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1. INTRODUZIONE 

Il presente documento ha lo scopo di fornire una descrizione delle funzionalità 

principali del programma GIS “Open Source” denominato “Quantum GIS”, quale 

principale strumento di analisi geografica utilizzato dall’associazione ARIDO, con lo 

scopo di fornire un aiuto a chi è nuovo a questo tipo di strumento, ma desidera 

conoscerne le potenzialità ed utilizzarlo per le proprie ricerche.  

Queste note non pretendono di costituire una manuale completo, ma illustrano solo 

le principali funzioni da utilizzare per usufruire pienamente dei dati messi a 

disposizione nel progetto GIS “Alamein”. 
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2 PRIMI PASSI 

Quantum GIS (o QGIS) è un programma GIS di tipo “Open Source” nato nel 2002, che 

ha le seguenti caratteristiche principali: 

• è installabile ed utilizzabile gratuitamente (licenza General Public License) 

• risulta, nell’ambito dei sistemi GIS, particolarmente “user friendly” 

• è in grado di gestire numerosi formati di dati vettoriali, raster e di database 

• consente notevoli possibilità di analisi e presentazione dei dati 

• supporta svariati plugins “ufficiali”, forniti da terze parti o creati “ad hoc” per  

incrementare le proprie funzionalità 

 

2.1 Installazione 

L’installazione è molto semplice, sia su piattaforma Windows che Mac o Linux; per 

ulteriori informazioni si faccia riferimento al seguente indirizzo: 

http://download.qgis.org  

1. scegliere la voce “Installer Standalone”,  

2. quindi “Download QGIS 

3. utilizzare, fra tutti gli applicativi installati “Quantum GIS Desktop” 

 

La versione attuale è la 1.8 (“Lisboa”), a cui seguirà la 2.0 in autunno. 

La guida completa (anche in lingua italiana) è scaricabile al seguente indirizzo: 

http://www.qgis.org/en/documentation/manuals.html 

 

2.2 Principali funzionalità 

• Moltissimi formati di file “geografici” supportati (Shapefile, DGN, KML, GPX, 

PostGIS, TIFF, ECW, JPEG, ORACLE, GRASS, WMS, WFS, eccetera…) 

• Riproiezione al volo dei formati vettoriali e conversione fra proiezioni 

http://download.qgis.org/
http://www.qgis.org/en/documentation/manuals.html
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• Gestione avanzata del layout di stampa 

• Creazione, modifica ed esportazione di dati spaziali 

• Possibilità di digitalizzazione “topologica” (oggetti che non si sovrappongano 

tra loro ma che tassellano uniformemente il territorio) 

• Georeferenziazione di immagini 

• Gestione di strumentazione GPS e tracking in tempo reale 

• Analisi spaziali di dati raster e vettoriali 

• Utilizzo diretto sul desktop di mappe online (Google Maps, OpenStreet Map, 

eccetera..) 

 

2.3 Il “Progetto” 

Il “Progetto”  è l’ambiente di lavoro principale di QGIS e consiste in un’interfaccia 

grafica in cui è possibile visualizzare e gestire sia dati cartografici (mappe), che 

alfanumerici (tabelle), salvare mappe tematiche ed impostazioni personalizzate 

nonché stampare quanto elaborato. 

L’interfaccia 

comprende 

6 aree: 

1.Barra dei Menu 

2.Barra degli 

Strumenti 

3.Legenda 

4.Vista Mappa 

5.Panoramica 

6.Barra di Stato 

  

 

Vediamole in dettaglio: 
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• La barra dei menu, come nei comuni programmi Windows, fornisce accesso 

alle varie funzionalità del software secondo uno schema gerarchico 

• Le barre degli strumenti consentono di accedere alle medesime funzioni del 

menu. Ogni icona presente sulla barra visualizza un popup: lasciandovi sopra il 

cursore del mouse appare una breve descrizione della funzione di quello 

strumento 

• La legenda serve per gestire i livelli informativi presenti in mappa (visibilità, 

ordine di sovrapposizione, raggruppamento dei livelli, proprietà, eccetera) 

come in tutti i GIS 

• La vista mappa è l’area in cui vengono visualizzati i livelli raster e vettoriali che 

si è deciso di caricare in legenda ed è la principale interfaccia del programma 

• La sezione “panoramica” fornisce una vista d’insieme dei dati presenti su 

mappa e un rettangolo mostra l’estensione corrente della mappa, in modo da 

capire subito quale area della mappa si sta osservando 

• La barra di stato mostra le coordinate (in m o gradi decimali) in base alla 

posizione del mouse, l’avanzamento dei processi, il sistema di riferimento 

corrente, eccetera  

 

2.4 Impostazioni utili 

Una volta lanciato il programma risulta utile procedere alla selezione di alcune 

impostazioni: 

