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QGIS: Plugin Georeferenziatore  (ott. 2014)

Premessa

La  georeferenziazione  in  QGIS  è  affidata  al  Plugin  “Georeferenziatore”.  Questo  permette  di
georeferenziare solo dati raster, in sistemi di coordinate sia geografiche che proiettate. Il processo avviene
individuando più punti di controllo (GCP – Ground Control Points) per i quali risultino note, sia le coordinate
sulla immagine da georeferenziare, sia le coordinate omologhe nel sistema di riferimento verso il quale si
vuole trasformare l'immagine. Di seguito viene indicata esclusivamente la procedura di georeferenziazione e
non si approfondirà la trattazione, ne sui GCP da utilizzare, ne sul metodo di trasformazione, per i quali si
rimanda alla bibliografia.

Utilizzo del Plugin

Verifichiamo nella finestra “Gestore plugin”, alla quale si accede dal menu “Plugin Georeferenziatore
raster (GDAL)”, che il plugin sia installato ed attivo.

Eseguiamo  il  plugin  ed  apriamo  la  finestra  “Georeferenziatore”  cliccando  sulla  voce  di  menu
“Raster/Georeferenziatore/Georeferenziatore”.

Come esempio di immagine da georeferenziare si può utilizzare una porzione della scansione della “Carta
escursionistica 1:50.000 – Alto Appennino Bolognese ed. 2009” scaricabile qui.

http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/cartografia/rete-dei-sentieri/georeferenziazione/at_download/file/REER_Georeferenziazione_QGIS_2.0.1.pdf
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/cartografia/rete-dei-sentieri/qgis_mappa-non-georef/at_download/file/Mappa_non_georef.jpg


Per semplicità utilizzeremo 4 GCP che appartengono al reticolo cartografico sovrastampato sulla
carta in azzurro, con maglia di 2 Km nel sistema di riferiemnto WG84-UTM fuso 32 Nord. Di seguito si
riportano i valori delle coordinate X ed Y dei 4 punti che sono identificati con ID progressivo da 0 a 3. Per
ogni punto abbiamo i valori delle coordinate mappa (mapX e mapY) in  WG84-UTM 32N:

ID mapX mapY

0
644000 4894000

1
648000 4894000

2
648000 4890000

3
644000 4890000

 
Nella immagine successiva sono evidenziati i 4 punti con i rispettivi identificatori, da 0) a 3) e le coordinate X
ed Y in metri.

Caricare il raster

La prima operazione da eseguire è caricare l'immagine da georeferenziare cliccando sul pulsante
“Apri  raster”  o  utilizzando  la  voce  di  menu  “File/Apri  raster”.  Il  plugin  notifica  che  all'immagine  non  è
associata  nessuna  proiezione  e  per  default  le  viene  assegnata  quella  definita  nel  progetto  di  QGIS.

0) X=644000 Y = 4894000 1) X=648000 Y = 4894000

3) X=644000 Y = 4890000 2) X=648000 Y = 4890000



Possiamo cliccare sul pulsante “Cancel” della finestra “Selettore sistema di riferimento (SR)” in quanto lo
definiremo successivamente, come SR di destinazione, utilizzando le impostazioni della trasformazione.

Aggiungere i GCP

Per effettuare questa operazione utilizziamo il pulsante “Aggiungi punto” nella barra degli strumenti
“Modifica” della finestra “Georeferenziatore”, oppure dal menu “Modifica/Aggiungi punto”. Per aggiungere un
punto abbiamo due possibilità:

• Clicchiamo su un punto del raster e digitiamo le coordinate X/Y manualmente;
• Clicchiamo su un punto del raster ed utilizziamo il pulsante “Dalla mappa” per catturare le

coordinate X/Y con l'aiuto di un layer già georiferito e caricato nella “vista mappa” di QGIS.

