Analisi con QGIS
Per imparare a realizzare analisi raster e vettoriali, e modellistica spaziale, unendo la potenza di elaborazione
GIS di GRASS, SAGA, Orfeo ToolBox con la semplicità d’uso di QGIS. Al termine del corso, l’utente avrà
appreso a gestire con facilità l’ambiente di lavoro di QGIS, e ad effettuare analisi anche complesse in modo
semplice ed intuitivo.
Adatto a chi desidera approfondire l’uso analitico e predittivo dei GIS, avendo già delle nozioni di base.
È necessaria una conoscenza base del GIS. È altamente consigliabile una conoscenza di base di QGIS.
Argomenti principali
Introduzione ai vari software
QGIS e i suoi plugins
Plugins addizionali
processing
GRASS
SAGA
Orfeo ToolBox (OTB)
Analisi vettoriali di base: dissolve, merge, overlay, gestione delle tabelle di attributi, ecc.
Correzione di errori topologici e semplificazione dei vettori
Analisi geomorfologica: creazione di modelli digitali del terreno, curve di livello, mappe di pendenza,
esposizione, ombreggiatura
Interpolazioni
Buffer raster e vettoriali, analisi di distanza, percorsi di minimo costo
Riclassificazione dei raster, algebra delle mappe
Statistiche zonali
Analisi di intervisibilità
Analisi idrologiche: calcolo dei bacini
Visualizzazioni tridimensionali
Analisi multicriterio: mappe di priorità, mappe di rischio
Classificazione automatica dell’uso del suolo, estrazione di elementi
Analisi dei cambiamenti (land use change)
Creazione di modelli, tramite interfaccia grafica o testuale; script per l’automazione di processo
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del paesaggio, il driver MySQL per GRASS, varie funzioni base di PostGlS, e vari plugin per QGIS.
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