• Sistema di riferimento cartografico 

Quando carichiamo una mappa o qualsiasi altro oggetto geografico “georiferito”, 

cioè i cui punti hanno coordinate “reali” e si posizionano correttamente in rapporto 

agli altri oggetti geografici, bisogna sapere in quale sistema di riferimento 

cartografico tali coordinate sono espresse; ad esempio nella realtà italiana, 

generalmente si usano dati georiferiti nel sistema Roma 40 - proiezione di Gauss 

Boaga. Nel caso specifico, dal momento che la nostra area di indagine è ubicata in 

Egitto e spesso si sfruttano dati GPS, è stato deciso di utilizzare il sistema di 

proiezione UTM (Universale Trasverso di Mercatore), fuso 35 N, su ellissoide WGS84. 
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Per impostare il corretto sistema di riferimento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Selezionare il menu Impostazioni 

2. Attivare il comando Opzioni 

3. Selezionare la scheda SR 

5. Cliccare su  Scegli… 

4. Scegliere EPSG 36235 (UTM 35 N) 

6. Cliccare su  OK 
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• Lingua (opzionale) 

QGIS, a differenza della maggior parte dei sistemi GIS commerciali supporta i 

menu in numerose lingue in base alla lingua di sistema del pc su cui è installato. 

Se sul computer in uso è impostata la lingua italiana, il software dovrebbe 

accorgersene, altrimenti la lingua può essere modificata alla voce “Impostazioni / 

Opzioni / Lingua”. 

 

2.5 I plugin 

QGIS è stato progettato con un’architettura estensibile tramite plugin, in modo da 

aggiungere sempre nuove caratteristiche e funzionalità all’applicazione. 

Possiamo distinguere tra plugin core (mantenuti dal team di sviluppo di QGIS e 

presenti in ogni sua distribuzione) e plugin esterni (memorizzati in archivi esterni 

e mantenuti dai singoli autori).  

La gestione dei plugin consiste nella loro abilitazione o disabilitazione usando il 

gestore di plugin, scegliendo dal menu principale la voce:  

 

I plugin esterni vengono caricati attraverso l’installatore di plugin richiamabile 

dal menu   

Si aprirà la relativa finestra di dialogo contenente la lista di tutti i plugin 

disponibili: 

• non installato (per installarlo, selezionarlo dalla lista e cliccare su 

• nuovo 

• installato 

• aggiornabile 

• non valido 
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3. INTERFACCIA UTENTE 

E’ possibile visualizzare tre tipologie di finestre all’interno di un progetto QGIS 

•  dati cartografici                             Vista mappa 

•  dati alfanumerici                           Tavola degli attributi 

•  stampe                                          Finestra Layout 

 

3.1 Come si presenta il programma – Vista Mappa 

La finestra principale è aperta da QGIS al suo avvio e presenta le 6 aree descritte al 

capitolo precedente, la vista mappa è quella che occupa il maggior spazio. Proviamo 

ad aprire il nostro progetto GIS e vediamo come si presenta: 

 

 

 

Vista mappa: contiene gli oggetti 
geografici caricati nel GIS 

Legenda: 
contiene le simbologie degli 
oggetti presenti sulla mappa 

Panoramica: permette di vedere  
dove mi trovo nella mappa  

Scala: indica la scala di 
visualizzazione; è modificabile  

Coordinate del cursore: posso 
vedere le coordinate di dove mi 
sposto col mouse  

Sistema di Riferimento: nel 
nostro caso EPSG 32635  
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Tutti gli elementi geografici presenti, organizzati in categorie informative geografiche 

(“Pozzo”, “Trincea”, “Cimitero”, ecc..) si possono gestire attraverso la legenda, posta a 

sinistra della finestra principale; vediamola in dettaglio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La legenda viene usata per impostare la visibilità e l’ordine di sovrapposizione dei 

livelli: se voglio “spegnere” o “accendere” un livello informativo è sufficiente cliccare 

sulla “x” a fianco della voce di legenda; per cambiare l’ordine di sovrapposizione 

(portare un livello sopra o sotto un altro per migliorarne la visualizzazione) basta 

selezionare una voce di legenda e trascinarla col mouse sopra o sotto quella voluta. 

 

 

Cliccare sulla x: per 
spegnere od accendere 
la vista degli oggetti 

Livello “tematizzato”:  
gli oggetti sono divisi in 
“sottocategorie” in base 
al valore di un loro 
attributo (es. i punti di 
interesse possono essere 
monumenti, postazioni, 
reperti, ecc..) 

Geometria puntuale 

Simbolo associato: 
all’oggetto “punto” che 
rappresenta i pozzi, 
posso associare un 
certo simbolo in mappa 

Geometria lineare 

Geometria areale 

Immagine (foto aerea, 
da satellite, DTM, ecc..) 

