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 QGIS è nato nel febbraio 2002 come visualizzatore di dati GIS.  

 Negli anni sono state aggiunte funzionalità avanzate, anche grazie 
all'integrazione di altri software (GRASS, GDAL/OGR,GEOS, ecc.).  

 E' frutto del lavoro di oltre 40 sviluppatori indipendenti. È un 
progetto ufficiale della Open Source Geospatial Foundation 
(OSGeo), che supporta lo sviluppo di software geospaziale open 
source e ne promuove la diffusione. 

 L’ultima versione è la 2.18. QGis Las Palmas dal nome della città 
spagnola dove si è tenuto l’ultimo meeting degli sviluppatori 

Come è nato Qgis 



 QGIS è un software semplice da usare che funziona in ambiente Linux, 
Unix, BSD (incluso Mac OSX), e Windows. QGIS supporta dati 
vettoriali, raster e database. 

 Il software permette di visualizzare, interrogare, modificare carte, 
creare stampe ed effettuare analisi spaziali.  

 Usato come interfaccia del più potente software GIS Open Source 
GRASS (http://grass.osgeo.org), permette di realizzare le più 
disparate e complesse operazioni di analisi geografica quali la 
modellistica spaziale e l'analisi di immagini satellitari. 

Cos’ è Qgis 



Cos’ è Qgis 2 
QuantumGIS (QGIS) è un software Open 
Source che permette di visualizzare, 
interrogare, editare carte, creare stampe ed 
effettuare semplici analisi spaziali; 
 
 QGIS usato inizialmente come interfaccia 
del più potente software GIS Open Source 
GRASS, permette  ormai di realizzare 
complesse operazioni di analisi geografica 
quali la modellistica spaziale e l'analisi di 
immagini satellitari 



 È rilasciato sotto licenza GPL (GNU General Public License), che 
consente la libera copia, modifica e ridistribuzione del programma 

 Rispetto alle altre licenze di software libero, la GPL è classificabile 
come "persistente" e "propagativa". 

 È "persistente" perché se l'utente distribuisce copie del software, 
deve anche il codice sorgente  

 È "propagativa" perché è tale che in generale l'unione di un 
programma coperto da GPL con un altro programma coperto da 
altra licenza può essere distribuita sotto GPL, o in alternativa non 
essere distribuita affatto.  

Tipologia di licenza 

Ulteriori informazioni su 
http://it.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License 



 Il software con la relativa documentazione ed i codici sorgenti 
sono liberamente scaricabili dal sito: http://www.qgis.org   

Distributori 

Download dal sito    http://www.qgis.org 



 QGIS è disponibile per Windows, MacOS X e Linux. 

Download 

Per i nuovi utenti windows scaricare Standalone Installer  
Download QGIS 1.7.1 

http://qgis.org/downloads/QGIS-OSGeo4W-1.7.1-c58071d-Setup.exe


 Scaricare l’eseguibile QGIS-
OSGeo4W-1.7.1-c58071d-
Setup.exe 

 Lanciare l’eseguibile 

 Dopo l’installazione 
aggiungere i Repository di 
terze parti (occorre una 
connessione ad internet) 

 Installare i plugin necessari 

 

 

 

Installazione (windows) 

 

Ricordarsi di attivare i plugin: menù Plugin→ Gestione Plugin → Seleziona tutto 
 



Ed ora cominciamo…. 


