze d'uso dei software in generale sono:
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software proprietario: si deve possedere una licenza d'utilizzo del software, sia esso
installato sul proprio computer o di utilizzo in remoto
freeware: software proprietario il cui utilizzo è rilasciato in forma gratuita
libero e open source: è possibile utilizzare liberamente il software, è possibile studiarlo (si
dispone del codice sorgente), possibilità di ridistribuire il software e possibilità di
modificarlo.

QGIS è rilasciato con licenza GPL (General Public License) che permette all’utente libertà di
utilizzo, copia, modifica e distribuzione. La licenza GPL ha incontrato un gran successo fra gli
autori di software sin dalla sua creazione, ed è oggi la più diffusa licenza per il software libero.

Perché QGIS  
E' disponibile per differenti sistemi operativi: Windows 32 e 64 bit, MacOS X, Linux e Android.
(Da qualche mese è uscita la prima versione ufficiale di QField 1.0).

E' open source (0. lo posso usare 1. lo posso analizzare 2. lo posso modificare 3. posso
condividere le mie modifiche)

E' tradotto in 48 lingue

Google Trends

Installazione di QGIS  
Il sito ufficiale dove trovare QGIS è: QGIS.org

Elenco delle versioni realizzate QGIS splash screen

Dal sito è possibile scaricare le versioni:

LTR (Long Term Release) è la versione stabile del software - attualmente QGIS 3.4.13
'Madeira' - viene garantita la risoluzione di bug ma non ci sono nuove funzionalità
ultima versione (Last Release) è una versione che offre nuove funzionalità - attualmente
QGIS 3.10.0 'A Coruña' - aggiornata indicativamente ogni 4-6 mesi
versione notturna (Nightly Build) è la versione in continuo aggiornamento e manutenzione,
attualmente è la 3.11.x

Dal sito è possibile accedere a molte pagine di documentazione e aggiornamenti sul progetto

manualistica
mailing list
news
supporto economico

Programmazione prossime versioni

Installazione di QGIS su Windows  

Ci sono differenti modalità di installazione di QGIS.
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L’installazione delle versioni stand alone prevedono le consuete modalità di installazione dei
programmi Windows. Durante l’installazione vengono richieste poche indicazioni: il path
d’installazione e poche altre richieste e premere next.

Esiste un’altra modalità di installazione (OSGEO4W), leggermente più complicata, ma che in
buona parte dei casi permette l’installazione senza dover essere necessariamente amministratori
del proprio PC.

Indicare la cartella di installazione



Indicare la cartella dove saranno messi i pacchetti

ATTENZIONE: indicare il proxy dove necessario



Indicare da quale repository scaricare QGIS

Possibili installazioni

1. Nightly build - versione di sviluppo
2. LR - ultima versione disponibile
3. LTR - ultima versione stabile

 



Da QGIS 2 a QGIS 3  
 

Principali cambiamenti:

passaggio da Python 2.7 a Python 3.4
passaggio da QT4 a QT5

 

QGIS 3  

Barra degli strumenti  

Barra degli strumenti di QGIS 2
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Barra degli strumenti di QGIS 3

Tasti rapidi  

Possibilità di personalizzare e configurare sequenze di tasti per effettuare specifiche funzionalità

Simbologia  

Possibilità di personalizzare la simbologia

af://n11656
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Interfaccia  

Possibilità di personalizzare l'interfaccia attraverso la mascheratura di specifiche funzioni

Profili  

Possibilità di creare profili utente. Ogni profilo utente permette di creare un ambiente specifico
con tutte le personalizzazioni precedenti: simboli, tasti rapidi, interfaccia ecc...

af://n11664
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Barra di stato  

Barra di stato QGIS 2

Alla barra di stato QGIS 3 è stato aggiunto lo strumento di ricerca che permette di esplorare tra:

strumenti
layer
funzionalità

Inoltre permette la ricerca di valori all’interno di uno o più layer presenti nel progetto