Procediamo con la prima alternativa: individuiamo sul raster il primo punto a coordinate note, quello
con ID = 0), ingrandendo l'immagine e spostandoci con gli strumenti presenti nel plugin. Cliccando sul punto
si apre la finestra “Inserisci le coordinate mappa”. Digitiamo nelle caselle di testo X/Est ed Y/Nord i valori
corrispondenti alle coordinate del punto:



Cliccando su Ok la finestra si chiude ed il primo punto, al quale sarà assegnato un id (identificatore)
uguale a 0, sarà aggiunto con un simbolo puntuale rosso sulla immagine, mentre i rispettivi valori saranno
listati nella finestra della “Tabella GCP”. Nella tabella troviamo il campo “on/off” che consente di attivare o
meno il punto, l'id, i campi srcX e srcY che mostrano i valori in pixel della immagine sorgente (src), i campi
sdtX e dstY che riportano i valori delle coordinate nel sistema di riferimento di destinazione (dst) ed i campi
dX (pixel o unità mappa), dY (pixel o unità mappa) e residual (pixel o unità mappa) che saranno compilati
una volta impostati i parametri di trasformazione e che ci daranno informazioni sulla accuratezza dei GCP
utilizzati.
Proseguiamo inserendo gli  altri  3 punti  di  controllo.  Nel  caso essi  siano posizionati  in  maniera errata è
possibile spostarli o eliminarli, agendo sugli appositi pulsanti presenti nella barra di modifica del plugin.

Al termine si consiglia di salvare i GCP dal menu “File/Salva punti GCP come...”. Questi verranno
salvati in un file di testo ASCII, con estensione predefinita “.point” e potranno essere aperti in un secondo
momento nel plugin Georeferenziatore per essere modificati, cancellati o per aggiungerne dei nuovi. I punti
possono anche essere importati in un foglio elettronico, come Open Office Calc o Excel.

Impostare la trasformazione

Completato  l'inserimento  dei  4  GCP,  il  minimo  indispensabile  per  eseguire  il  processo  di
trasformazione  del  raster,  è  necessario  impostare  i  parametri  di  georeferenziazione:  aprire  la  finestra
“Impostazioni  di  trasformazione”  dal  menu  “Preferenze/Impostazioni  di  trasformazione”.  Le  impostazioni
sono organizzate in:

- tipo di trasformazione

In funzione del numero di GCP inseriti e della tipologia d'immagine originale, occorre scegliere il tipo



di trasformazione da applicare. Sono disponibili 7 algoritmi:

1. Lineare
2. Helmert
3. Polinomiale 1
4. Polinomiale 2
5. Polinomiale 3
6. Thin plate spline (TPS)
7. Proiettivo

Brevemente la  Lineare crea esclusivamente il  “World File”  e non applica alcuna trasformazione
all'immagine.  Con  Helmert viene  applicata  una  semplice  roto-traslazione  e  cambio  di  scala  con  la
conseguente creazione  di  una nuova  immagine.  Le  polinomiali sono tra  le  più  utilizzate  ed  applicano
trasformazioni in funzione dell'ordine della funzione, la  TPS è in grado di applicare deformazioni locali e
risulta particolarmente efficace per georeferenziare immagini di scarsa qualità, la trasformazione Proiettiva
consiste in una roto-traslazione delle coordinate. Nel nostro esempio sceglieremo la polinomiale 1 (di 1°
ordine).

- Metodo di ricampionamento

Sono disponibili 5 diversi metodi di ricampionamento:

1. Vicino più prossimo
2. Lineare
3. Cubico
4. Spline cubica
5. Lanczos

La scelta  del  metodo di  ricampionamento dipende dai  dati  in  input  e  da alcuni  requisiti  utente.  Se,  ad
esempio, non si accettano modifiche alle statistiche dell’immagine, allora il metodo del vicino più prossimo
sarà più adatto.  Se,  invece, si  richiede un risultato più ‘liscio’ (smoothed) si  utilizzerà il  metodo cubico.
Impostiamo il ricampionamento come cubico.



