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1 - Primi passi in QGIS 
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1.1 - Accendere QGIS e creare il primo progetto 
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QGIS 

Click su Icona 

 

La finestra di 

QGIS 

 

 

Per avere dettagli sull'istallazione, Guida->Informazioni  
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Parti principali interfaccia 

Interfaccia di 

QGIS 
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Proprietà Progetto 

All’apertura, QGIS crea un pro-
getto vuoto e senza nome. 
Suggeriamo di fissare immedia-
tamente alcuni parametri es-
senziali. 
 
Impostazioni->Proprietà Pro-
getto 
 

 
I 
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Linguetta Generale 

Scegliere il colore dello sfondo e 

delle entità selezionate: click sul 

colore. Per la selezione scegliere 

rosso. 

Scegliere modalità relativa (delle 

varie risorse caricate, cartografia, 

immagini, tabelle, il programma 

deve memorizzare la path relati-

va o assoluta?). 

Scegliere Metri 

Dopo le impostazioni premere 

Apply. 
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Linguetta Sistema di Riferimento 

La scelta del SR può essere fatta 

 scorrendo il lungo elenco 

 cercando per ID 

 cercando per nome 

 

Ricerca per ID 

Attivare ID; inserire 32632; Tro-
va; click su slider per evidenziare; 
Apply 

 

32632: UTM-WGS84, Fuso 32N; 
vedremo in seguito 

EPSG: European Petroleum Sur-
vey Group 
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Linguetta Sistema di Riferimento - 2 

Ricerca per Nome 

Cerca una stringa o una parte nel 
nome.  

Esempio "wgs 84 / utm". E' case 
insensitive, ma attenzione agli 
spazi.  

 

Attivare Nome; inserire "wgs 84 / 
utm"; Trova; click su slider per 
evidenziare; Apply 
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1.2 - Caricare dati nel progetto 
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Caricare gli shape files da Menu 

Layer->Aggiungi Vettore 

 

Oppure CTRL-SHIFT+V 

 

 

 

Oppure ancora 

Click sull'icona 
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Caricare file shape 

Scegliere File 

Navigare nel disco (sfo-

glia) per cercare il file da 

caricare 
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Caricare file shape - 2 

Nella cartella modulo_1, 

selezionare edifici_1.shp. 

 

Apri 
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Caricare file shape - 3 

Il contenuto del fi-

le viene presenta-

to a video 

Il file viene aggiun-

to alla tabella dei 

layer 
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Aggiungere altri dati 

Caricare anche le shape 

edifici_2 

unita_volumetriche_1 

unita_volumetriche_2 

 

Selezioni multiple con CTRL 
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Aggiungere altri dati-  2 

Caricare anche le shape 

edifici_2 

unita_volumetriche_1 

unita_volumetriche_2 

 

Selezioni multiple con CTRL 
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Aggiungere altri dati-  3 

Spegnere per ora tutto 

tranne Edifici_1, facendo 

SX sul quadratino a sinistra 

del nome del layer, in mo-

do da rimuovere il segno di 

spunta 
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Anticipazione: cambiare colore 

Attivare Edifici_1 (click SX) 

Click DX  

Proprietà 
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Cambiare colore - 2 

Attivare Edifici_1 

(click SX) 

Click DX  

Proprietà 

 

Stile 

Cambia 
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Cambiare colore - 3 

Scegliere il colore desiderato 

selezionando uno dei prede-

finiti a sinistra oppure uno 

degli infiniti presenti nella ta-

vola a destra. 

E' possibile specificare la co-

difica RGB o HSV  
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Cambiare colore - 4 

Ricorda: 

Apply 

OK 
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Cambiare colore - 5 

Il risultato 

 

 

Salvare di nuovo il 

progetto 
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1.3 - Zoom e Pan 
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Navigazione sulla mappa 

Zoom: ingrandisce o 

diminuisce la gran-

dezza degli oggetti 

visualizzati 

Pan: sposta la fine-

stra virtuale, costi-

tuita dallo schermo, 

sulla cartografia 

 

Pan: da panning, 

panoramica 
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Gli strumenti della barra Navigazione mappa 
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Comando Sposta mappa (Pan) 

Click sulla zona 

da spostare e 

trascinare con 

tasto sx del 

mouse premu-

to 
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Comando Ingrandisci (zoom) - 1 

