•

¾Ricerca di un dato geografico
¾Tipologia e formato dei dati
¾Creazione del dato
¾Creare il Geodatabase
¾Creare il Dataset
¾Creare un layer di tipo Feature Class
¾Creare un nuovo campo
¾Creare un dominio nel Geodatabase
¾Proprietà del dato
¾Metadati
¾Creare i Metadati
¾ESERCIZIO 4

ARCGIS DESKTOP 10 (LIVELLO BASE) Programma del corso:

LEZIONE 1 - ARCMAP
¾INTRODUZIONE AL GIS
¾DESKTOP ARCGIS
¾LE NOVITA’ IN ARCGIS 10
¾ARCMAP
¾Caricare e Visualizzare i dati
¾Organizzare i dati
¾Attributi alfanumerici
¾Navigazione e interrogazione dei dati
¾Bookmark
¾Navigatore e lente di ingrandimento
¾Proprietà della Tabella dei contenuti
¾Vestizione
¾Funzionalità del tasto destro del mouse
¾Proprietà dei temi
¾Proprietà del Data Frame
¾Salvataggio ed Export dei dati
¾Simbolizzazione in base agli attributi
¾ESERCIZIO 1
LEZIONE 2 - ARCMAP
¾Tabella degli Attributi
¾Ricerca e Analisi dei dati
¾Query di selezione in base agli attributi
¾Query di selezione in base alla posizione
¾Join
¾Join Spaziale
¾Relate
¾Creazione di punti da tabella
¾ESERCIZIO 2
LEZIONE 3 - ARCMAP
¾Funzionalità aggiuntive
¾Creare Grafici
¾Creare Report
¾Creare un Data Frame
¾Presentazione dei dati (Layout)
¾Stampa
¾Export del Progetto
¾Personalizzazione
¾ARCTOOLBOX
¾ESERCIZIO 3
LEZIONE 4 - ARCCATALOG
¾Funzionalità
¾Modalità di visualizzazione

LEZIONE 5 – SISTEMI DI RIFERIMENTO
¾Sistemi di riferimento
¾Coordinate
¾Sistema WGS84
¾Sistema ED50
¾Sistema Gauss – Boaga
¾Rappresentazione dei dati in ArcGis
¾Assegnare un Sistema di Riferimento
¾ESERCIZIO 5
LEZIONE 6 – DIGITALIZZAZIONE
¾Costruire e Modificare un dato (Editing)
¾Funzionalità dei pulsanti di editing
¾Snapping
¾ESERCIZIO 6
LEZIONE 7 – GESTIONE DATI AUTOCAD
¾Gestione file CAD
¾Georiferire file CAD
¾Export dei dati CAD
¾ESERCIZIO 7
LEZIONE 8 – CONNESIONE E GESTIONE DEI
DATI SU DBMS
¾ARCCATALOG: Funzionalità
¾ARCCATALOG: Tipologia di connessioni
¾ARCCATALOG: Proprietà di connessione
¾ARCCATALOG: Connessione a Database
centralizzati
¾ARCCATALOG: Connessioni internet
¾Connessioni a DBMS estesi
¾Lavorare con tabelle di DBMS
¾Relazionare tabelle di dbms a diversi formati
vettoriali
¾ESERCIZIO 8

Le tematiche del corso potranno subire delle modifiche o delle implementazioni a secondo delle richieste dei
partecipanti.
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