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Corso “GIS per l’Urbanistica - Strumenti e applicazioni” 

con l’utilizzo del software gratuito Quantum GIS 

 

Modalità - in MULTISALA :  una delle sale attrezzate  ( vedi elenco sedi  in www.multisalanetwork.it ) 

- Oppure in AVC  ( Audio Video Conferenza - per un numero limitato di posti disponibili ) 

Durata   Totale 24 ore ( n. 6 incontri da 4 ore ) 

Requisiti Il corso è rivolto a  professionisti, tecnici e funzionari della pubblica amministrazione, studenti/ 

neolaureati nel settore e tutti gli interessati all’argomento che vogliono apprendere il trattamento del 

dato territoriale, partendo dalla visualizzazione fino alla produzione di elaborati cartografici.  

I candidati devono possedere nozioni di base sulle tecnologie specifiche per i GIS (periferiche 

specializzate, relativi formati, componenti del GIS, processo di schematizzazione della realtà nei sistemi 

informativi geografici attraverso un appropriato modello dei dati, concetto di topologia) o per aver 

partecipato con esito positivo al corso Quantum GIS –livello base (codice 0811) o similari, assumendosi 

la responsabilità di partecipare. 

 

Obiettivi La metodologia didattica sarà largamente improntata a concreti aspetti realizzativi e prevederà una 

forte integrazione fra teoria e pratica: a tal fine il programma didattico si svolgerà in due esperienze 

formative distinte per ogni lezione, la cui prima è a carattere teorico e la seconda è a carattere 

applicativo. L’obiettivo formativo del corso è quello di consentire ai partecipanti di integrare i propri 

profili e competenze disciplinari e professionali con concetti, metodi e strumenti che appartengono 

all'area delle nuove tecnologie per il territorio e l'ambiente. Lo scopo è, altresì, quello di fornire 

strumenti moderni per la gestione delle informazioni territoriali e l’utilizzo del software open source 

Quantum GIS per la gestione delle banche dati territoriali per piani urbanistici, valutazioni ambientali 

strategiche, programmi integrati, studi di fattibilità… Partendo da basi teoriche riferite alla struttura 

dei dati geografici e alla costruzione di sistemi GIS, saranno indagate le esperienze pratiche di 

applicazione degli strumenti di analisi ed elaborazione a supporto della redazione degli strumenti 

urbanistici e della Valutazione Integrata. 

 

Docenti  Arch. Rossella Enrico,  specializzata nella gestione di banche dati GIS di supporto alla pianificazione 

urbanistica e territoriale,  in possesso della certificazione europea ECDL (European Computer Driving 

License) – GIS (Geograghic Information System); collabora con lo studioaf dell’arch. G. Alifredi e del 

prof. arch. A. Fubini, studio professionale specializzato nell’analisi e progettazione del territorio e le sue 

trasformazioni nelle varie componenti, urbane, ambientali, socio-economiche, della mobilità, della 

pianificazione e dell’urbanistica. 

Titolo rilasciato Attestato di partecipazione al corso  

Privacy Le informazioni raccolte saranno inserite nella nostra banca dati e utilizzate per l’invio gratuito di 

documentazione sui corsi da Servizi Operativi, ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 196/2003. 

Vedere testo completo in  www.multisalanetwork.it  

programma -  Introduzione agli strumenti GIS in ambito urbanistico: 

• Dati spaziali numerici: modellazione dati geografici, vector, raster, formati di scambio 

• La rappresentazione cartografica (sistemi di riferimento, sistemi di coordinate – Proiezioni e 

rappresentazioni cartografiche) 

• Dati spaziali alfanumerici: database geografico 

 

-  Analisi spaziale: elaborazioni dei dati dotati di localizzazione; studio delle relazioni tra entità 

geografiche (per esempio calcolo della  densità edilizia degli isolati urbani o delle unità fondiarie…) 

 

- Analisi socio-demografica: creazione di associazioni tra tabelle degli edifici o unità fondiarie e il 

database demografico 

 

…. segue a pagina 2 
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-  Dalla cartografia al SIT: creazione di carte tematiche, layout di stampa, etichettatura dei dati 

 

-  Le fonti dell’informazione geografica: Utilizzo servizi OGC (WMS, WFS), consultazione geoportali, 

file kml e interfaccia con google earth 

 

-  Due casi studio e esercitazioni:  

1. Piano Urbanistico Comunale (PGT, PRGC, PUC): dalla creazione del quadro conoscitivo 

all’adeguamento al SIT regionale;  

2. Valutazione Ambientale Strategica: gestione della banca dati geografica e ambientale; 

modellazione e analisi degli elementi strutturanti del paesaggio. 

 

 

Vedere scheda di preadesione  per date, orari e quota di iscrizione 

Per ulteriori informazioni Invia una email a :  info@multisalanetwork.it 

Oppure chiamare il numero verde 800 926134 o con Skype:  multisalanetwork 

 

 