Due modalità 

Modo 1: click nella finestra grafi-

ca: immagine si ingrandisce di 

uno step prefissato; 

Modo 2: zoom finestra; si defini-

sce una finestra con il mouse e la 

visualizzazione viene modificata 

in modo che la zona selezionata 

occupi tutta la finestra grafica 

(tenendo conto di entrambe le 

dimensioni) 
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Comando Ingrandisci (zoom) - 2 

Click su vertici alto-sinistra della 

finestra da selezionare 

Pigiare e tenere premuto SX 

Trascinare fino al punto in basso 

a destra 

Rilasciare; il sistema effettua lo 

zoom 
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Comando Ingrandisci (zoom) - 3 

Il risultato. 

 

Per ritornare alla videata 

precedente è possibile u-

tilizzare il comando Ulti-

mo zoom. 

 

 

Uso della rotella del 

mouse: zoom aventi e in-

dietro, comodissimo. 
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Comando Rimpicciolisci (Unzoom)  

Le solite due modalità 

Modo 1: click nella finestra: 

l’immagine si rimpicciolisce di 

uno step prefissato; 

Modo 2: si definisce una fine-

stra con il mouse e il sistema 

cambia il rapporto di zoom in 

modo che quanto si trova in 

tutta la finestra grafica, vada a 

finire nella regione selezionata; 

poco utile  
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Zoom completo  

Il rapporto di zo-

om viene modifi-

cato in modo che 

tutti i dati del 

progetto siano 

mostrati a video 

 

Il risultato 
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Comando Sposta mappa (Pan) 

Facciamo preliminarmente Zo-

om finestra sulla zona del Ca-

stello 

 

Click sulla mappa e trascinare 

con tasto sx del mouse premuto 

 

La finestra rappresentata dallo 

schermo viene spostata sulla 

carta, lasciando inalterato il 

rapporto di zoom 
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Anticipazione: che cos'è una selezione 

Una selezione è un'operazione con cui si individuano alcuni elementi fra la tota-

lità di quelli presenti nel progetto, per poi fare operazioni: cancellazione, memo-

rizzazione in un nuovo file, modifica, ecc. 

Vi sono diverse modalità di selezione, sulla finestra grafica e sulla tabella asso-

ciata. Per il momento, consideriamo la sola modalità seleziona elementi con un 

rettangolo 
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Seleziona finestra 

Attivare lo strumento Se-

leziona elementi con un 

rettangolo 

Selezionare una regione 

rettangolare 

Attivare Zoom alla sele-

zione 
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Seleziona finestra - 2 

Il risultato 
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Zoom sul layer – 1 

Caricare lo shape albe-

ri_2.shp 
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Zoom sul layer – 2 

alberi_2 viene ca-

ricato e visualizza-

to nella zona rossa 

 

Viene aggiunto un 

secondo elemento 

nella barra dei la-

yer 
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Zoom sul layer – 3 

Zoom su layer 

chiede al siste-

ma di fare zoom 

e pan in modo 

che il contenuto 

di un layer oc-

cupi tutta la fi-

nestra grafica 

 

Attivare il layer 

alberi_2 

Click su icona 
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Zoom sul layer – 4 

Il risultato 
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Zoom aggiorna 

Si usa quando occorre fare 

un ridisegno della finestra 

corrente 
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Rimuovere un layer dal progetto 

DX su alberi_2 

Rimuovi 
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1.4 - I segnalibri 
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Segnalibri - 1 

I segnalibri me-

morizzano una 

certa vista in ter-

mini di regione 

mostrata a video 

e rapporto di sca-

la 

Visualizziamo il 

solo edifici_1 alla 

massima esten-

sione 
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Segnalibri - 2 

Ingrandiamo e 

centriamo la vi-

sta sul Duomo. 

Attiviamo la fun-

zionalità Nuovo 

segnalibro, con 

l'icona, e asso-

ciamo il nome 

"Duomo" 

 Faccio la stessa 

cosa con il Ca-

stello e Borgo Ti-

cino. 
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Segnalibri - 3 

Cambiamo la visualiz-

zazione, facendo pan 

e zoom.  