Data Source Manager  

1. Data Source Manager
2. Nuovo layer GeoPackage
3. Nuovo layer Shapefile
4. Nuovo layer SpatiaLite
5. Nuovo layer virtuale
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il Data Source Manager permette di caricare nel progetto i layer desiderati di molti formati

Formati gestiti  

1. Browser: permette di navigare tra le risorse del pc e scegliere i dati da caricare
2. Vector: apre lo strumento di navigazione per i dati vettoriali. Formati vettoriali gestiti
3. Raster: apre lo strumento di navigazione per i dati raster. Formati raster gestiti
4. Mesh
5. Testo delimitato: CSV
6. Geopackage
7. SpatiaLite
8. PostgreSQL e PostGIS
9. MySQL
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10. Oracle
11. DB2
12. Virtual Layer
13. WMS/WMST: immagini raster (standard OGC) generate da un server di cui conosciamo i

parametri di connessione
14. WCS: coperture raster (standard OGC) generate da un server di cui conosciamo i parametri

di connessione
15. WFS: layer vettoriali (standard OGC) generati da un server di cui conosciamo i parametri di

connessione
16. ArcGIS Map Server: immagini raster (standard ESRI) generate da un server di cui conosciamo

i parametri di connessione
17. ArcGIS Feature Server: layer vettoriali (standard ESRI) generate da un server di cui

conosciamo i parametri di connessione
18. Geonode: immagini raster (standard Geonode) generate da un server di cui conosciamo i

parametri di connessione

La gestione dei molti formati raster e vettoriali utilizzati da QGIS e da molti software GIS
proprietari sono legati ad un set di librerie open source



Sistemi di riferimento  

E' importante impostare il sistema di riferimento spaziale corretto. In Regione Piemonte il
sistema di riferimento è il: 32632 UTM - WGS 84 metriche fuso 32.

Dati gestiti  
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Dati vettoriali  

Per dati vettoriali si intendono dati geometrici memorizzati attraverso le coordinate dei punti
significativi degli elementi.

Ogni posizione viene memorizzata attraverso una semplice coppia di coordinate xy.

I punti vengono memorizzati come una singola coppia di coordinate, le linee come una serie
ordinata di coppie xy, i poligoni come serie di coppie xy dove la prima e l’ultima coppia di
coordinate coincidono

Oltre agli elementi geometrici semplici: punti, linee, spezzate e poligoni vengono gestiti elementi
complessi definiti multipart.

Ad un oggetto (feature) multipart è assegnato un solo record di dati descrittivi associati.

af://n11753


Nome formato    

Arc/Info Binary Coverage Informix DataBlade  

Comma Separated Value (.csv) INTERLIS  

DODS/OPeNDAP IHO S-57 (ENC)  

ESRI Personal GeoDatabase Mapinfo File  

ESRI ArcSDE Microstation DGN  

ESRI Shapefile OGDI Vectors  

FMEObjects Gateway ODBC  

GeoJSON Oracle Spatial  

Geoconcept Export PostgreSQL  

GeoRSS SDTS  

In QGIS possono essere utilizzati molti formati di dati vettoriali. In generale sono gestiti tutti quei
formati che fanno riferimento alle librerie software GDAL:



Nome formato    

GML SQLite  

GMT UK .NTF  

GPX U.S. Census TIGER/Line  

GRASS Vector VRT - Virtual Datasource  

In grassetto i formati più usati.

 

I dati vettoriali non sono solo geometria e modalità di disegno ma a ciascun elemento è associato
un record del database informativo che contiene tutti gli attributi dell'oggetto rappresentato.

Dati raster  

Per dati raster si intendono dati memorizzati tramite la creazione di una griglia regolare in cui ad
ogni cella (pixel) viene assegnato un valore alfanumerico che ne rappresenta un attributo. In
questo modo, ad esempio, le aree possono essere rappresentate da insiemi di celle adiacenti con
lo stesso valore.

