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1 - L'interfaccia di QGIS 
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L'interfaccia di QGIS e le sue parti 

Interfaccia di QGIS 

 

Pannelli e barre 

Vi sono parti dell'interfaccia che 

possono essere attivate o me-

no, i pannelli e le barre 

 

Pannelli: strutture verticali 

Barre: strutture orizzontali che 

consentono di accedere a co-

mandi tramite icone, comandi 

che sono peraltro disponibili da 

menu 
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Gestione Pannelli e Barre 

Il modo più semplice per gesti-

re pannelli e barre è fare DX 

sulle regioni indicate 

Fra i pannelli, interessanti 

 Layer  

 Panoramica 

 Annulla/ripristina 

 

Per le barre, dipende dal lavo-

ro che si vuole svolgere 
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1.1 - Sommario della barre, per conoscere il loro nome 
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Barra Files 

Nuovo progetto 

Apri progetto 

Salva progetto 

Salva progetto con 

nome 

... 
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Barra Gestione Layer 

Per caricare e ri-

muovere dati dal 

progetto 
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Barra Digitalizzazione 

Strumenti di edi-

ting, per modifica-

re o creare oggetti 

geografici e/o la-

yer  
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Barra Digitalizzazione Avanzata 

Strumenti avanzati 

di editing 
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Barra Navigazione Mappa 

Zoom, pan e ridi-

segna 
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Barra Attributi 

Strumenti informa-

tivi e di consulta-

zione: 

Informazioni ele-

mento 

Selezioni 

Misure 

Segnalibri 

... 
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Barra Plugin 

Un plugin è una 

funzionalità che 

non è presente nel 

programma di base 

e che ne estende le 

funzionalità. Sono 

un modo per ren-

dere modulare un 

programma. 

Alcuni plugin ven-

gono installati al 

momento del se-

tup. 
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Barra Plugin - 2 

Altri plugin devono 

essere installati 

dall'utente. 

Esiste una comuni-

tà di sviluppatori 

QGIS che ha già 

prodotto un buon 

numero di plugin. 

Il linguaggio per la 

preparazione di 

nuovi plugin è 

Python.  
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Barra Raster 

Funzioni per l'otti-

mizzazione della vi-

sualizzazione dei 

raster (immagini) 
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Barra Etichetta 

Gestione delle 

etichette 
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Barra Grass 

Grass è un GIS o-

pen source che può 

essere considerato 

il fratello maggiore 

di QGIS. Vi è eleva-

ta interoperabilità 

fra i due ambienti e 

la barra serve pro-

prio a caricare o 

scaricare dati nel 

formato GRASS  
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Barra Guida 

L'unica che non vie-

ne di default  
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1.2 - I pannelli più interessanti e il loro uso 
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I pannelli più interessanti 

Layer 

Panoramica 

Annulla/Ripristina 
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Il pannello Layer 

Il pannello layer è fondamentale 

 elenca i layer presenti nel proget-

to 

 consente di accenderli/spegnerli 

 permette di cambiare il loro ordi-

ne di visualizzazione 

 dà accesso alle proprietà dei layer 
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Il pannello Panoramica 

Usa come sfondo l'e-

stensione completa di 

un layer (o più) e dà un 

contesto alla regione 

visualizzata. Può anche 

essere usato per fare 

PAN.   
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Il pannello Annulla/Ripristina 

Tiene me-

moria delle 

operazioni 

di editing e 

consente 

di annullar-

le 
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1.3 - Uso del pannello layer 
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Modifica dell'ordine di visualizzazione 

I vari layer vanno pensati 

come fogli di carta lucida 

appoggiati gli uni sugli al-

tri. 

I layer che stanno in alto 

nel pannello, stanno in al-

to anche nella pila dei fo-

gli lucidi  

Per spostare la posizione 

di un layer, selezionarlo, 

tenere premuto SX e tra-

scinare nella posizione 

voluta. 
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Spegnere un layer 

Per spegnere un la-

yer click sul qua-

drato di spunta. 
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Cambia colore ai layer - 1 

Il colore di un layer può es-

sere cambiato. Verrà consi-

derata per ora la modalità 

Simbolo singolo, in cui tutti 

gli oggetti di un layer hanno 

lo stesso colore. 