Attiviamo ora l'icona 

Mostra segnalibri; 

selezioniamo Castello 

e Zoom a. 
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Segnalibri - 4 

Il risultato 
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1.5 - I riquadri scala e coordinate 
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Scala video – 1 

Usiamo edifici_1 alla mas-

sima estensione. 

Il programma mostra il 

rapporto di scala fra la di-

mensione degli oggetti sul 

video e nella realtà. 

Provare a fare zoom inte-

rattivamente per vedere gli 

effetti. 
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Scala video - 2 

Il riquadro della scala 

può essere usato per 

forzare la scala a un va-

lore prefissato. 

 

Si scriva nel riquadro 

5000 e poi invio, per e-

sempio. 
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Scala video - 3 

Il risultato 

 

 

Il ri 
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Il riquadro della coordinate 

Il riquadro mostra le coordinate 

del cursore 

 

Può essere usato per forzare un 

PAN: si inseriscono le coordinate 

nel riguadro e INVIO 

Il rapporto di zoom rimane co-

stante, ma la finestra si muove fi-

no ad avere, al centro, le coordi-

nate indicate 
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1.6 - Associazione layer-tabella 
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Preparazione 

Accendiamo il solo edifici_2 e 

attiviamolo. 

Concetto di layer attivo: quello 

il cui nome è evidenziato nel 

pannello dei layer. 

Il layer attivo è quello su cui av-

vengono le selezioni. 
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Apertura della tabella associata 

In un GIS, ogni layer car-

tografico ha associata una 

tabella 

Per visualizzare la tabella 

del layer edifici_2, DX sul 

nome del layer, Apri ta-

bella attributi 
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Tabella associata al layer 

Le colonne si 

chiamano 

campi e le ri-

ghe record. 

Il numero dei 

record coinci-

de con quello 

degli oggetti 

grafici. Vi è 

corrisponden-

za biunivoca 

fra oggetti e 

record  
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Tabella associata al layer - 2 

La tabella associata contiene 

in generale informazioni al-

fanumeriche relative agli og-

getti, per esempio: 

 nome e cognome del pro-

prietario 

 anno di costruzione 

 perimetro 

 area 

 valore di mercato 

In questo caso il contenuto è 

più tecnico.  
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L'associazione oggetti-record - 1 

Selezionare lo stru-

mento Seleziona il 

singolo elemento 

Click su un poligono: 

il poligono viene evi-

denziato 

La riga corrisponden-

te nella tabella viene 

evidenziata 

 

Deseleziona... 
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L'associazione oggetti-record - 2 

Viceversa, si 

può fare click 

sull'intestazione 

di un record e il 

corrispondente 

poligono viene 

evidenziato 
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L'associazione oggetti-record - 3 

Attivare lo strumento 

di selezione rettango-

lare 

Selezionare diversi e-

lementi sulla finestra 

grafica 
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L'associazione oggetti-record - 4 

I corrispondenti record 

vengono evidenziati 

nella tabella. Le righe 

non sono consecutive, 

ovviamente. 
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L'associazione oggetti-record - 5 

Per visualizzare solo 

quelli selezionati, si at-

tiva la modalità Mo-

stra solo i selezionati 
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I tipi di campi 

Per visualizzare le proprie-

tà dei campi di una tabella,  

DX->Proprietà->Campi  

 

Voglio esempio con 3 tipi 

di campi 

 

Alias: si associa al campo 

un nome diverso, per la vi-

sualizzazione. Provare a 

mettere un alias 
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Significato di lunghezza e precisione 

Per i campi testo (string) lunghezza corrisponde al numero massimo di caratteri 

che può contenere 

Per i numeri decimali, è definito solo lunghezza, corrispondente al numero mas-

simo delle cifre  

Per i numeri reali (con la virgola), lunghezza è il numero totale delle cifre, com-

preso il separatore decimale; precisione è il numero di cifre dopo la virgola. Un 

numero reale come 

 5048325.331  

(tipica coordinata Gauss-Boaga nella zona di Pavia) ha lunghezza 10 e precisione 

3 
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1.7 - I progetti QGIS 
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Salvare il Progetto - 1 

Per memorizzare le im-

postazioni bisogna sal-

vare il progetto 

File->Salva Progetto 
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Salvare il Progetto – 2 

Selezionare la DIR 

\corso_QGIS\dati\modulo_1 

e scegliere modulo_1a 

 

Il programma crea il file modulo_1a.qgs 

e da questo momento indica il nome del 

progetto nella barra del titolo 
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Che cos'è un progetto QGIS 

E' una scatola che con-

tiene i file caricati, le 

modalità di visualizza-

zione, ecc. 

