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Prima di iniziare

 Scaricare il file associato all'esercitazione di 
oggi dal sito del corso

 È un archivio con il necessario per gli ultimi 
esercizi di oggi

 Decomprimere l'archivio sul Desktop



  

Plugin

 Avviare QGIS 
Desktop

 Attivare i plugin Quick 
Finder e OpenLayers

 Aggiungere un livello 
Google Satellite

 Cercare “Grumentum”



  

Linee

 Aggiungere uno 
strato di tipo linee

 Nome: strade
 Gli attributi non ci 

interessano

 Settare lo stile Road
 Aggiungere qualche 

strada allo strato
 Salvare le modifiche



  

Poligoni

 Aggiungere uno 
strato di tipo poligoni

 Nome: colture
 Gli attributi non ci 

interessano

 Settare una 
trasparenza del 50%

 Aggiungere qualche 
terreno coltivato allo 
strato

 Salvare le modifiche



  

Punti

 Aggiunere uno strato 
di tipo punti

 Nome: poi
 Gli attributi non ci 

interessano

 Settare lo stile 
diamond

 Aggiungere punti 
sull'anfiteatro e 
sull'arena

 Salvare le modifiche



  

Print composer (1)

 Aggiungiamo una 
nuova mappa alla 
pagina

 Aggiungiamo gli 
elementi mostrati in 
figura

 Legenda ed etichetta 
hanno trasparenze di 
25% e 50%

 La bussola non ha 
background



  

Print composer (2)

 Voci della legenda
 Scavi
 Strade
 Aree coltivate

 Scalebar
 Stile: Line Ticks Up
 Segmenti:left 0 right 4

 Esportare come PDF



  

Selezioni e stili vettoriali

 Aggiungere lo strato vettoriale 
ne_10m_lakes.shp con stile water

 Applicare la seguente selezione
 "featurecla" = 'Alkaline Lake' 

 Salvare la selezione con nome “laghi_alcalini”
 Aggiungere il nuovo strato e nascondere il 

vecchio
 Aggiungere lo strato vettoriale 

ne_10m_admin_0_disputed_areas.shp
 Stile wine e trasparenza 50%



  

Stili raster

 Aggiungere lo stile raster glp00ag60.asc
 In trasparenza, impostare additional no data 

value 0
 Stile Singleband pseudocolor, interpolazione 

lineare, colore YlOrRd, modo continuo 
(premere Classify)

 Spostare lo strato in basso



  

Risultato



  

Prima di uscire...

 Pensa ai colleghi che useranno il PC dopo 
di te!

 Sposta nel cestino tutti i file che hai salvato
 Spegni il PC

Grazie!
(anche da parte dei tuoi colleghi)
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