Sfondo Web (servizi di 
Google, Bing, ecc..) 
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3.2 Visualizzare le informazioni alfanumeriche – Tavola degli attributi 

Un punto di forza di un sistema GIS è la possibilità di presentare gli elementi 

geografici in 2 forme: 

 Come oggetti grafici presenti in mappa 

 Come tabelle contenenti ulteriori informazioni associate a quel determinato 

oggetto grafico 

Per consultare la tabella relativa ad una certa voce in mappa è sufficiente selezionare 

la voce in questione, cliccare con il tasto destro e scegliere dal menu contestuale la 

voce “Apri tabella degli attributi”: 
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Visualizziamo la tabella degli attributi relativa agli oggetti geografici raggruppati 

nella categoria “punti di interesse”: 

 

L’interfaccia è organizzata come un foglio Excel, in cui le colonne (o campi) 

rappresentano tutte le caratteristiche degli oggetti geografici che sono state 

descritte nel sistema (es. il nome di ogni punto, la tipologia: se si tratta di un 

monumento, il luogo di un episodio bellico, ecc.., il periodo storico, ecc..). Le righe (o 

record), rappresentano invece i singoli oggetti, con tutte le loro caratteristiche (o 

attributi); ad esempio l’oggetto denominato “PIRAMIDE MARSEILLE” (alla prima riga) 

avrà come quota GPS il valore 24.99, sarà di tipo “MONUMENTO”, ecc.. 

Selezionando una riga nella tavola degli attributi viene evidenziato in giallo il 

corrispondente oggetto in mappa: 
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3.3 Stampare le cartografie – la finestra “layout di stampa” 

Con il comando “File / Nuova composizione di stampa” viene aperta una finestra in 

cui è possibile creare una mappa in scala, da stampare con le appropriate 

caratteristiche. 

 

Il compositore di stampe fornisce tutte le funzionalità per la creazione del layout di 

stampa. Consente di aggiungere al layout i seguenti elementi: 

• vista mappa 

• legenda 

• barra della scala 

• immagini esterne 

• forme geometriche e campi testuali 

E’ possibile cambiare le dimensioni, raggruppare allineare e spostare ogni elemento 

e regolarne le proprietà. Il risultato può essere stampato (anche come PDF), 

esportato come immagine o come file vettoriale SVG. 

Il layout stesso può essere salvato come modello e caricato in un’altra sessione di 

QGIS 

La spiegazione dei comandi principali di stampa verrà effettuata in altra sede. 
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4. GESTIONE DEI LIVELLI INFORMATIVI 

Vediamo come navigare all’interno della mappa ed interrogare i singoli oggetti 

presenti. 

 

4.1 I comandi di “zoom” 

Per visualizzare al meglio ciò che ci interessa sulla mappa possiamo sfruttare le 

funzionalità di zoom di QGIS, di seguito riassunte: 

 

 

 

Si utilizza l’apposita barra dello zoom, cliccando via via sull’icona che rappresenta la 

funzione desiderata: la forma del cursore cambierà in una lente d’ingrandimento, 

indicandoci che possiamo provvedere ad ingrandire (avvicinarci) o rimpicciolire 

(allontanarci) l’area in esame. 
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4.2 Interrogazione degli oggetti 

Utilizzando il tasto “Informazioni elementi” e 

selezionando con tale strumento un elemento del livello informativo di interesse, è 

possibile visualizzare le informazioni connesse a quel determinato oggetto 

geografico, vediamo come: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Selezionare lo strumento 
“Informazioni elementi” 

2) Selezionare in legenda il la 
categoria di oggetti da interrogare 
(in questo caso “Punto di 
interesse”) 

3) Cliccare con il tasto sinistro 
del mouse sull’elemento da 
Interrogare (“proiettile da 88”): 
l’oggetto verrà evidenziato da un 
bordo rosso 

4) Risultato: 
Appare una finestra contenente 
tutti i dati alfanumerici associati 
all’elemento selezionato 
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4.3 Le “azioni” 

Un’altra forza di QGIS è la possibilità che ci fornisce di personalizzare i comandi a 

nostra disposizione. A titolo di esempio, come funzione utile è stato costruito un 

comando che ci consente, una volta cliccato sull’oggetto, di visualizzare tutte le 

fotografie associate ad esso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Selezionare lo strumento “Avvia 
l’azione sull’elemento” 

2) Selezionare in legenda il la 
categoria di oggetti da interrogare 
(in questo caso “Punto di 
interesse”) 

3) Cliccare con il tasto sinistro 
del mouse sull’elemento da 
Interrogare (“proiettile da 88 

4) Risultato: 
Appare visualizzata nel gestore di 
immagini impostato sul proprio pc 
la prima foto contenuta nella 
cartella relativa a quell’oggetto 
geografico; per le altre foto basta  
cliccare sulla freccia di 
navigazione 