Ma attenzione: il file 

QGS non contiene i dati, 

ma solo l'elenco dei da-

ti, le modalità di visua-

lizzazione, il SR, ecc ecc. 

Si tratta di un file XML, 

leggibile con un editor 

di testo 
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Che cos'è un progetto QGIS - 2 

 
Un'altra parte del file qgs, che elenca i layer del progetto.  

XML: eXtensible Markup Language (http://it.wikipedia.org/wiki/XML): si tratta 

di un meta-linguaggio 

http://it.wikipedia.org/wiki/XML
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Curiosità 

I file MS Office dalla ver. 2007 sono scritti in XML zippato. Prendete uno, fate 

unzip e vedrete 

 

 

 



 

Laboratorio di Geomatica – Corso QGIS, modulo 1, parte 2  – Pag. 70 of  82 –slide_QGIS_2.docx 

A che cosa serve un progetto 

Chiudiamo QGIS e riac-

cendiamolo 

Apriamo il progetto modu-

lo_1a 
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A che cosa serve un progetto - 2 

Il progetto ricompa-

re come l'avevamo 

lasciato: 

layer caricati 

ordine 

colore 

layer accesi/spenti 
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Se si vuole spostare un progetto 

Non basta spostare il file qgs, ma il file con tutti i dati. Una strategia ragionevole 

Creare una dir radice, es. c:\gis\pgt_pavia 

Creare se necessario sotto-dir al suo interno, contenenti vari dati. Esempio 

 c:\gis\pgt_pavia\shape_cartografia 

 c:\gis\pgt_pavia\ortofoto 

 c:\gis\pgt_pavia\azzonamenti 

 c:\gis\pgt_pavia\tabelle_indici 

Scegliere la modalità relativa 

Salvare il file del progetto nella dir radice 

Per spostare, ad esempio in un altro computer, copiare la dir radice e tutto il 

suo contenuto. Alla riapertura del file QGS, tutto funzionerà come prima.  
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2 - Funzionalità informative 
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Per conoscere la posizione di un file  

Il pannello dei layer 

riporta solo il nome 

del file caricato. Co-

me conoscere il path 

completo? 

Layer->DX-

>Proprietà->Metadati 
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Strumento - i 

Lo strumento Informa-

zioni elementi consente 

di interrogare i singoli 

oggetti e di visualizzare i 

dati contenuti nel record 

associato. 

Bisogna preliminarmen-

te attivare il layer che si 

vuole interrogare 
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Strumento - i - 2 

Se il punto su cui si clic-

ca contiene due o più 

oggetti, vengono mo-

strate le informazioni re-

lative ad entrambi 
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Misura di distanze 

Attivare lo strumento Linea di misu-

ra: pessima traduzione che significa 

misura di linea 

Fare click sui vertici di una spezzata 

di cui si vogliono misurare i singoli la-

ti. Per finire la spezzata, DX 

In grigio: la spezzata disegnata 

dall'utente 

Lo strumento riporta le misure par-

ziali e il totale 
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Misura di area 

Si disegna un poligono di 

cui il sistema fornisce l'are-

a. DX per finire. 
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Lo snap - 1 

Se si vogliono misurare di-

stanze e aree fra punti esi-

stenti su qualche layer e lo 

si vuole fare esattamente, 

bisogna attivare lo snap-

ping 

 

Vi sono dei settaggi gene-

rali 

Impostazioni-opzioni-

Digitalizzazione-snapping 
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Lo snap - 2 

Bisogna settare la 

tolleranza di snap-

ping; deve essere 

diversa da 0 altri-

menti lo napping 

non funziona 
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Lo snap - 3 

Altri settaggi ri-

guardano i layer 

per cui si vuole 

attivare lo snap  

 

Impostazioni- 

Opzioni di snap 
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Lo snap - 4 

Attivare lo snap mettendo come tolleranza 10 m 

Attivare il layer edifici_2 e portarlo in alto nel pannello  

Attivare lo snap per quel layer 

Fare misure di distanza e area 

 

 


