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GIS - corso base
Corso base sul GIS opensource, i Sistemi Informativi 
Territoriali e la pianificazione partecipata.
Irene Oppo
Responsabile trattamento del dato geografico



  

Composizione di Stampa

Selezionare 
“Progetto” e 
“Nuova 
composizione 
di stampa”.



  

Titolo del progetto

    

Si aprirà l'interfaccia Titolo 
compositore. 

Digitare il titolo che si 
desidera dare al progetto. 

Scegliendo OK si aprirà un 
layout di stampa vuoto.
  



  

Layout vuoto (formato A4)



  

Modificare il formato 

Per modificare il formato 
scegliere il  percorso 
Compositore, Formato 
Pagina e selezionare il 
formato di pagina 
desiderato.
  



  

Aggiungere una mappa

Per aggiungere 
una mappa al 
layout scegliere il 
comando 
"Aggiungi mappa" 
e tracciare un 
riquadro sul foglio 
bianco.



  

Modificare l'immagine in mappa

Per cambiare la posizione 
dell'immagine presente nella 
mappa scegliere il comando 
"Sposta contenuto elemento". 
Uno volta attivato questo 
comando sarà possibile 
muovere l'immagine e centrarla 
sul punto desiderato
  



  

Scala di visualizzazione

E' possibile variare la 
dimensione dell'immagine in 
mappa modificando il valore 
della scala alla voce "Proprietà 
dell'oggetto".



  

Aggiungere la legenda

    

Per aggiungere la legenda nella 
mappa scegliere il comando 
"Aggiungi legenda"e creare un 
riquadro sul foglio di layout. 
  



  

Legenda



  

Modificare la legenda

E possibile modificare la 
legenda usando i comandi 
presenti alla voce "Proprietà 
dell'oggetto".
Per modificare manualmente 
la legenda è necessario 
disattivare il comando 
aggiorna automaticamente.  



  

Modificare la legenda

Una volta disattivato 
l'aggiornamneto automatico 
sarà possibile selezioare una 
voce della legenda e:
- spostarla verso l'alto o 
verso il basso
- eliminarla
-modificarne il testo



  

Scala grafica

Per aggiungere la scala nella 
mappa scegliere il comando 
"Aggiungi nuova barra di scala"e 
creare un riquadro sul foglio di 
layout. 
  



  

Scala grafica



  

Modificare la scala

E possibile modificare la 
scala usando i comandi 
presenti alla voce "Proprietà 
dell'oggetto".
Sarà possibile, tra le altre 
cose, modificare l'unità di 
misura della scala e variare il 
numero dei segmenti che la 
costituiscono.



  

Testo in mappa

Per aggiungere un testo in mappa, 
ad esempio il titolo della mappa 
stessa, o la scala grafica, 
scegliere il comando "Aggiungi 
etichetta" e creare un riquadro sul 
foglio di layout. 

Apparira di default la scritta QGIS
  



  

Modificare il testo inserito

Quando il riquadro di testo è 
selezionato sarà possibile 
modificare il testo usando i 
comandi presenti alla voce 
"Proprietà oggetto".
Sarà possibile digitare il 
nuovo testo e modificarne 
l'aspetto (colore, dimnesione, 
carattere, posizione).



  

Stampa in pdf
Selezionare il comando “Esporta come pdf”
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