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Programma

Corso Base

Corso Avanzato

1) Cenni ai sistemi di riferimento
più utilizzati (1 ora)

1) Componenti del progetto QGIS (3 ore)

2) Tipi di geodati (1 ora)

2) Strumenti di processing
e modellatore grafico (3 ore)

3) Panoramica dell'ambiente QGIS (1 ora)
4) Georeferenziazione in QGIS (2 ore)

3) Analisi geomorfologiche
da DTM (5 ore)

5) Creazione ed elaborazione di
dati vettoriali (2 ore)

4) Interpolazione spaziale di
dati vettoriali (5 ore)

6) Operazioni principali di
geoprocessing (3 ore)

5) Programmare QGIS in python,
PYQGIS (4 ore)
I Sessione Avanzato
Maggio 2017
Venerdì 19 Maggio (5 ore)
Sabato 20 Maggio (5 ore)
Venerdì 26 Maggio (5 ore)
Sabato 27 Maggio (5 ore)

7) Lavorare con i dati raster (3 ore)
8) Creazione e gestione di layout (2 ore)
9) Esercitazioni in aula (5 ore)
I Sessione Base
Marzo 2017
Venerdì 17 Marzo (5 ore)
Sabato 18 Marzo (5 ore)
Venerdì 24 Marzo (5 ore)
Sabato 25 Marzo (5 ore)

II Sessione Base
Maggio 2017
Venerdì 5 maggio (5 ore)
Sabato 6 maggio (5 ore)
Venerdì 12 maggio (5 ore)
Sabato 13 maggio (5 ore)

h ps://cinid.it/
h p://www.camilab.unical.it/

II Sessione Avanzato
Luglio 2017
Venerdì 7 Luglio (5 ore)
Sabato 8 Luglio (5 ore)
Venerdì 14 Luglio (5 ore)
Sabato 15 Luglio (5 ore)

III Sessione Base
Giugno 2017
Venerdì 16 giugno (5 ore)
Sabato 17 giugno (5 ore)
Venerdì 23 giugno (5 ore)
Sabato 24 giugno (5 ore)

consorzio.cinid@gmail.com
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Ar cola su due livelli:
base ed avanzato
Marzo - Luglio
2017
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CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO PER L’IDROLOGIA

Il corso, organizzato dal Consorzio Interuniversitario per l'Idrologia (CINID) con
il supporto del Laboratorio di Cartogra ia Ambientale e Modellistica Idrogeologica
(CAMILab) dell'Università della Calabria, è rivolto a professionisti, tecnici di Pubbliche
Amministrazioni, ricercatori, e a tutte le persone interessate alla gestione e all'analisi di dati
geogra ici.
QGIS è un software GIS Open Source gratuito, disponibile anche in lingua italiana, che può essere installato
su sistemi operativi Microsoft Windows, Linux, Mac OS senza limitazioni di licenza. Il software gestisce numerosi
formati di dati sia raster che vettoriali tra i quali il formato Shape ile (piena compatibilità con ESRI ArcGIS/ArcView).
E' dotato di numerose funzionalità e rappresenta in ambito lavorativo una valida alternativa ai prodotti GIS commerciali.
Organizzazione del corso
Il corso è articolato su due livelli, uno di base ed uno avanzato, ciascuno della durata di venti ore. Per il livello base sono previste tre sessioni,
mentre per il livello avanzato due sessioni, secondo il calendario riportato. E prevista una prova di veri ica inale.
La sede del corso è quella del Laboratorio CAMILab - ponte Pietro Bucci, cubo 41B, settimo Piano, Università della Calabria, 87036 Arcavacata di Rende
(CS). Sono previste lezioni frontali ed esercitazioni in aula. E consigliabile l'uso di notebook.
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Docenti
Il corso sarà tenuto dagli Ingg. Francesco Cruscomagno e Davide Luciano De Luca, dell'Università della Calabria e dall'ing. Susanna Grasso del
Politecnico di Torino.
Materiale fornito
· Slides, dataset, documentazione e manualistica riguardante il software e le tematiche aﬀrontate
· Attestato di partecipazione
Numero di allievi per ogni corso: 15

Quota di iscrizione per ogni corso: 150 euro

Procedura di iscrizione
· Compilare il modulo di iscrizione scaricabile dal sito cinid.it ed inviarlo all'indirizzo email consorzio.cinid@gmail.com;
· In base all'ordine di arrivo delle richieste saranno formate le classi;
· Le modalità di versamento delle quote di iscrizione saranno comunicate direttamente agli interessati.
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