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1 - Georeferenziare i raster 
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Preparare il progetto 

Caricare 

CTC_PV_2000_fg36.TIF 

Fissare come SR 3003 

 

Che coordinate mostra? Co-

ordinate pixel. Il sistema non 

conosce la collocazione nel 

mondo delle tessere-pixel. 

Il SC pixel ha origine nel pixel 

in alto a sinistra. La prima 

componente cresce a SX a 

DX; la seconda dal basso 

all'alto. 

 
Come georefenziare l'immagine? 
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Come georefenziare l'immagine? 

Come georefenziare, cioè as-

segnare ai pixel la loro posi-

zione nel mondo? 

Bisogna avere dei punti dop-

pi, cioè di cui si conoscono le 

coordinate in entrambi i SR: 

 il SR pixel 

 il SR carta, cioè Gauss-

Boaga 
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Come georefenziare l'immagine? - 2 

Per quanto riguarda le coor-

dinate pixel, QGIS può misu-

rarle per tutti i punti visibili 

nell'immagine 

Per le coordinate carta, ci 

può aiutare la parametratura 
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Le coordinate-carta dei punti doppi 

 
Sono stati scelti i 5 punti doppi mostrati in figura 
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Le coordinate-carta dei punti doppi - 2 

Il file Coord_CTC_PV_2000_fg36.txt con-

tiene le coordinate-carta dei 5 punti dop-

pi. 

Le coordinate-pixel verranno lette dall'o-

peratore con QGIS. 

 

Il file è stato caricato in QGIS è trasforma-

to in shape puntuale, denominato Co-

ord_CTC_PV_2000_fg36.shp 
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Come generare una shape puntuale dal file TXT 

Attivare il comando 

che crea uno shape 

partire da un file di te-

sto. 
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Come generare una shape puntuale dal file TXT - 2 

Si imposta il SR del 

nuovo layer. 
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Come generare una shape puntuale dal file TXT - 3 

Il risultato con 
l’attivazione delle e-
tichette. 
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Come generare una shape puntuale dal file TXT - 4 

Nei Metadati si 

vede che il layer 

non è uno shape. 
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Come generare una shape puntuale dal file TXT - 5 

Salvare il layer 

come shape. 

 

 

 
 
 



 

Laboratorio di Geomatica – Corso QGIS, modulo 3, parte 5  – Pag. 14 of  25 – slide_corso_qgis_mod3_parte5.docx 

Misura dei punti doppi - 1 

Caricare la shape Co-

ord_CTC_PV_2000_fg36.sh

p. 

Attivare lo snap. 
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Misura dei punti doppi - 2 

Selezionare il plugin 

“Georeferenziato-

re”. 

Si tratta di un am-

biente separato in 

cui deve essere ca-

ricato il raster. 
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Misura dei punti doppi - 3 

Caricare il foglio raster ed ini-

ziare la collimazione dei punti 

sulla mappa. 

Quando l'operatore fa click sul 

raster, sta scegliendo e misu-

rando le coordinate-pixel di un 

punto doppio. 

Il sistema vuole anche le coor-

dinate-carta: è possibile farlo 

facendo click sui puntuali cari-

cati in QGIS. Si potrebbe anche, 

tuttavia, inserire a mano le co-

ordinate nelle caselle. 
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Misura dei punti doppi - 4 

Zoomare bene e click nel centro. Verifi-

care che il sistema riporti le coordinate 

contenute nel file TXT, in quanto lo 

snap a volte non funziona. 
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Misura dei punti doppi - 5 

Sintesi delle coordinate 

doppie. 

E' possibile affinare la 

misura delle coordinate 

pixel, con il comando 

“Ricentra”. 
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Misura dei punti doppi - 6 

Affinamento della 

collimazione. 
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Misura dei punti doppi - 7 

Il risultato. 
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Calcolo della trasformazione 

Il sistema stima i parametri di 

una trasformazione di coordina-

te e rettifica l'immagine. 

 

Tipo di trasformazione: Helmert 

Ricampionamento: Lineare 

Nome del file: 

CTC_PV_2000_fg36_georef2.TIF  

SR: 3003 

 

Il sistema produce un file GEO-

TIFF. 

 

 
 



 

Laboratorio di Geomatica – Corso QGIS, modulo 3, parte 5  – Pag. 22 of  25 – slide_corso_qgis_mod3_parte5.docx 

Calcolo della trasformazione - 2 

Avvio del comando. 
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Calcolo della trasformazione - 3 

Il risultato.  

La mappa raster ca-

ricata in QGIS con 

le coordinate-carta. 
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Valutazione dei risultati 

Verifica dello scarto 
sul punto 1. 

 

Gli scarti indicano le 

deformazioni residue, 

che l'algoritmo non è 

stato in grado di an-

naullare.  
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Valutazione dei risultati - 2 

Verifica dello scar-

to sul punto 4. 

 

 
 

 
 
 


