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Corso base  per l’utilizzo del software ArcGIS Desktop 10.2 della ESRI 
 

L'attività formativa fornirà gli elementi di base per l’utilizzo del pacchetto ArcGIS Desktop 10.2 della 

ESRI, software in grado di gestire servizi progettuali basati su rilevazioni topografiche, analisi territoriali, 

aggiornamenti cartografici, fornendo le nozioni fondamentali relative all’acquisizione e georeferenziazione 

di dati geografici e alla loro organizzazione e gestione in un Sistema Informativo Territoriale mediante 

l’utilizzo dell’ultima versione del software. 

   

Dettagli dei corso: 

Nome:  Corso base per l’utilizzo del software ArcGIS Desktop della ESRI 

Categoria:  Gestione del territorio 

Durata 4 giornate per complessive 20 ore da svolgere nei giorni 4,5-11,12 settembre ( dalle 

14,00 alla 19,00) 

Docente Dott.ssa Stefania Napoletano (tecnico della SIT srl) con provata esperienza nella 

docenza. 

Programma:   Cos’è un GIS e cosa può fare 

 Cenni di geodesia  (ellissoide terrestre; reticolato geografico; Datum) 

 Cenni di cartografia (carte geografiche; la scala; classificazione delle carte in base 

alla scala; proiezioni geografiche; sistemi di riferimento e sistemi proiezione) 

 Il GIS: Funzioni Base 

 Tipi di dati supportati 

 Misurare aree e distanze su una mappa 

 Analizzare una mappa GIS: Caratteristiche, Layers, DataFrames 

 Analizzare la scala di una mappa; Comprendere le relazioni tra oggetti e attributi 

 Analizzare un database GIS: Tabelle di attributi; Identificare gli oggetti 

 Definire la simbologia basata sugli attributi degli oggetti e inserire le relative 

Labels.  

 Acquisire dati geografici: Formato dati; Metodi di creazione di un dato geografico; 

Usare ArcCatalog per analizzare dati geografici.  

 Interrogare il dato: comprendere e creare Query spaziali  

 Usare i task più comuni di un ArcGIS Desktop e identificare le applicazioni 

utilizzabili per ogni task.  

 Lo strumento di Editing. 

 Creare un Layout di Mappa: Comprendere la differenza tra Layout View e Data 

View;  

 Usare la Layout Toolbar; Modificare gli elementi della mappa; Stampare una 

mappa.  
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