
 

Laboratorio di Geomatica – Corso QGIS, modulo 3, parte 3  – Pag. 1 of  11 – slide_corso_qgis_mod3_parte3.docx 

 

 

Laboratorio di Geomatica 
DIET - Università di Pavia 

  

Dispense per il corso QGIS 

Modulo 3 - Parte 3 

 
 
 

 



 

Laboratorio di Geomatica – Corso QGIS, modulo 3, parte 3  – Pag. 2 of  11 – slide_corso_qgis_mod3_parte3.docx 

Licenza 

Il presente documento è © 2012 Laboratorio di Geomatica, Università di Pavia.  

 

E' stato preparato da un gruppo composto da  

Vittorio Casella - vittorio.casella@unipv.it (coordinatore del lavoro) 

 Marica Franzini -marica.franzini@unipv.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. 
 

 



 

Laboratorio di Geomatica – Corso QGIS, modulo 3, parte 3  – Pag. 6 of  11 – slide_corso_qgis_mod3_parte3.docx 

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. 

 

 

 
 

 

 

 


