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Licenza 

 
This document is © 2014 Vittorio Casella, University of Pa-
via, vittorio.casella@unipt,it, available under the creative 
commons 3.0 license.  

 

You are free: 

to Share — to copy, distribute and transmit the work 

to Remix — to adapt the work 

to make commercial use of the work. 

 
Under the following conditions: 

Attribution — You must attribute the work in the manner 
specified by the author (see the red text above) or licensor 
(but not in any way that suggests that they endorse you or 
your use of the work). 

Share Alike — If you alter, transform, or build upon this 
work, you may distribute the resulting work only under the 
same or similar license to this one. 

See http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ for details. 

 
Questo documento è @2014 Vittorio Casella, Università di 
Pavia, vittorio.casella@unipv.it, disponibile sotto la licenza 
creative commons 3.0.   
 
Tu sei libero: 

di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre 
in pubblico, rappresentare, eseguire e recitare quest'opera 

di modificare quest'opera 

di usare quest'opera per fini commerciali 
 
Alle seguenti condizioni: 

Attribuzione — Devi attribuire la paternità dell'opera nei 
modi indicati dall'autore (vedo testo in rosso sopra) o da 
chi ti ha dato l'opera in licenza e in modo tale da non sug-
gerire che essi avallino te o il modo in cui tu usi l'opera. 

Condividi allo stesso modo — Se alteri o trasformi 
quest'opera, o se la usi per crearne un'altra, puoi distribui-
re l'opera risultante solo con una licenza identica o equiva-
lente a questa. 

Per dettagli: http://creativecommons.org/licenses/by-
sa/3.0/deed.it 
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1 - Caricare i raster in QGIS 
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Preparare il progetto 

Dati in modulo_3c 

Caricare 

A020102_GB.shp (edifici 

della cartografia di Pavia 

in coordinate Gauss-

Boaga) 

Fissare come SR 3003 

 

Click su icona per caricare 

l'ortofoto di Pavia 
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Visualizzare ortofoto 

Caricare Duo-

mo_Pavia.tif 

 

E' un pezzo 

dell'ortofoto di 

Pavia, avente ri-

soluzione al suo-

lo di circa 10 

cm. 

Immagine bel-

lissima in cui si 

leggono dettagli 

notevoli. 
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Visualizzare ortofoto - 2 

L'ortofoto può es-

sere trattata come 

un layer qualun-

que: acce-

sa/spenta, cambia-

ta di ordine, resa 

trasparente. 

La sovrapposizione 

dimostra buon ac-

cordo fra carta e 

ortofoto. 

 

 
Attenzione: la carta descrive i cassoni degli edifici e non le 

gronde. L'ortofoto sporge per questo motivo. 
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Visualizzare ortofoto - 3 

In Proprietà->Generale 

e Metadati varie infor-

mazioni su numero di 

righe e colonne, risolu-

zione al suolo, ecc. 

 

Notare che l'ortofoto 

ha le coordinate. 
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La georeferenziazione dell'ortofoto 

Un'immagine è un aggregato di pixel con il colore; chi dice al sistema la posizio-

ne dei pixel? Il file TFW, detto file world, che contiene le informazioni di geore-

ferenziazione. 

 
Esistono due file Duomo_Pavia; uno ha estensione .tif ed è l'immagine vera e 

propria. L'altro ha estensione .tfw e dice la posizione delle tesserine costituite 

dai pixel. Il secondo è un file di testo. 

Attenzione quando si scambiano i dati! 
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Il file TFW 

Interpretazione 

Dimensione dei pixel lungo x e y 

Coordinate del centro del pixel in 

alto a sinistra. 

Le coordinate dei centri di tutti gli 

altri pixel possono essere ricavate 

semplicemente. 
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Caricare un foglio di cartografia raster 

Caricare il file 

CTC_PV_2000_fg36_georef.T

IF 

Si tratta della scansione di un 

foglio cartaceo della CTC di 

Pavia. 

La carta ha le coordinate 

dunque è georiferita. 

 

Esiste anche in questo caso 

un secondo file? 

 

 
No perchè il file caricato è un GEOTIFF e contiene 

al proprio interno i parametri di georeferenzia-

zione. 
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Caricare un foglio di cartografia raster - 2 

Sovrapponiamo al vettoriale. 

Scarti significativi dovuti al 

fatto che il foglio di carta, 

prima di essere scansito, si 

era significativamente de-

formato in modo anisotropo. 

 

 

 
 

 

 

 