- Altre impostazioni

Per completare le impostazioni di trasformazione bisogna definire varie altre opzioni per l’output:
• La casella di controllo “Crea il file di georeferenziazione” è attiva solo se si è scelta la trasformazione

lineare, appunto quando il raster non viene fisicamente traformato: in tal caso, quindi, la casella  
“Raster in output” non è attiva perché viene creato solo un nuovo file “world”.

• Per  tutti  gli  altri  tipi  di  trasformazione  bisogna  definire  un  Raster  in  output.  Come  modalità
predefinita,  viene  creato  un  nuovo  file  ([nomefile]_modificato)  nella  stessa  cartella  del  raster  di
partenza.

• Bisogna, poi,  scegliere il  SR (Sistema di riferimento) del raster di output, nel nostro caso sarà l'
EPSG: 32632 che corrisponde al WGS84 in UTM fuso 32 Nord.

• Volendo si possono creare delle mappe pdf e anche dei report in pdf. Il report fornisce informazioni
sui parametri di informazione utilizzati, un immagine dei residui e una lista con tutti i punti GCP con il
rispettivo errore standard.

• La casella di controllo “Imposta risoluzione finale” permette di definire la risoluzione del raster di
output: il valore predefinito è 1.

• Attivando la casella di controllo “Utilizzare 0 per la trasparenza dove necessario”, i pixel con valore 0
saranno trasparenti.

• La casella di controllo “Carica in QGIS una volta eseguito”, carica l’output nella vista mappa di QGIS
a trasformazione terminata.

Completato  l'inserimento  dei  parametri  di  trasformazione  clicchiamo  su  Ok  per  confermare  e
chiudere la finestra. Controlliamo gli errori che ci vengono mostrati nella “Tabella GCP” ed impostiamo nel
menu “Preferenze/Configura il  Georeferenziatore” la scelta della ”unità dei residui” come “Usa le unità di
mappa se possibile”, in modo che i valori di dX, dY e Residual, siano visualizzati in metri.



Eseguire la trasformazione

 Una volta acquisiti i GCP necessari ed impostati i parametri della trasformazione, clicchiamo sul
pulsante  “Inizia  georeferenziazione”  o  selezioniamo  la  voce  di  menu  “File/inizia  georeferenziazione”.
L'indicatore di  avanzamento ci  mostrerà il  progredire  del  processo ed al  termine,  se abbiamo utilizzato
l'opzione  “Carica in QGIS una volta eseguito”, l'immagine georeferenziata sarà caricata in QGIS.

Per  controllare  la  riuscita  della  procedura  di  trasformazione  possiamo  agire  speditivamente
posizionando il cursore su uno dei GCP e con lo strumento “Informazioni elementi” cliccare per aprire la
finestra  “Informazione  sui  risultati,  dove  in  (Derivato)  possiamo  leggere  le  coordinate  del  punto  per
confrontarle con quelle utilizzate.

Se abbiamo la possibilità di utilizzare un servizio WMS, che in questo caso potrebbe essere la “CTR
1:25.00” (reperibile all'URL http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/ctr25), possiamo sovrapporla alla
mappa per verificare le corrispondenze degli elementi topografici.

Infine  è  possibile  confrontare  uno  dei  tematismi  rappresentati  in  mappa  con  il  corrispettivo  in
vettoriale che nel nostro caso corrisponde ad una porzione dello shapefile dei sentieri (esempio_sentieri.shp)
scaricato  assieme  alla  mappa  di  esempio  non  georeferenziata,  oppure  creare  il  vettoriale  della  griglia
parametrica utilizzata per la georeferenziazione. Per quest'ultima si procede dal menu “Vettore/Strumenti di
ricerca/Reticolo vettoriale” impostando nella finestra “Reticolo Vettoriale” i seguenti parametri:

• X Min = 644000
• Y Min = 4890000
• X Max = 648000
• Y Max = 4894000 
• X = 2000
• Y = 2000
• Reticolo di output come linee
• Assegnare un nome allo “Shapefile in output”

Nella immagine successiva è mostrata la mappa georeferenziata alla quale è sovrapposto il layer di
esempio dei sentieri ed il layer del reticolo con passo di 2 km.

http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/ctr25
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