I valori assegnati alle celle possono rappresentare sia singoli fenomeni naturali od antropici, sia il
risultato della combinazione di più informazioni attraverso metodologie di analisi oppure
semplicemente attributi grafici come la tonalità di grigio o il colore.

af://n11828


Nel modello dei dati di un GIS, i dati vettoriali e i dati raster coesistono e si integrano a vicenda.

Generalmente i dati vector rappresentano i livelli continui:

la rete viaria
i corsi d’acqua
i limiti amministrativi

I dati raster rappresentano i dati discreti:

carte al tratto
immagini satellitari o foto aeree
umidità al suolo
le precipitazione in un determinato periodo

In QGIS possono essere utilizzati molti formati di dati raster. In generale sono gestiti tutti quei
formati che fanno riferimento alle librerie software GDAL:



Nome formato    

Arc/Info ASCII Grid
ADRG/ARC Digitilized Raster
Graphics

Arc/Info Binary Grid
(.adf)

Magellan BLX Topo (.blx, .xlb)
Microsoft Windows Device
Independent Bitmap (.bmp)

BSB Nautical Chart
Format (.kap)

VTP Binary Terrain Format
(.bt)

CEOS (Spot for instance)
First Generation
USGS DOQ (.doq)

Military Elevation Data (.dt0,
.dt1)

ERMapper Compressed Wavelets
(.ecw)

ESRI .hdr Labelled

ENVI .hdr Labelled Raster Envisat Image Product (.n1) EOSAT FAST Format

FITS (.fits)
Graphics Interchange Format
(.gif)

GMT compatible
netCDF

GRASS Rasters 3 Golden Software Binary Grid
TIFF / BigTIFF /
GeoTIFF (.tif)

Hierarchical Data Format
Release 4 (HDF4)

Hierarchical Data Format Release
5 (HDF5)

ILWIS Raster Map
(.mpr,.mpl)

Intergraph Raster Erdas Imagine (.img) Atlantis MFF2e

Japanese DEM (.mem) JPEG JFIF (.jpg) JPEG2000 (.jp2, .j2k)

NOAA Polar Orbiter Level 1b
Data Set (AVHRR)

Erdas 7.x .LAN and .GIS In Memory Raster

Vexcel MFF Vexcel MFF2 Atlantis MFF

Multi-resolution Seamless
Image Database MrSID

NITF NetCDF

OGDI Bridge Oracle Spatial Georaster
OGC Web Coverage
Server

OGC Web Map Server PCI .aux Labelled
PCI Geomatics
Database File

PCRaster Portable Network Graphics (.png)
Netpbm
(.ppm,.pgm)

USGS SDTS DEM (*CATD.DDF) SAR CEOS
USGS ASCII DEM
(.dem)

X11 Pixmap (.xpm)    



 

Standard di interscambio OGC  

Anticipando le evoluzioni tecnologiche l’OGC (Open Geostpatial Consortium) ha definito le
modalità di interscambio di dati territoriali.

Il protocollo WMS (Web Map Service) produce dinamicamente mappe di dati spazialmente riferiti
a partire da informazioni geografiche, è una delle modalità che è possibile utilizzare e permette di
usufruire di grandi quantità di dati territoriali senza necessariamente doverli scaricare in locale.

Con i WMS non è possibile cambiare le modalità di rappresentazione, le scale di apparizione dei
layer, le etichette, ecc...

Altro protocollo disponibile è il WFS (Web Feature Service) che permette di utilizzare dati vettoriali
con tutte le potenzialità dei dati vettoriali: cambiare lo stile di rappresentazione, aggiungere o
rimuovere etichette, ecc...

I servizi WFS a differenza dei servizi WMS restituiscono delle geometrie è quindi possibile operare
dei filtri per diminuire il numero feature in ingresso, i dati ottenuti con il protocollo WFS possono
essere scaricati in locale.

Molte amministrazioni pubbliche forniscono già molti servizi webgis in formati OGC.
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