 

Selezionare layer-DX-

Proprietà 
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Cambia colore ai layer - 2 

Stile 

Cambia 

 

Evidenziare Simbolo 

singolo 
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Cambia colore ai layer - 3 

Scegliere il nuovo colo-

re che si vuole attribui-

re al layer 
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Cambia colore ai layer - 4 

Ricordare Apply 

OK 
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Raggruppare i layer- 1 

Nei progetti grandi pos-

sono esserci anche deci-

ne o centinaia di layer 

Servono strumenti per 

accendere e spegnere 

rapidamente gruppi di 

layer 

Per questo si possono 

creare gruppi di layer 

Per creare un gruppo, 

nel pannello layer DX-

Aggiungi gruppo 
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Raggruppare i layer- 2 

Viene creato il gruppo 

con il nome di default 

raggruppa. 
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Raggruppare i layer- 3 

Per rinominare il gruppo, 

DX sul suo nome,  Rinomi-

na 
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Raggruppare i layer- 4 

Per spostare un la-

yer all’interno del 

gruppo selezionarlo 

e trascianre con il 

tasto sx del mouse. 
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Raggruppare i layer- 5 

Portare il layer deside-

rato sotto la cartella 

del gruppo. 
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Raggruppare i layer- 6 

Il risultato è il se-

guente 
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Raggruppare i layer- 7 

Quando un grup-

po viene acceso 

o spento, tutti i 

layer che vi ap-

partengono subi-

scono la stessa 

trasformazione 

 

I gruppi di layer 

consentono inol-

tre di accorciare 

la lista, renden-

dola più leggibile 
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Come visualizzare più layer contemporaneamente 

Non si tratta ovviamente di un compito facile; si possono raggiungere discreti ri-

sultati se non si pretende di visualizzare troppe cose e si possono seguire due 

strategie 

 uso accorto dell'ordine di visualizzazione, mettendo sopra le cose più piccole 

(linee, punti) e sotto i poligoni 

 uso della trasparenza 
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Modifica dell'ordine di visualizzazione - 1 

Accendere edifici_1 e u-

nita_volumetriche_1 

Edifici sopra 

Forzare zoom 1:2700 

Posizione 

512374,5003756  

 

Cerchiamo di capire l'ori-

gine dei bordi rossi. 
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Modifica dell'ordine di visualizzazione - 2 

Cerchiamo di capire l'o-

rigine dei bordi rossi: 

spegniamo edifici_1 

Ci sono parti degli edifi-

ci, per esempio i portici 

dell'Università, che sono 

considerati unità volu-

metriche (fanno volume) 

ma non edifici (nel senso 

che non vi abita nessu-

no). Che cos'è edifico? 

Come conferma, le torri, 

considerate volume ma 

non edifici. 
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Modifica dell'ordine di visualizzazione - 3 

Scambiamo la posi-

zione di edifici_1 e 

uni-

ta_volumetriche_1.  

Anche se gli edifici 

sono accesi, non sono 

visibili in quanto co-

perti dalle unità; un 

caso in cui l'ordine di 

visualizzazione rende 

una vista più o meno 

comprensibile 
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Modifica dell'ordine di visualizzazione - 4 

Scambiamo la posi-

zione di edifici_1 e 

uni-

ta_volumetriche_1.  

Anche se gli edifici 

sono accesi, non sono 

visibili in quanto co-

perti dalle unità; un 

caso in cui l'ordine di 

visualizzazione rende 

una vista più o meno 

comprensibile 
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Uso della trasparenza 

Rendiamo parzialmente 

trasparente il layer uni-

ta_volumetriche_1 

DX->Proprietà->Stile 

Trasparenza 60% 

Apply->OK 
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Uso della trasparenza - 2 

Rosso tenue: 

solo unità vol. 

Grigio: unità e 

edifici 

Azzurro: solo 

edifici (ma 

non ci sono 

esempi) 
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1.4 - Uso del pannello Panoramica 
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Aggiungi Layer alla Panoramica 

Dopo aver attivato il pannello Panoramica, è 

necessario aggiungere uno o più layer alla Pa-

noramica 

DX sul nome del layer-Aggiungi alla Panorami-

ca 

 

Fare zoom sul layer 
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Uso della panoramica 

La finestra cor-

rente è indicata 

come rettangolo 

rosso in Panora-

mica. Il rettango-

lo può essere 

trascinato per fa-

re pan. 

 

 

 


